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Esodo intellettuale Cambiamento climatico Crisi e instabilità 
storica

STATUS QUO ANTE





Lavoro da remoto 
dal Sud e dalle aree 
marginalizzate per 
le aziende con sede 
nel Nord d’Italia e 
all’estero.

1. 2. 3. 4.
I lavoratori a 
distanza che vivono 
nel Sud possono 
reinvestire i loro 
salari nelle 
economie del Sud e 
in quelle 
marginalizzate 
(avvio progetto 
South Working a 
marzo 2020).

Investimenti in beni 
patrimoniali, 
investimenti 
finanziari, nuova 
impresa, start-up, 
volontariato, 
associazioni, 
cooperative…

Rilancio delle 
economie locali per 
una maggiore 
coesione 
economica, sociale 
e territoriale

LA NOSTRA IDEA. IL «SOUTH WORKING».



Mission
Contribuiamo alla riduzione dei divari economici, sociali e territoriali 
attraverso periodi di lavoro da remoto sostenibile.

Vision
Vogliamo creare un mondo del lavoro (da remoto) più sostenibile, a 
partire dai principi di coesione stabiliti dalla Cost. It. (art. 119) e dal 
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (artt. 174-178).



VALORI E ATTIVITÀ.

AdvocacyOsservatorio Reti multistakeholder e 
“presidi di comunità”

https://www.southworking.org/i-nostri-valori/


PRESIDI DI 
COMUNITÀ COME 
INFRASTRUTTURA 

SOCIALE



Fonte: South Working (2020b). Elaborazione di Mario Mirabile.
Nota: Immagine 3. Mappa della Rete dei Presidi di Comunità di South Working.

Circa il 9% dei presidi di comunità si 
trova in comuni con meno di 10.000 
abitanti. 

Il 64% di coloro che hanno 
condiviso informazioni relative ai 
centri sono gestori di spazi di 
coworking.

+230 presidi di comunità

> 300.000 visualizzazioni



Castello dei Ventimiglia - Museo Civico di Castelbuono, Sicilia



Castello dei Ventimiglia - Museo Civico di Castelbuono, Sicilia



Chiostro di San Francesco – Castelbuono, Sicilia



Chiostro di San Francesco – Castelbuono, Sicilia



Chiostro di San Francesco – Castelbuono (PA)



Casa di BelMondo - Belmonte Calabro, Calabria



Talent Garden - Rende, Calabria



Treballu - Làconi, Sardegna



Treballu - Làconi, Sardegna



FontaWORK, FontAmici- Fontanigorda, Liguria



Casa Netural, Matera, Basilicata



Moltivolti, Palermo, Sicilia



Beehive - Valore Sud, Trapani (TP)



South Working non promuove una remotizzazione totale dei 
lavoratori né il lavoro da casa in via principale. 
Le proposte per superare i problemi critici prevedono:

1. lo stimolo di lavorare da “presidi di comunità” per una 
maggiore socializzazione e scambio di idee;

2. il supporto e la creazione di progetti di sviluppo sostenibile 
tramite la definizione di governance territoriali e azioni 
sinergiche con i territori;

3. lo stimolo al miglioramento delle infrastrutture per 
permettere di viaggiare da e per la sede quando 
necessario;

4. definizione dei bisogni del territorio e delle comunità locali.



I NUMERI DEL 
SOUTH WORKING®



I NUMERI DEL SOUTH WORKING® IN SINTESI

+100K +2K

+200+500 +80

Almeno 100.000 lavoratrici 
e lavoratori hanno lavorato 
dal Sud per aziende del 
Centro-Nord durante il 
primo lockdown.

Oltre 2.000 
lavoratori registrati 
sul sito: 
southworking.org.

eventi scientifici, di 
divulgazione e 
tecnici a cui 
abbiamo 
partecipato.

Oltre 500 articoli stampa 
online e cartaceo in Italia 
e all’estero (e.g., Corriere, 
The New York Times, 
Financial Times, etc.). Vd. 
rassegna stampa in corso 
di caricamento.

Oltre 80 volontari altamente 
qualificati in Italia e 
all’estero collaborano con 
l’associazione per portare 
avanti progetti e sostenere 
le attività di advocacy.

+150
Accordi e protocolli 
con amministrazioni 
pubbliche, Terzo 
Settore, Accademia, 
ecc.

http://www.southworking.org/
http://www.southworking.org/
https://www.southworking.org/notizie-comunicati/
https://www.southworking.org/notizie-comunicati/


GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

mario.mirabile@southworking.org
www.southworking.org


