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La nostra Costituzione assegna alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori”. Di fronte alla gravità e alla diffusione delle disuguaglianze in tutte le dimensioni di vita, 
avvertiamo oggi più che mai l’urgenza di questo impegno e la necessità di orientare comportamenti 
collettivi e politiche pubbliche all’obiettivo di una maggiore giustizia sociale. In particolare, il valore 
della giustizia sociale deve pesare in tutti i processi di formazione e distribuzione della ricchezza 
privata e comune, attraverso la fissazione di obiettivi verificabili e la garanzia di un confronto 
acceso, informato, aperto e ragionevole. Il Forum Disuguaglianze e Diversità (ForumDD) ha 
elaborato un insieme di quindici proposte per muovere in questa direzione. Esse riguardano tre 
meccanismi di formazione e accesso alla ricchezza privata e comune: cambiamento tecnologico, 
capacità del lavoro di contare, passaggio generazionale. 
 
Considerata la seguente proposta avanzata dal ForumDD: 1) Strategie di sviluppo rivolte ai luoghi,  
 
Considerato il programma intrapreso dall’Assessorato alla Cittadinanza solidale del Comune di 
Palermo su questi stessi temi: 1) Intervento sui quattro quartieri di Danisinni e Zisa, Zen e 
Brancaccio finalizzati a: promuovere la riorganizzazione degli spazi urbani in una dimensione di 
maggiore inclusione della popolazione residente, favorire l’accesso ai servizi e la partecipazione dei 
residenti ai processi decisionali sui quartieri, contrastare l’isolamento di queste zone favorendone il 
collegamento con la città. 
 
Comune di Palermo e ForumDD hanno deciso di essere Alleati per la giustizia sociale. In particolare, 
hanno deciso di collaborare per promuovere il confronto, la sperimentazione, e l’adozione di azioni 
pubbliche e collettive su questi temi: 

• promuovere un confronto sistematico a livello locale (e nazionale) sulle strategie di intervento 

adottate, allo scopo di accrescere il livello di consapevolezza e partecipazione di tutti gli attori 

coinvolti e individuare elementi di replicabilità dei processi attivati anche in altri contesti  

• realizzare una valutazione delle azioni intraprese che consenta di rilevare l’impatto di questi 

interventi sulla disuguaglianza economica, sociale e di riconoscimento degli abitanti dei 

territori interessati 

• individuare modalità di diffusione degli interventi sotto il profilo del metodo di lavoro adottato 

e dei risultati raggiunti.  
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