




Centro Braudel





a cura di Guido Nicolosi

COESIONE SOCIALE
UNA PROPOSTA INTERPRETATIVA



Proprietà letteraria riservata
Copyright © 2007 ed.it

Via Caronda, 171
95128 Catania - Italy

http://www.editpress.it
info@editpress.it

Tutti i diritti riservati
Prima edizione: dicembre 2007

ISBN 978-88-89726-15-0
Printed in Italy

Copertina:
badcomunicazione.com

Progetto grafico 
e impaginazione: ed.it

Coesione sociale.
Una proposta interpretativa /
a cura di Guido Nicolosi. -
Catania : ed.it, 2007. -
320 p. ; 21 cm
Accesso alla versione elettronica:
http://www.editpress.it/0709.htm
ISBN 978-88-89726-15-0
1. Territorio - Immigrazione
2. Sociologia
302 Interazione sociale

La pubblicazione è stata 
finanziata con fondi FESR
Programma Interreg IIIC-SUD
Progetto DEDEL-SDEC



Indice

Introduzione di Guido Nicolosi

Parte Prima
SSSE tra nodi critici e opportunità

Creazione e sviluppo dello SSSE tra Strategia 
di Lisbona e terzo Rapporto sulla Coesione
Francesco Caudullo
La rappresentazione del tema della coesione sociale 
del territorio nello SSSE: innovatività e lmiti di un 
concetto e di un paradigma
Gaia Napoli

Parte Seconda
La coesione sociale del territorio di Catania:
analisi delle condizioni critiche

Premessa
Guido Nicolosi
Analisi demografica e prospettive di sviluppo
Guido Nicolosi
Mutamenti demografici e nuove strutture familiari
Tiziana Briulotta
L’immigrazione e la frammentazione etnica
Anna Orofino
Le condizioni di una mancata parità nelle opportunità
di genere
Anna Orofino

9

13

41

57

61

85

123

165



Sulle migrazioni in una società della conoscenza
Guido Nicolosi
Sicurezza e coesione sociale
Giuseppe Lorenti 
L’ambiente urbano e il rispetto del territorio
Gaia Napoli
L’attività economica e i settori produttivi nella provincia
di Catania
Chiara Platania
Terzo settore e impresa sociale
Gaia Napoli
Conclusioni
Guido Nicolosi

Parte Terza
Proposte per una revisione dello SSSE

Recuperare le linee di sviluppo delle nuove strategie
politiche dell’UE
Francesco Caudullo, Gaia Napoli
Un modello per un nuovo rapporto tra Università e
Territorio: le infrastrutture umane, sociali e culturali
Pietro Barcellona

Autori

181

199

227

247

267

281

287

299

317



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 euro-
peo, sulla revisione dello Schema di Sviluppo dello Spazio
Europeo (SSSE o SDEC in francese).

L’SSSE è un documento non vincolante di natura intergover-
nativa 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 cooperazio-
ne 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-strate-
gici, 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 riduzio-
nismi 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 colti-
vate congiuntamente le tre dimensioni che caratterizzano lo svilup-
po: 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 tripli-
ce: nella prima parte (quella destruens), dopo aver descritto storica-
mente 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 mar-
catamente sociale che possano integrare la lettura economica
generalmente realizzata (non solo nello SSSE in verità) della coe-
sione sociale e li applica per analizzare il territorio della provincia
di Catania (ma sempre nell’ambito del più ampio contesto meri-
dionale); nella terza parte essa propone un nuovo modello inter-
pretativo del concetto di coesione sociale anche alla luce delle evi-
denze empiriche raccolte.
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