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south working e ripopolamento
Lavorare dal Nord stando al Sud.
Puntando magari sui piccoli borghi...

Un sogno che potrebbe diven-
tare realtà, “sfruttando” il 
momento storico e quella se-

rie di fattori - qualcuno potrebbe chia-
marli “congiuntura astrale” - che sta 
consentendo una vera e rivoluzione.
Ecco, potremmo chiamarla l’evoluzio-
ne della rivoluzione: già, perché in Ita-
lia lo smart working è proprio questo, 
un cambiamento epocale. E il fatto che 
in tre mesi quasi tutti si siano adeguati 
significa una cosa sola: eravamo pron-
ti. Eravamo pronti ma non volevamo 
ammetterlo.
Come già ampiamente documentato 
su questo e sui precedenti numeri di 
UILPA Magazine, lo smart working è 
una manna dal cielo per tanti - datori di 
lavoro in primis - perché ha consentito 
in questi mesi di lockdown il prosieguo 
del lavoro. E chi dice il contrario men-
te spudoratamente, chi dice il contrario 
non ha capito proprio niente.
Il “sogno” di cui parlavamo all’inizio 
dell’articolo, però, prende spunto dal-
lo Smart Working e lo evolve, lo mi-
gliora, lo “sublima”. Si chiama South 

Working ed è il progetto pilota di venti 
professionisti raccontato qualche gior-
no fa dal quotidiano La Repubblica.
«Il progetto avrà Milano e Palermo  
come terreno di prova - spiega Elena 
Militello, 27enne ricercatrice dell’Uni-
versità del Lussemburgo ma originaria 
di Palermo -. Penso si possa comincia-
re ad immaginare un mondo diverso 
rispetto a quello di ieri grazie alla tec-
nologia e al lavoro agile. Un mondo nel 
quale alle persone sia consentito per 
periodi più o meno lunghi di trasferirsi 
al sud dove la qualità della vita è più 
alta e il costo molto più basso mante-

nendo il proprio posto nelle aziende 
attuali».
Elena ha lasciato Palermo nel 2010 per 
andare a Milano a studiare alla Boc-
coni. Poi il dottorato fra Stati Uniti e 
Germania, e in seguito il contratto di 
ricerca a tempo indeterminato nell’a-
teneo della piccola nazione europea. 
Non si trova affatto male lì, le piace 
quell’ambiente frequentato da perso-
ne che arrivano da tutto il mondo, ma 
vorrebbe avere la possibilità di poter 
lavorare anche in Sicilia o dalla Sicilia. 
Con la pandemia e la diffusione del la-
voro in remoto, le è così venuta un’idea 

che potrebbe cambiare sensibilmente 
l’Italia se avesse successo.
Insieme a lei, altri professionisti stan-
no lavorando al progetto. Hanno tutti 
circa 30 anni, e tutti hanno esperienze 
all’estero. Se l’idea fosse praticabile, sa-
rebbe una grande occasione per tutti:
«Non si tratta solo di trovare le moda-
lità adatte - prosegue Elena - , da quel-
le legali a quelle economiche, affinché 
chi è del sud possa tornare a vivere 
per certi periodi nella propria terra. Se 
fosse praticabile è un’opportunità per 
chiunque, al di là del luogo di nascita. 
Ma dobbiamo verificare in dettaglio la 

fattibilità».
Il discorso del South Working è com-
plementare a quello del ripopolamento 
dei piccoli borghi: in tanti, infatti, han-
no lasciato il proprio paese d’origine 
per recarsi a lavorare in una grande 
città. Ebbene, lo Smart Working of-
fre tante possibilità in tal senso. Sono 
tantissimi i paesini italiani, prevalente-
mente al centro e, appunto, al Sud e 
sulle Isole, che rischiano di diventare 
centri fantasma.
Con la delocalizzazione del lavoro tanti 
di essi potrebbero trarne giovamento. 
Non solo in termini di ripopolamen-

