
FOCUS: URBAN LEADER. 

GOVERNARE LE CITTÀ: 

CAPIRE IL FUTURO, 

PARTIRE DAI MARGINI 

BANDO DI SELEZIONE PER 

N. 5 BORSE DI STUDIO

IX EDIZIONE

ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023
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Il Programma di ricerca «Idea – Azione», è finanziato

dalla Tokyo Foundation attraverso il Programma Sylff

che 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).

via Franz Lehar, 6 Palermo

0916269744

info@istitutoarrupe.it

https://istitutoarrupe.gesuiti.it

Istituto di Formazione Politica 

"Pedro Arrupe"

Centro Studi Sociali

Il Programma Sylff

L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” è

un’istituzione formativa le cui origini risalgono al 1958 –

anno di fondazione del Centro Studi Sociali da parte dei

gesuiti siciliani – che si ispira all’impianto metodologico

della ratio studiorum: analisi rigorosa della realtà,

studio qualificato ed esigente, insegnamento efficace,

accompagnamento personalizzato.

Nel 1986, per meglio rispondere alle crescenti necessità

di sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno i gesuiti

italiani decidono di potenziare il Centro Studi di Palermo

fondando l’Istituto Arrupe per la formazione di uomini e

donne che, avvertendo la vocazione a impegnarsi per il

bene comune, desiderano coniugare rigore etico e seria

preparazione professionale.

L’Istituto Arrupe

http://www.sylff.org/


I progetti di ricerca selezionati dovranno affrontare

uno dei seguenti assi tematici:

1. le aree urbane marginali e la cura delle loro

diverse vulnerabilità

2. la povertà, con particolare riferimento ai

grandi centri urbani

3. il dialogo interculturale: le sfide della

convivenza tra autoctoni e stranieri

4. i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il

loro futuro

5. l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie,

strumenti.

Con riferimento alle finalità del Programma, nella

fase di selezione saranno pertanto presi in

considerazione non solamente i titoli accademici ma

anche le esperienze personali e professionali dei

candidati.

Il Programma di ricerca «Idea – Azione» è ideato

per sostenere progetti di ricerca sulle scienze

sociali e umane che:

1. affrontano, da un punto di vista strettamente

teorico-scientifico, una tematica legata ad uno degli

assi tematici previsti dal bando

2. trovano soluzioni pratiche e specifiche con

riferimento alla tematica affrontata (da qui il nome:

«Idea – Azione»).

Per l'anno accademico 2022 - 2023 sono messe a

bando n. 5 borse di studio pari a $ 10.000 ciascuna

(il valore in euro sarà determinato dal tasso di

cambio in vigore nel giorno in cui verrà effettuato il

bonifico).

In particolare saranno valutati:

1. il progetto di ricerca

2. il profilo personale, accademico e

professionale, con particolare riferimento

alla capacità di leadership del candidato

3. il colloquio.

Alla selezione possono partecipare i candidati:

1. residenti in Sicilia

2. laurea magistrale

3. età inferiore ai 35 anni alla data di pubblicazione

del bando.

Il bando di selezione e gli allegati sono scaricabili

da: https://istitutoarrupe.gesuiti.it

Il Programma di ricerca

«Non è facile raccontare quanto sia 

bello, onesto e lucido questo 

Programma e le persone che lo 

portano avanti. Un angolo di cura 

raro, di riconoscenza e di crescita. 

In un momento storico in cui la 

formazione è un business sempre più 

svilente, qualcuno a sud si ricorda 

che educare è coltivare».

Giulia Crisci, borsista «Idea –

Azione» IV edizione.

https://istitutoarrupe.gesuiti.it/

