
Attivare processi sociali per 

qualificare e prendersi cura 

dello spazio urbano 
L’area archeologica «Castello San 

Pietro» come patrimonio di comunità.

27 novembre 2021

ore 10:00 - 12:30 

Istituto di Formazione Politica 

«Pedro Arrupe»

via Franz Lehar, n. 6 Palermo

ore 15:00 - 18:00 

Area archeologica di Castello San Pietro 

Palermo

5 incontri x 5 ricerche

Programma di ricerca 

“Idea-Azione”

Anno accademico 2020-2021

Foto di Chiara Rizzo 
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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 di Formazione

Politica «Pedro 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
L’Istituto di Formazione Politica «Pedro Arrupe»

invita ad una riflessione concreta del significato di

«ricerca-azione» mediante un incontro costituito

da due momenti. Il primo avrà lo schema della

tavola rotonda attraverso il quale alcuni tra i

soggetti sin qui direttamente coinvolti nell’intero

processo, e anche altri stakeholder locali,

interverranno per restituire il proprio personale

punto di vista tanto sul processo tutt’ora in atto

presso l’area archeologica e, più in generale,

sull’importanze del coinvolgimento cittadino nel

disegno di una città a misura dei suoi abitanti. Il

secondo vedrà invece la realizzazione di un’azione

pratica di coinvolgimento cittadino per continuare il

processo di qualificazione dell’area archeologica.

INTERVENTI
ore 10:00

Saluti

p. Gianni Notari SJ, direttore Istituto Arrupe,

Massimo Massaro, presidente Sylff Steering
Committee presso l’Istituto Arrupe e coordinatore del

Programma di ricerca «Idea – Azione».

ore 10:30

Attivare processi sociali per qualificare e 

prendersi cura dello spazio urbano 

L’area archeologica Castello San Pietro «come 

patrimonio di comunità».

Intervengono

Andrea D’Amore, borsista della VII edizione del

Programma di ricerca «Idea-Azione» ed autore della

ricerca.

Caterina Greco, direttrice del Museo Archeologico

Regionale Antonino Salinas.

Carlo Cellamare, professore ordinario di

Urbanistica presso La Sapienza Università di Roma e

tutor scientifico della ricerca.

Elena Pezzini, archeologa del Museo Archeologico

Regionale Antonino Salinas.

Maria Elena Oddo, presidente Confindustria giovani

Palermo.

Riccardo Galioto, presidente Ance giovani Palermo.

Sergio Semilia, direttore operativo Gruppo Semilia

S.p.a.

Daniele Giliberti, amministratore delegato Vivi Sano

Onlus

Anna Staropoli, sociologa presso l’Istituto Arrupe

Attivisti Tu Sei La Città A.p.s.

Studenti Dipartimento di Architettura dell‘Università

di Palermo (DARCH).

ore 15:00

Azione concreta di riqualificazione e cura della

parte di area archeologica da rendere fruibile

alla comunità cittadina.

L’area archeologica di Rione «Castello San Pietro» è

stata oggetto di indagini archeologiche nel 1988 e di

interventi di manutenzione dei saggi di scavo negli anni

successivi, ma è rimasta inutilizzata vivendo un lento

processo di abbandono. Attraverso il Programma di

ricerca «Idea-Azione» e il proficuo dialogo con il Museo

Archeologico Regionale Antonino Salinas, preposto dal

2019 alla gestione dell’area, è stato definito un processo

di innovazione sociale e rigenerazione urbana

partecipata volto ad aprire ad una fruizione pubblica di

una parte di tale spazio.

Il diretto coinvolgimento dei residenti del quartiere,

delle associazioni cittadine ed il dialogo con le istituzioni

hanno consentito di definire una idea progettuale che

mira a fornire una nuova utilitas all’area archeologica

che possa così acquisire contestualmente un ruolo

sociale e culturale.

L’intero processo sin qui costruito ha posto le sue basi

sulla consapevolezza dell’importanza di adottare il punto

di vista dell’abitare, dotare i centri abitati di spazi

pubblici verdi, educativi, a misura di cittadini e definire

percorsi in grado di costruire un positivo senso di

comunità utile sia a generare un concreto protagonismo

sociale, oltre che a valorizzare brani di patrimonio

storico-culturale spesso poco conosciuti.

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA


