LE CINQUE NUOVE CATEGORIE

5 - COMUNITÀ, TERRITORIO E QUALITÀ DELLA VITA
La crisi economica ha fatto crescere in modo rilevante i rischi di esclusione sociale. In un Paese, come il
nostro, in cui 15 milioni di persone sono in condizione di povertà, contribuire a rafforzare l’inclusione sociale
è un impegno prioritario per tutti.
Definire modelli efficaci di partnership multistakeholder per lo sviluppo dei territori urbani, come indicato
dalla campagna europea Sustainable Living in Cities, è un impegno prioritario per imprese, organizzazioni
e pubbliche amministrazioni operanti sul territorio.

Il Sodalitas Social Award verrà assegnato per questa categoria all’iniziativa più
efficace nel ridurre le aree di fragilità sociale, combattere le disuguaglianze e dare
risposte efficaci ai bisogni delle persone e delle comunità.

Alcuni esempi a cui le candidature potranno riferire:
h Nuove soluzioni di welfare
per rispondere in modo innovativo ai bisogni delle persone
e far fronte alle conseguenze della riduzione di risorse
destinate al welfare pubblico, sviluppando nuovi modelli
di impresa sociale e favorendo iniziative per l’inclusione
(housing, educazione, salute).
h Alleanze per i territori
per rispondere ai bisogni di uno specifico territorio
e delle persone che vi abitano, realizzando progetti
multistakeholder
innovativi,
anche
di
carattere
sperimentale, in cui siano coinvolte pubbliche
amministrazioni, società civile, reti di imprese.
h Cooperazione internazionale per lo sviluppo
per promuovere lo sviluppo delle popolazioni e delle
economie locali nei paesi in via di sviluppo, realizzando
partnership tra imprese e organizzazioni non
governative.

h Migrazione e integrazione
per favorire l’integrazione dei migranti, promuovendo il
ruolo delle imprese e delle organizzazioni nell’affrontare
l’attuale contesto di emergenza dovuto ai recenti
fenomeni migratori.
h Cittadinanza digitale
per innovare e aprire l’accesso ai servizi alla persona
sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali,
sviluppare le competenze necessarie in tutte le fasce
della popolazione riducendo il digital gap e diffondendo
la cultura digitale come fattore di cittadinanza ed
integrazione.

Sustainable Development Goals:

#3
Garantire una vita sana e promuovere il
benessere di tutti a tutte le età.

#10
Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i
Paesi.

#11
Rendere le città e gli insediamenti inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili.

