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Coesione sociale.
Una proposta interpretativa

Introduzione

Questa ricerca è stata sviluppata nell’ambito del progetto
DEDEL-SDEC finanziato dall’UE con i fondi Interreg 3C Sud.
Obiettivo finale del lavoro è quello di produrre un documento
analitico che possa contribuire al dibattito, in atto a livello europeo, sulla revisione dello Schema di Sviluppo dello Spazio
Europeo (SSSE o SDEC in francese).
L’SSSE è un documento non vincolante di natura intergovernativa che nasce a Potsdam nel 1999 nel corso del Consiglio
informale dei ministri responsabili dell’assetto territoriale dopo
un lungo e intenso processo di preparazione (le prime proposte
risalgono al 1960), e che è finalizzato a migliorare la cooperazione tra le politiche comunitarie settoriali che hanno un impatto
significativo sul territorio.
La rilevanza dell’SSSE consiste nell’aver posto con forza,
anticipando alcuni importanti successivi passaggi politico-strategici, il problema della coesione dello sviluppo territoriale dell’Ue
(guardando, fra l’altro, al tema dell’allora futuro allargamento a
est). E di averlo fatto utilizzando un paradigma interpretativo
che, almeno nelle intenzioni, era finalizzato a superare i riduzionismi economicistici o infrastrutturali degli approcci precedenti.
Al centro del documento, infatti, troviamo il cosiddetto
“Triangolo degli obiettivi” ovvero: uno sviluppo equilibrato e
durevole dello spazio europeo è possibile solo se vengono coltivate congiuntamente le tre dimensioni che caratterizzano lo sviluppo: economia, società e ambiente.
A nostro avviso tali premesse (corrispondenti ad altrettante
promesse) del documento sono state solo in parte soddisfatte. E

ciò all’interno dello stesso documento. In particolare, troppo
spesso il documento ha interpretato il concetto di coesione sociale
utilizzando indicatori meramente economici.
L’obiettivo della ricerca sviluppata dal Centro Braudel è triplice: nella prima parte (quella destruens), dopo aver descritto storicamente l’excursus che ha portato all’affermazione dello SSSE, essa
si assume il compito di evidenziare la “povertà” del concetto di
coesione sociale del territorio proposto al suo interno; nella
seconda parte propone una serie di indicatori di natura più marcatamente sociale che possano integrare la lettura economica
generalmente realizzata (non solo nello SSSE in verità) della coesione sociale e li applica per analizzare il territorio della provincia
di Catania (ma sempre nell’ambito del più ampio contesto meridionale); nella terza parte essa propone un nuovo modello interpretativo del concetto di coesione sociale anche alla luce delle evidenze empiriche raccolte.
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