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L’incontro è realizzato in collaborazione con:  

Foto: Maura Tripi 

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



PROGRAMMA: 

La modalità del caffè pedagogico, che caratterizza 
l’incontro, permette di tessere relazioni di potere 
democratico, in cui ciascuno contribuisce 
attivamente alla costruzione di un nuovo sapere 
condiviso, non secondo gerarchie ed etichette, ma 
grazie al proprio ruolo attivo nel territorio: il 
tentativo sarà quello di creare un linguaggio 
comune e uno scambio produttivo di conoscenze e 
di visioni, verso un modello di formazione specifico 
sulla povertà educativa. 

INTERVENTI: 
ore 15.00 
Saluti 
Giovanna Marano, assessore alla Scuola, 
Comune di Palermo. 
 
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe, 
L’Istituto Arrupe: le attività e i progetti. 
 
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering 
Committee – Istituto Arrupe, Il Programma di 
ricerca «Idea – Azione» e il Programma Sylff 
della Sylff Association. 
 
. 
  
 

La ricerca 
Maurizio Bergamaschi, professore associato 
di Sociologia dell’ambiente e del territorio 
presso l’Università degli studi di Bologna e 
tutor scientifico della ricerca. 
 
Maura Tripi, borsista Programma di ricerca 
«Idea – Azione» - Sylff. 
 
 
Caffè pedagogico 
Confronto tra istituzioni, educatrici e figure 
professionali del territorio. 

Anna Staropoli, tutor pedagogico 
Programma di ricerca «Idea – Azione», 
Pratiche pedagogiche. 

La povertà educativa è definita come l’impossibilità di 
bambini e giovani di apprendere, sperimentare, 
sviluppare e incoraggiare liberamente le loro capacità, 
talenti, aspirazioni. Secondo la teoria delle capacità, il 
più alto tasso di rendimento nello sviluppo della prima 
infanzia viene dall’investire il prima possibile, dalla 
nascita, nelle famiglie svantaggiate. Per superare la 
disuguaglianza e la povertà è necessario combattere 
contro la mancanza di istruzione. La ricerca che 
presentiamo si è focalizzata sull’analisi della povertà 
educativa, a partire dalla bassa copertura dei servizi 
educativi pubblici per la prima infanzia a Palermo.  
Dall’altro lato, la ricerca ha avuto anche l’obiettivo di 
valorizzare le buone pratiche e le strategie già esistenti: 
molte persone, infatti, che lavorano nei servizi educativi 
pubblici, nei settori educativi comunali e all’Università, 
sono quotidianamente impegnate a garantire alta qualità 
ai bambini e alle famiglie. Limiti, vincoli e difficoltà che 
caratterizzano la povertà educativa possono essere 
ridotti dal dialogo tra i diversi soggetti sociali coinvolti, 
da programmi di sviluppo per la prima infanzia e da 
formazione di alta qualità. 
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