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L’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 ha generato una diffusione estesa e 
senza precedenti di forme di lavoro a distanza di diversa natura che, più generalmen-
te, vengono raccolte sotto l’etichetta di smart working. Per tutte si tratta di una vera e 
propria de-spazializzazione, ossia una profonda trasformazione del rapporto tra lavoro 
e luoghi, determinata da uno scollamento del legame fra il lavoratore e la sede fisica 
del datore di lavoro.

La diffusione capillare di questa nuova modalità organizzativa consente di ripensare sia 
le dimensioni dell’abitare che quelle della coesione, offrendo nuove opportunità tanto 
ai luoghi considerati periferici rispetto ai flussi produttivi, quanto alla necessità di affron-
tare le asimmetrie territoriali e sociali delle comunità.

Fenomeni di ritorno (si pensi al c.d. “south-working”) o scelte alternative, come quella 
che conduce ad abitare, o riabitare, le aree interne, sono, oggi, possibilità concrete, che 
possono cambiare la vita delle persone e incidere sulle dinamiche demografiche e di 
coesione del paese.
Lo smart working è dunque una opportunità per le aree interne e determina un’occa-
sione di riflessione per le politiche della coesione territoriale, introducendo una serie di 
interrogativi.

È sufficiente la possibilità di lavorare a distanza per incentivare una diversa scelta abita-
tiva? Quali politiche di intervento sono necessarie per i servizi di cittadinanza a supporto 
dello smart working come modello di sviluppo e coesione? Considerato che non tutti i 
lavori si prestano alla modalità smart, quali strategie di sviluppo economico è opportu-
no agevolare? È possibile ripensare radicalmente la relazione tra sviluppo economico e 
sviluppo demografico? Quale il ruolo dei processi di innovazione sociale? 

Questi ed altri interrogativi saranno con ogni probabilità affrontati dalla Strategia Nazio-
nale per Aree Interne nei prossimi mesi. 

Iniziamo a discuterne il 2 dicembre 2020 alle 17.00 nel webinar organizzato dal Centro 
di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini (ARiA) e la Fondazione Brodolini.

INTERVENGONO

Luisa Corazza, Direttrice del Centro di ricerca sulle aree interne e gli Appennini (ARiA) 
e docente di diritto del lavoro Università del Molise

Micaela Fanelli, membro del Comitato Direttivo, Agenzia per la Coesione Territoriale

Filippo Barbera, Forum Disugualianze Diversità e docente di innovazione sociale e  
sociologia economica Università di Torino 

Francesco Monaco, Coordinatore Comitato Tecnico Aree Interne, Ministro per il Sud e 
la Coesione territoriale

MODERA

Raffaele Paciello, Coordinatore Unità di Ricerca “Comunicazione e Politiche 
Pubbliche”, Fondazione G. Brodolini

ArIA

Aree Interne e Appennini  
CCEENNTTRROO  DDII  RRIICCEERRCCAA

Organizzato da IL WEBINAR SI SVOLGERÀ SU ZOOM    PARTECIPA

https://zoom.us/webinar/register/WN_9icNGmcsRLa7Yp6W23Wtvw

