
 

 

 

 

 

Vecchi miti, nuove realtà: 

fronteggiare la fuga dei cervelli con la circolazione dei talenti 
12 novembre 2019 

Roma, Agenzia per la Coesione Territoriale, via Sicilia 162/C 

Quali interventi contribuiscono a contrastare lo svuotamento del Mezzogiorno e l’impoverimento di 

risorse e capitale umano? Se le politiche per contrastare l’abbandono e incentivare chi ha scelto di 

trasferirsi all’estero a tornare sembrano insufficienti per arrestare lo spopolamento, quali iniziative 

di attrazione sembrano aver prodotto risultati? Cosa potrebbe fare il policy maker per aiutare le 

persone che decidono di andarsene ad innescare dinamiche costruttive per chi se ne va e per il 

luogo d’origine?  

Queste sono alcune delle domande che guideranno la conferenza di valutazione organizzata 

nell’ambito delle attività del Documento sugli apprendimenti dalle valutazioni su cui è impegnata in 

questi mesi la Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici. Il documento 

consiste nella sintesi delle evidenze valutative su alcuni temi di policy rilevanti, tra cui gli interventi 

di contrasto alla perdita di capitale umano. Gli invitati a partecipare ai lavori della conferenza sono 

esperti interessati a scambiare punti di vista, findings e quanto hanno compreso da studi e 

esperienze.  

La conferenza consiste in una discussione guidata della durata di 3 ore, dalle 11.00 alle 14.00. 

 

 

 

Introduce Paola Casavola (DPCoe – NUVAP): Perché una conferenza di valutazione sugli squilibri 

territoriali e il fenomeno dello spopolamento  

 

Invitati: Francesco Filippucci (Tortuga, think tank di studenti di Economia); Patrizia Fontana (Talents 
in motion – Presidente); Claudio Novembre (Torno subito, POR FSE Lazio – Coordinatore 
assistenza tecnica); Dario Pellizzon (Università Ca’ Foscari Venezia – Direttore dell’Area Ricerca); 
Marco Percoco (Università Bocconi – Direttore Green; NUVV DIPE); Antonio Pescapé (Università 
Federico II di Napoli – Direttore della Digita Academy); Maria Chiara Prodi (Commissione VII del 
CGIE "Nuove migrazioni e generazioni nuove" - Presidente); Paolo Sestito (Banca d'Italia – Capo 
Servizio Struttura Economica), Luca Spissu (Master&Back, Regione Sardegna – Direttore del 
servizio progetti su base regionale e comunitaria); Vittorio Simoncelli (Nucleo di valutazione e 
verifica degli investimenti della Regione Basilicata – Coordinatore del NUVV e del gruppo Squilibri 
territoriali); Giovanni Soda (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Regione 
Basilicata – Coordinatore del NUVV). 
 

Conducono e spiegano in che cosa consiste la conferenza di valutazione: Simona Boselli (Esperta 

Studiare Sviluppo) e Chiara Sumiraschi (Esperta Team ASSIST). 

 

 

L’incontro è finanziato dal progetto ASSIST realizzato nell’ambito del PON Governance 2014-2020. 


