
RIPARTIRE DAI 
TERRITORI, RIPENSARE 

LE PRATICHE

1 incontro x 5 ricerche

17 giugno 2021 ore 10:00 | Zoom
https://us02web.zoom.us/meeting/86729714530

in diretta su 
https://www.facebook.com/istitutopedroarrupe

Programma di ricerca 
“Idea-Azione”

Anno accademico 2019-2020

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).
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PROGRAMMA:

La diffusione del Covid-19 e la crisi che ne è scaturita hanno avuto 
un impatto ancora non misurabile su territori e comunità, 
esasperando in molti casi le condizioni di vulnerabilità e 
trasformando bisogni e desideri di coloro che li abitano. Lo 
scenario mutevole e incerto che stiamo attraversando ci impone 
di ripensare pratiche, teorie e strumenti della ricerca-azione e di 
immaginare modalità alternative di costruzione e condivisione dei 
percorsi intrapresi all’interno del Programma di ricerca “Idea – 
Azione”. Per queste ragioni, “1 incontro x 5 ricerche” si propone 
non soltanto di riflettere sui risultati delle ricerche condotte dai 
borsisti ma di offrire alcuni strumenti condivisi per affrontare le 
sfide che i territori che le hanno ospitate si trovano a vivere oggi. 

INTERVENTI:
Saluti
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.

Le ricerche
Valentina Passantino e i giovani ricercatori  
/Borgo Vecchio/
Chiara Giubilaro e Antonietta Fazio  
/San Giovanni Apostolo/
Sofia Agosta e Kamal Karkouri 
/Albergheria/
Giuseppe Arici e Andrea Kantos
/Kalsa/
Marco Mondino e Fra Mauro Billetta 
/Danisinni/

La tavola rotonda
Interventi di 
Marco Rossi Doria, Barbara Pizzo, 
Giancarlo Leone, Ferdinando Fava, 
Massimo Massaro, Anna Staropoli.

Presentazione delle ricerche

Valentina Passantino e i giovani ricercatori (Giuliana, Enza, 
Cristian, Alessio, Manuela e Antonella) presenteranno un video sulla 
tematica dei Neet e, in particolare, sulla fase relativa all’esperienza che 
ha visto come protagonisti i giovani ricercatori.

Chiara Giubilaro dialogherà con Maria Antonietta Fazio, 
presidente dell’Associazione San Giovanni Apostolo, sui temi delle 
aspirazioni urbane, delle disuguaglianze sociali e della povertà 
educativa, con particolare riferimento al caso del quartiere CEP e 
dell’area di via Calandrucci.

Sofia Agosta dialogherà con Kamal Karkouri, attivista e operatore 
dello sportello sans papier, sui temi dell’inclusione lavorativa e 
dell’accesso ai diritti dei venditori ambulanti e mercatari. Il dialogo 
servirà a mettere in luce rivendicazioni attuali e passate dei lavoratori.

Giuseppe Arici dialogherà con Andrea Kantos, rappresentante del 
consorzio KAD Kalsa Art District, sul tema delle trasformazioni avvenute 
nel corso degli ultimi anni sul tessuto del mandamento Tribunali-Kalsa 
e del ruolo avuto dai progetti sullo spazio pubblico organizzate in 
sinergia tra abitanti e associazioni. 

Marco Mondino affronterà il tema delle narrazioni spaziali a 
partire dall’analisi di due luoghi emblematici di Danisinni: la fattoria 
comunitaria e l’asilo nido Galante. Interviene Fra Mauro Billetta.