to, appunto, ma anche di investimenti 
infrastrutturali, per colmare pure quel 
Digital divide di cui tanto si parlava fino 
a pochi anni fa e che negli ultimi tempi 
è scomparso dalle agende politiche.
Sono molti i centri dove non arriva 
una connessione via cavo decente che 
potrebbero “sfruttare” la situazione.
A tal proposito, qualche giorno fa il 
sindaco di un paesino dei Monti Dau-
ni, Biccari (in provincia di Foggia) 
ha “risposto” via Facebook al primo 
cittadino di Milano, Giuseppe Sala. 
Sala aveva rilasciato alcune di-
chiarazioni decisamente poco 
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lusinghiere in tema di smart working: 
“A mio giudizio oggi è il momento 
di tornare a lavorare. Un consiglio mi 
sento di darlo, io sono molto contento 
del fatto che il lockdown ci abbia in-
segnato lo smart working, e ne ho fat-
to ampio uso in Comune, ma ora è il 
momento di tornare a lavorare, perché 
l’effetto grotta per cui siamo a casa e 
prendiamo lo stipendio ha i suoi peri-
coli. Tutto ciò va contestualizzato nella 
situazione sanitaria”.
Effetto grotta, afferma Sala. A rispon-
dergli è Gianfilippo Mignogna, che 
sul suo profilo Facebook replica: “Pure 
per il sindaco di Milano (non uno qual-
siasi di una città qualsiasi) ricomincia-
re a lavorare significa chiudere con lo 
smart working. In una frase ci sono 
tutti i limiti e la miopia di una classe 
politica che proprio non riesce a capire 
che fare lo smart working significa: 
1) lavorare lo stesso, o in molti casi an-
che di più o meglio;
2) recuperare vantaggi di ogni tipo e 
non disperdere inutilmente tante ener-
gie e risorse;
3) poter lavorare ovunque, magari 
viaggiando o vivendo anche in un pic-
colo borgo!️ (Altro che effetto grotta).
Dovremmo immaginare il futuro ed 
invece la Politica continua a mettere la 
retromarcia (e anche i ritardi del piano 
fibra per i piccoli comuni sembrano un 
po’ meno casuali)”.
A rilanciare l’iniziativa del ripopola-
mento ci ha pensato l’Associazione 
Amici del Morrutto di San Giovanni 
in Galdo, piccolo paese in provincia di 
Campobasso: “Regalati il Molise”. 
I promotori hanno ricevuto in un solo 
giorno centinaia di richieste di adesio-
ne sia dall’Italia che dall’estero.
“Regalati il Molise perché il Molise è 
un regalo speciale - hanno spiegato il 
presidente dell’associazione Amici del 
Morrutto, Stefano Trotta, e il sindaco 
del paese, Domenico Credico, durante 

la conferenza stampa -. Piccolo, lento e 
ricco di tanto. Regalati il Molise perché 
il Molise è l’abbraccio dell’ospitalità. 
Quella che si propone per il piacere di 
dirti: ecco, questo è per te, senza nulla 
in cambio”.
Il paese regala vacanze a chi vuole sco-
prire la regione che il New York Times 
ha inserito tra le 52 mete del mondo 
da visitare quest’anno: durante tutta 
l’estate 2020 verranno offerti 40 sog-
giorni di una settimana ciascuno, tra 
i mesi di luglio e settembre prossimi, 
nelle case del suggestivo borgo antico 
del paese.

Una vera e propria vacanza a costo 
zero con una finalità ben precisa: rida-
re vita ai piccoli e sconosciuti centri del 
Molise e farli scoprire a visitatori italia-
ni e stranieri proprio nell’anno zero del 
turismo mondiale
La comunità locale mette a disposizio-
ne tre abitazioni e gli ospiti non do-
vranno preoccuparsi di nulla, se non di 
andare alla scoperta delle bellezze del 
Molise, della sua storia e della sua eno-
gastronomia. Per aderire è necessario 
riempire e inviare via mail l’apposito 
modulo disponibile sul sito morrutto.
com.
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Regalati il Molise, da San Giovanni in Galdo
l’iniziativa che ha fatto il boom e ricevuto
centinaia di richieste da tutto il mondo

Il sindaco di Biccari, 
Mignogna: «Altro
che effetto grotta, 
lavorare in un piccolo
paese migliora
la qualità della vita»
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