
Via Franz Lehar, 6 Palermo
091 - 6269744

ipa@istitutoarrupe.it
https://istitutoarrupe.gesuiti.it

Gli abitanti cinesi a Palermo
L’intreccio di riflessioni e pratiche 

nello spazio urbano

Liu Xiaodong, Chinatown 4, 2016

Programma di ricerca 
“Idea-Azione”

Anno accademico 2017-2018

Istituto di Formazione Politica 
“Pedro Arrupe” 

Centro Studi Sociali

Pr
og

et
to

 gr
af

ico
 B

ru
no

 B
uf

faOltrepassare la soglia simbolica e reale che divide la 
quotidianità degli abitanti di origine cinese dagli altri 
abitanti della città. Questo l’obiettivo della ricerca 
etnografica “Dietro le lanterne: tempo e spazio tra gli 
abitanti cinesi a Palermo”, condotta da Giuseppe Rizzuto 
e finanziata dal Programma Sylff della Sylff Association 
di Tokyo all’interno del Programma di ricerca “Idea – 
Azione” promosso dall’Istituto di Formazione Politica 
“Pedro Arrupe” di Palermo.
La ricerca, condotta direttamente in lingua cinese, ha 
posto al centro l’incontro - qui ed ora - con diversi 
soggetti che vivono la città partendo da diversi punti di 
vista. Una ricerca che assume uno sguardo dal basso, 
vicino alla strada, dove gli abitanti cinesi trascorrono le 
proprie giornate nei negozi e nei magazzini, dietro quelle 
lanterne che metaforicamente e fisicamente rappresen-
tano una soglia che difficilmente è attraversata. Gli 
abitanti cinesi, solitamente descritti come un gruppo 
chiuso e inaccessibile, si sono aperti e hanno condiviso 
un universo sociale complesso, variegato e stratificato. I 
temi emersi sono stati numerosi: le difficoltà linguistiche 
e comunicative; il rapporto con gli italiani, con gli altri 
cinesi a Palermo e con i cinesi in Cina; il problema della 
microcriminalità e il rapporto con le istituzioni; le abitu-
dini e gli stili di vita; il passato, il presente e il futuro della 
città dal loro punto di vista. Uno sguardo originale e 
inedito su un gruppo sociale conosciuto per lo più attra-
verso stereotipi. 
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Il programma di ricerca “Idea – Azione” è ideato per 
sostenere progetti di ricerca sulle scienze sociali e 
umane che affrontano da un punto di vista strettamente 
teorico/scientifico una tematica legata ad uno degli assi 
tematici previsti dal bando e in grado, allo stesso tempo, 
di indicare meccanismi e strumenti operativi per promuo-
vere la loro attuazione pratica (da qui il nome: “Idea – 
Azione”).
Il programma, promosso dall’Istituto Arrupe e finanziato 
dalla Sylff Association attraverso il programma Sylff, 
supporta lo sviluppo di una nuova generazione di ricerca-
tori, con un elevato potenziale di leadership, interessati a 
una reale trasformazione della società. Dal 1992 l’Istituto 
Arrupe, unico in Italia, è parte della rete internazionale 
Sylff, composto attualmente da 69 Università e Centri di 
ricerca presenti in 44 Paesi in tutto il mondo 
(www.sylff.org).

L’incontro, costruito come un workshop per favorire la 
partecipazione attiva di tutti i presenti, ha l’obiettivo di 
far dialogare i risultati e le riflessioni della ricerca con le 
pratiche quotidiane dei soggetti che nel loro campo 
lavorativo o sociale si relazionano con gli abitanti cinesi. 
Come si costruiscono queste interazioni? Quali sono i 
limiti e le potenzialità? Come veniamo visti dai nostri 
interlocutori? Quale racconto si costruisce intrecciando 
i diversi punti di vista? Come collegare la quotidianità dei 
singoli soggetti con una visione più ampia che includa 
l’intera città e i processi economici e politici globali?
Due gli obiettivi dell’incontro:
• condividere i risultati della ricerca
• confronto tra la ricerca (idea) e pratiche istituzionali e 
sociali (azione) in vista di un’ulteriore interazione.

PROGRAMMA:

INTERVENTI:

ore 16.30 - Saluti
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe, 
L’Istituto Arrupe: le attività e i progetti.
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering 
Committee – Istituto Arrupe, tutor pedagogico. 
Il programma di ricerca “Idea-Azione” e il 
programma Sylff della Sylff Association.

 

La ricerca
Ferdinando Fava, professore associato di Antrop-
ologia culturale presso l’Università degli studi di 
Padova e tutor scientifico della ricerca
Giuseppe Rizzuto, borsista Sylff - Programma di 
ricerca “Idea-Azione”.

Workshop 
Confronto con tra istituzioni, studiosi, attori sociali 
e figure professionali del territorio.


