
le pentene s1 presentano spesso come ternton dove i 

processi appaiono "bloccati": i problemi e le questioni 

che li caratterizzano sono spesso percepiti come troppo 

complessi e dunque di difficile soluzione. La 

constatazione di questa difficoltà nasce dalla valutazione 

del fallimento che le diverse pratiche e politiche di 

rigenerazione urbana applicate in contesti periferici 

hanno riportato negli anni. L'impossibilità di portare 

avanti interventi efficaci e con impatti durevoli nel tempo 

ha aperto la strada alla ricerca e applicazione di nuove 

strategie di azione in tali contesti. Si è così fatta strada 

l'idea che l'intervento in periferia debba andare di pari 

passo con la promozione sul territorio di processi della 

cosiddetta "innovazione sociale". Il concetto di 

innovazione sociale per quanto fortemente evocativo, in 

quanto riesce a ad accostarci al campo dei bisogni sociali 

con l'intento di elaborare nuove strategie in grado di 

soddisfarli, allo stesso tempo risulta essere 

estremamente vago e astratto, in molti casi ambiguo. 

Il workshop mira a condividere con educatori e operatori 

impegnati nel lavoro in periferia l'indagine svolta nel 

corso del 2016 nell'ambito del programma Syllf, 

finanziato dalla Tokyo Foundation e promosso 

dall'Istituto Arrupe. L'indagine ha individuato e analizzato 

le rappresentazioni e pratiche d'intervento di operatori 

sociali e attori di intervento impegnati nei quartieri Z.E.N. 

e Borgo Vecchio di Palermo al fine di individuarne gli 

aspetti che possono favorire e inibire i processi di 

innovazione sociale all'interno dei contesti di intervento 

rivolti ai minori in territori urbani marginali. Le evidenze 

emerse permettono di riflettere su alcuni presupposti 

dominanti che animano il lavoro sociale in periferia e 

aprono la strada ad un agire riflessivo in grado di favorire 

processi di innovazione sulle pratiche di intervento sul 

territorio e di intervenire criticamente sugli ostacoli al 

cambiamento. 

L'incontro è realizzato con 
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Per info e per comunicare la propria 

partecipazione al workshop: 

urbanisguardi@gmail.com 

Nuovi sguardi dalle 
periferie. 

Una ricerca-azione con gli 
operatori impegnati in servizi 
rivolti a bambini e adolescenti 
nei quartieri Z.E.N. e Borgo 
Vecchio per rileggere il 
territorio a partire dalle sue 
risorse e favorire processi di 
innovazione sociale. 
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Il workshop, della durata di tre ore, si 
svol~erà in un quadro dialogico in cui, a 
part1re dalla proposta delle evidenze 
emerse nel corso della ricerca condotta 
all'interno del Programma di ricerca 
"Idea - Azione,, si avvierà un momento 
di confronto tra tutti i partecipanti sul 
tema dell'innovazione sociale in aree 
periferiche. 

Il seminario sarà introdotto dal prof. 
Ferdinando Fava e facilitato dalla 
ricercatrice Luisa Tuttolomondo. 

IL PROGRAMMA 

16.00 
Nicoletta Purpura, saluti iniziali 

Interventi: 

16.05 
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering 
Committee, Istituto Arrupe 
"Il programma di ricerca "Idea-Azione" e il 
programma Sylff della Tokyo Foundation 

16.15 
Luisa Tuttolomondo, borsista Sylff 
Programma di ricerca "Idea- Azione", 
Sguardi Urbani 
"Nuovi sguardi sulle periferie: obiettivi 
e percorso della ricerca svolta" 

16.30 
Ferdinando Fava, Università degli Studi 
di Padova e tutor scientifico della 
ricerca 
"Innovazione e rigenerazione alla prova 
del gesto antropologico, 

16.50 
Confronto/dibattito a partire dai 
risultati della ricerca introdotto 
e facilitato da Luisa 

Le foto sono di Mauro Filippi 




