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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 
 

 

Tema del bando Horizon 2020:  
Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities 

(giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali) 
 

Titolo bando  Horizon 2020- Societal challenges 
Argomento: Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities (giustizia 
territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali) 
Bando: H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 Spatial justice, social cohesion and 
territorial inequalities (giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze 
territoriali) 
Link del bando: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/2297-rev-inequal-07-2016.html 
 

Richiedente The French Research Team on Arab World and Mediterranea (EMAM) _ Gruppo di 
ricerca francese sul mondo arabo e mediterraneo _ UMR CITERES/ CNRS / Università 
di Tours (Città, territorio, ambiente e società / Centro Nazionale della Ricerca 
Scientifica/ Università di Tours). 
 
CITERES (Città, territorio, ambiente e società) è una unità di ricerca multidisciplinare 
del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica (CRNS) che include nel 
proprio team sociologi, geografi, progettisti e antropologi.    
Il principale obiettivo del Centro è l’analisi territoriale delle dinamiche della società in 
particolare relativamente alla costruzione delle città, alle loro trasformazioni, alle 
politiche urbane, ai conflitti di confine e alle disuguaglianze socio-territoriali. 
Il gruppo dell’EMAM contribuisce alla ricerca focalizzandosi in particolar modo sulle 
città mediterranee ed arabe partendo dal punto di vista della marginalità urbana. 
 

Contributo al 
progetto 
 

Il gruppo EMAM potrebbe contribuire ad analizzare le sottili relazioni tra i processi di 
marginalizzazione, mascherati dalle pratiche e dalle rappresentazioni degli attori 
dominanti nello sviluppo urbano delle città, dalle loro politiche in materia di 
urbanistica, nonché dalle strategie di integrazione urbana e potrebbe supportare 
l’analisi delle diverse forme di resistenza e di mobilitazione delle popolazioni.  
 
Con questo progetto di ricerca “ANR Marges”, che compara le zone ai margini urbani 
delle città mediterranee (sponda nord e sponda sud), il gruppo EMAM potrebbe 
supportare la ricerca nel suo punto più complesso e analizzare le interazioni tra le 
politiche urbane e le dinamiche socio-ambientali di questi territori.  
 
La ricerca si concentra sul come le popolazioni vivono e percepiscono lo spazio, 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-rev-inequal-07-2016.html
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mettendo in evidenza le potenzialità di questi spazi. Cosa i quartieri marginali ci 
raccontano dell'impatto della pianificazione urbanistica sulle dinamiche socio-
ambientali e territoriali in queste aree, in particolare per i gruppi a basso reddito? 
Quali strategie implementano le popolazioni per adattarsi ed integrarsi? Come 
vengono riadattate le politiche urbane di fronte alla resistenza? 
 
In tale contesto, studiando la posizione delle autorità pubbliche per l’urbanizzazione 
emergente e per iniziativa delle popolazioni emarginate, ci sembra fondamentale 
affrontare le principali questioni e le logiche di pianificazione urbanistica, di 
comprendere le dinamiche socio-territoriali della città e le interazioni tra le autorità 
pubbliche e le popolazioni emarginate. 
 

Partner 
ricercati 

EMAM sta cercando partner per sviluppare un progetto europeo o costruire un 
consorzio.  
 

Scadenza del 
bando 

04/02/2016 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: 
Gülçin Lelandais, ricercatore in sociologia, CNRS  
gulcin.lelandais@univ-tours.fr 
Nora Semmoud, professore di geografia, Università di Tours 
nora.semmoud@gmail.com 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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