
Urbana Materia.
Produzione collettiva di cultura 

materiale, questione dell’accesso e 

concetto dei mezzi di produzione ad 

uso civico e collettivo in contesti 

urbani marginali.

2 dicembre 2021

dalle 17:00 alle 20:00

presso NOZ – Nuove Officine Zisa

Cantieri Culturali alla Zisa – pad. 20

via Paolo Gili, 4 Palermo

Programma di ricerca 

“Idea-Azione”
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L’incontro è organizzato in collaborazione con:

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 Tokyo Foundation 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
Durante l’incontro verranno approfonditi alcuni degli

argomenti sviluppati nel progetto di ricerca «Urbana

Materia»: la produzione collettiva di cultura

materiale, la questione dell’accesso e il concetto dei

mezzi di produzione ad uso civico e collettivo.

La prima parte prevede brevi interventi legati ad

esperienze concrete realizzate a Palermo e a Napoli

a cui seguirà un momento di confronto tra i

partecipanti. La seconda parte sarà dedicata alla

visita della mostra di oggetti realizzati da Marginal

in occasione dei laboratori di co-progettazione del

progetto FULCRUM – Research Center for Material
Culture in Transit.
L’incontro si concluderà con un momento conviviale.

INTERVENTI
ore 17:00

p. Gianni Notari SJ, direttore Istituto di

Formazione Politica «Pedro Arrupe» .

Massimo Massaro, presidente Sylff Steering
Committee presso l’Istituto di Formazione

Politica «Pedro Arrupe» e coordinatore del

Programma di ricerca «Idea – Azione».

ore 17:15

Francesca Gattello, social designer e

ricercatrice post-master presso l'Istituto di

Formazione Politica «Pedro Arrupe» (Italia),

Sylff Association (Giappone) e Decolonizing
Architecture Advanced Studies (Svezia).

ore 17:30

Zeno Franchini, social designer, co-fondatore

di Marginal Studio e ricercatore post-master

presso Kungl. Konsthögskolan (Svezia).

ore 17:45

Nicola Capone, attivista nel movimento di

contestazione ecologica e dei beni comuni,

docente di storia e filosofia nei Licei e

Phd/cultore della materia in Filosofia del

diritto presso “Laboratorio H. Kelsen”,

Università di Salerno.

ore 18:00

Luca Cumbo, coordinatore del progetto Nuove

Officine Zisa, consigliere Cresm e project
manager.

ore 18:15

Dibattito con i partecipanti.

ore 18:45

Visita alla mostra e interventi di: Mouhamed

Cherif Sane, Mamour Cisse, Ebrima Kanteh,

Hadim Touray.

ore 19:15

Momento conviviale.

La Sicilia rivela, più di altri territori, molti dei conflitti e

delle contraddizioni che caratterizzano le attuali

dinamiche sociali, culturali ed economiche europee e

Palermo, in particolare, si offre come luogo ideale per

indagare le trasformazioni geopolitiche del mondo

contemporaneo.

In questa città dalla duplice anima metropolitana e di

confine urbano d’Europa possiamo trovare le condizioni

che permettono di identificare nuove strategie di

crescita e di far emergere utopie capaci di stimolare

l’innovazione e la creatività politiche.

Il progetto «Urbana Materia. Teorie e pratiche di Design
Anthropology applicate all’analisi e allo sviluppo

dell’impresa sociale e culturale» mira ad individuare

paradigmi di progresso sociale, culturale ed economico

alternativi al modello post-industriale, in un contesto

segnato da un alto tasso di disoccupazione, dalla

costante emigrazione giovanile, dall’intenso e

incessante fenomeno dei flussi migratori entranti, in cui

non solo appare evidente l’inadeguatezza dei sistemi di

pianificazione tradizionali ma si riscontra anche la

radicalizzazione di fattori che accomunano altri territori

marginali in Europa, tra cui le periferie urbane

dimenticate e ampi gruppi sociali sempre più poveri e

segregati.

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA


