
La rigenerazione urbana rappresenta un modello e 

uno strumento di azione progettuale finalizzato a 

dare risposte alle nuove sfide e ai problemi della 

città, proponendo la rivitalizzazione del tessuto 

urbano, il riuso del costruito, la funzionalizzazione 

dell'esistente, il riadattamento del patrimonio 

dismesso e la riqualificazione di quello pubblico. 

Questi interventi mettono in evidenza un campo di 

tensioni in cui si scontrano forti interessi materiali e 

simbolici derivanti da un lato dalla ridefinizione dei 

valori immobiliari e dall'altro dalla mobilitazione 

delle risorse materiali e immateriali dell'ambiente 

costituito che acquisiscono valore. 

La ricerca dal titolo "La mappatura delle pratiche 

nel quartiere San Berillo di Catania, finanziata 

dall'Istituto Arrupe di Palermo all'interno del 

Programma di ricerca "Idea - Azione" sostenuto 

dalla Tokyo Foundation con il Programma Sylff, 

offre uno sguardo nuovo sulla rigenerazione urbana 

proponendo l'ascolto e l'interazione con le culture e 

con le pratiche delle comunità urbane, come fonti 

di rigenerazione, partecipazione ed enpowerment 

di attori diversi. 

Il quartiere San Berillo costituisce il contesto di 

studio e di azione. l problemi legati all'abbandono e 

al degrado fisico di quest'area del centro storico 

della città etnea, raccontano di un caso di 

marginalizzazione urbana nel cuore della città 

storica. La restituzione dei risultati della ricerca 

crea un'opportunità di dialogo e di partecipazione 

interattiva con gli attori coinvolti nel progetto di 

studio. L'obbiettivo è la creazione di un laboratorio 

capace di promuovere e abilitare le progettualità 

che le pratiche esprimono. 

L'incontro è realizzato con 
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Nicoletta Purpura, saluti iniziali 

Interventi: 

Massimo Massaro, presidente Sylff Steering 
Committee, Istituto Arrupe, "Il programma di ricerca 
"Idea-Azione'' e il programma Sylff della Tokyo 

Foundation" 

Carlo Cellamare, Università La Sapienza di Roma, 
DICEA e tutor scientifico della ricerca, "Leggere e 

itare le pratiche urbane e le progettualità latenti" 

Luca Lo Re, borsista Sylff Programma di ricerca 

"Idea -Azione", Associazione Trame di Quartiere, 
"Le mappe delle pratiche nel quartiere San Berillo" 

Gianni Notari, parroco Chiesa 55. Crocifisso dei 

miracoli, "Cittadinanza e fragilità sociale. Quali 
azioni?" 

Anna Staropoli, sociologa e responsabile laboratorio 
welfare Istituto Arrupe, "Laboratori di cittadinanza 
attiva: risorse, problemi e approcci" 

18.36: att1v1ta 1nteratt1va d1 mappatura 

Dove sono nella mappa? Posizione, desideri, 

azioni. .. 

20.30: cena di quartiere 




