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Dalla programmazione all’attuazione sui territori: il ruolo di Enti Locali, 
Regioni e Imprese

Dal Lavoro Agile al SOUTH SMART WORK
Opportunità o nuova dipendenza?

di Maria Rosaria Brunetti 
HR Manager



FINALITÀ
▪ Promuovere e sviluppare  progetti per il 

Mezzogiorno
▪ Promuovere iniziative culturali
▪ Elaborare proposte legislative 
▪ Sensibilizzare il mondo istituzionale ai temi 

del Mezzogiorno d’Italia

Dal MANIFESTO costitutivo di Meirta…
Perché oggi è così urgente rivolgere l’attenzione al 

nostro Mezzogiorno? Perché la questione meridionale 
rappresenta il campo obbligato da attraversare per 

pensare lo sviluppo del nostro paese.

Fondata nel 2019

https://www.associazionemerita.it/



Legge 22 maggio 2017, n. 81
UNA BUONA LEGGE

Il lavoro AGILE non è un nuovo rapporto di lavoro, ma una nuova modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Con questa modalità si perseguono due obiettivi estremamente importanti e 
moderni:
❑ Incrementare la produttività del lavoro e delle imprese
❑ Conciliare i tempi di lavoro e di vita del lavoratore

Con questa Legge si sono aperte grandi opportunità anche per il SUD accelerate 
dall'emergenza Covid 19….

Domanda e offerta di lavoro si possono incontrare senza  «emigrare»…

Il SOUTH SMART WORK  come nuovo paradigma per il lavoro qualificato del Sud



LE TECNOLOGIE DIGITALI HANNO ABBATTUTO LE FRONTIERE FISICHE.
LO SMART WORKING E’ UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER IL NOSTRO SUD

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL SUCCESSO:

Investimenti in 
infrastrutture digitali di 

ultima generazione

Offerta 
di alte competenze e 
«fertilizzazione del 

territorio»

Infrastrutture 
fisiche e contesto 

sociale
 



IMPEGNI FONDAMENTALI PER PROGETTI CONCRETI

INVESTIMENTI IN 
INFRASTRUTTURE DIGITALI DI 

ULTIMA GENERAZIONE

INFRASTRUTTURE FISICHE E 
CONTESTO SOCIALE

OFFERTA 
DI ALTE COMPETENZE E 
«FERTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO»

STATO

Indirizzo strategico

Attrazione investimenti

Fiscalità di vantaggio

Attuazione rapida di progetti già 
definiti

Piani importanti per innalzare 
l’offerta di servizi qualificati Sud

Fiscalità di vantaggio

Attivare le Università, Centri di 
Ricerca,  istituzione di alta 
formazione professionale  

(ITS) del Sud 

Fiscalità di vantaggio

IMPRESE Ruolo attivo delle principali 
aziende (pubbliche e private)

Impulso per il contesto 
Pensare al Sud come luogo di 

direzione strategica 
(portare i Centri Direzionali)

Mettere a disposizione centri 
di ricerca

Implementazione di progetti 
di alto livello

L’emergenza Covid-19 costringe tutti ad accelerare i processi di trasformazione.

La SOCIETÀ CIVILE del SUD ha un compito fondamentale: stimolare e monitorare questa rapida trasformazione 
che può dare una svolta ad un modo diverso di pensare il SUD



GRAZIE 
PER L’ASCOLTO


