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SCHEDA PROGETTO 

 

Tema del progetto: POVERTÀ URBANA 

Definizione globale della problematica e contesto 

Obiettivo: Riduzione del numero di persone a rischio povertà o esclusione sociale 

 

 

Il progetto fa riferimento al territorio di cui Distretto Socio-Sanitario 55: “Calatafimi 

Alcamo Castellammare, le quali problematiche sono stata già individuate nel Piano di Zona 2013 

– 2015 e ss.mm.ii. 

Tra le soluzioni individuate la “Riqualificazione Urbana” delle aree degradate e una 

“Riqualificazione sociale” attraverso l’incentivazione di forme di lavoro e formazione dedicata a 

“Soggetti a Rischio devianza” ed emarginazione sociale. 

Si intende dimostrare come il sostegno a progetti imprenditoriali innovativi e di pratiche di 

comunità nell’ambito dell’impresa culturale, creativa e dello sport nelle zone periferiche anche 

attraverso l’avvio di imprese sociali, artigianali e start up, riduca significativamente la povertà 

urbana delle zone scelte con una conseguente riduzione del rischio di devianza ed emarginazione 

con risultati sostenibili e replicabili in altre zone. 

 

Problemi da affrontare 

 

- La concentrazione della povertà in alcune aree geografiche, in altre parole la segregazione 

spaziale, può rappresentare un ulteriore ostacolo per le città; 

- Disoccupazione e lavoro mal retribuito, basso reddito/pensioni e prestazioni sociali 

inadeguate, bassi livelli di istruzione, condizioni abitative scadenti, segregazione 

nell'istruzione e spaziale, difficoltà di accesso a servizi di assistenza all’infanzia e istruzione 

di qualità, inefficienza dell’offerta di servizi, discriminazioni in diversi ambiti della vita, 

bassi livelli di partecipazione alla comunità e alla vita pubblica. 

- Con l’aumento della povertà, cresce anche il pericolo che gli indigenti si concentrino in 

aree urbane degradate. 
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Soluzioni  

 

- Progetto di interconnessione tra le principali cause scatenanti, che combinino approcci 

basati sulle persone e sui luoghi, in modo da identificare e realizzare soluzioni sostenibili, 

che mirino a raggiungere un’integrazione a lungo termine e a interrompere il circolo 

vizioso dell’isolamento spaziale e sociale. 

- Proposte progettuali che diano vita a soluzioni innovative e inedite, in particolare 

riguardanti i meccanismi alla base della povertà ciclica nelle aree degradate 

 

Azioni previste 

 

Rispettare la carta dei diritti fondamentali dell’UE: 

- Affrontare la segregazione spaziale ed educativa attraverso l’incentivazione di forme di 

lavoro e formazione dedicata a “soggetti a rischio devianza” ed emarginazione sociale; 

- Garantire i diritti delle persone con disabilità; 

- Promuovere la parità di genere 

 


