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Il territorio 
e le politiche abitative    
             Il quartiere di Partanna come esempio 

        dell’abitare la città contemporanea
 

I troppi anni di insufficienza istituzionale nel governare il 
territorio, disconoscere i problemi dell’abitare ed escludere 
i reali destinatari dalle scelte politiche abitative hanno 
trasformato negativamente le nostre città. 
Nel contesto palermitano la pianificazione di alloggi destinati 
alla popolazione più svantaggiata è stata spesso definita con 
l’intento di marcare nuove direttrici di espansione urbana.
Il contesto territoriale della Settima Circoscrizione, in cui si 
trova Partanna, ne è stato esempio con la progettazione del 
quartiere San Filippo Neri, conosciuto soprattutto con il 
nome ZEN -Zona Espansione Nord-.
Oggi, il Piano Regolatore Generale (2004) ha invertito le 
rotte espansionistiche marcate dal precedente (1962) e il 
nuovo Schema di Massima del Prg 2025 invoca il tema di 
consumo di suolo 0.
Compatibilmente con le nuove politiche, si stanno individuan-
do aree già edificate, prevalentemente aree industriali, che 
possono essere convertite ad uso residenziale in modo da 
rispondere al fabbisogno abitativo, soprattutto delle fasce di 
popolazione più debole. 
In questo caso, più che alla distanza fisica dal centro, tipica 
della localizzazione di aree industriali degli anni ’50-’60, è 
doveroso chiedersi, in un contesto metropolitano, quanto gli 
ambiti riconvertiti perseguano l’integrazione  socio-territo-
riale,
La ricerca svolta all’interno del Programma di ricerca 
“Idea-Azione” ha rappresentato un momento di riflessione 
sugli impatti di tali interventi su un contesto urbano vulnera-
bile come Partanna. L’incontro vuole essere una condivisi-
one dei risultati. 091 - 6269744
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L’ex Cotonificio Siciliano. Foto di Francesca Lotta

ipa@istitutoarrupe.it

20 giugno 2018, ore 20.30 
via Grotte 3, Palermo



QUANDO:
Mercoledì 20/06/2018  ore  20,30

DOVE:
“Oltre il Campanile” 
via Grotte 3, 
Palermo

PROGRAMMA:

INTERVENTI:
ore 20.30
SALUTI
padre Chidi Ebere 
parroco della Chiesa Santa Maria degli Angeli

Nicoletta Purpura
direttore Istituto Arrupe

 

Massimo Massaro  
presidente Sylff Steering Committee 
Istituto Arrupe

ore 20.45
IL PERCORSO 
Anna Staropoli
tutor pedagogico 

Carlo Cellamare
tutor scientifico, professore associato presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

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 promuovere  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 ricercatori, 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  internazio-
nale Sylff, composto attualmente da 69 Università e 
Centri di ricerca    presenti    in    44    Paesi    in    tutto 
il    mondo  (www.sylff.org).

ore 21.00
GIOCO DI RUOLO

Giuseppe Mattina
assessore Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità
dell'Abitare, Beni Comuni, Partecipazione, 
Comune di Palermo

Eduardo Marchiano 
presidente associazione Aiace

ore 21.45
RIFLESSIONE CONCLUSIVA
Francesca Lotta  
borsista Sylff-Programma di ricerca "Idea - Azione"

Francesca Lotta 
borsista Sylff-Programma di ricerca” Idea-Azione”

L’incontro rappresenta il momento di chiusura di un anno 
di ricerca-azione sulle questioni abitative a Palermo.
La condivisione dei risultati a chi, a vario titolo, ha 
contribuito alla ricerca avverrà attraverso un gioco di 
ruolo. Questa tecnica ben si presta a esplorare e far 
riflettere sulle dinamiche urbane riscontrate lungo i 
dodici mesi. I differenti attori che operano e vivono sul 
territorio si scopriranno nelle loro debolezze e al contem-
po nella loro grinta per affrontare le questioni della loro 
città.
Un dibattito conclusivo e quanto più plurale possibile 
sulla questione abitativa darà a ognuno dei partecipanti la 
possibilità di confrontarsi su un tema complesso per cui 
solo l’unione delle forze può dare risultati.

ore 21.30
CONFRONTO CON GLI ATTORI REALI




