
Le trastormaz1on1 che Incessantemente s1 nncorrono nei 

contesti urbani si riflettono sulla questione della tutela 

dei centri storici ponendo la necessità di riflettere sul 

loro ruolo e significato all'interno delle città considerate 

nel loro complesso. L'importanza di tale analisi risulta 

ancora più prioritaria in città come Palermo se si 

considerano i significativi cambiamenti urbani intervenuti 

in questi ultimi venti anni che hanno imposto ai 

pianificatori e decision makers di trovare, soprattutto 

nelle zone inscritte nel tessuto antico della città, 

soluzioni urbanistiche in grado di accogliere istanze 

legate a nuovi bisogni collettivi, primi tra tutti quelli 

abitativi. La centralità delle soluzioni abitative si riflette 

sulla composizione sociale dei residenti imponendo 

riflessioni e azioni da parte di chi formula e applica 

soluzioni per la gestione degli spazi urbani in grado di 

mitigare eventuali forme di diseguaglianza ed effetti di 

esclusione di gruppi, classi ed individui determinati da 

processi di riqualificazione urbana e dinamiche di 

gentrification. La ricerca presentata si pone come 

principale scopo quello di dar conto di uno studio durato 

circa un anno, da marzo a dicembre 2016 e realizzato 

all'interno del Programma di ricerca "Idea - Azione" 

promosso dall'Istituto Arrupe e finanziato dal Programma 

Sylff della Tokyo Foundation, dedicato alle 

trasformazioni urbane recenti nella zona popolare della 

Kalsa, nel centro storico di Palermo. L'analisi e 

l'interpretazione di tali cambiamenti è awenuta 

scegliendo come lente di osservazione la composizione 

del tessuto sociale del quartiere, considerando le 

dinamiche demografiche, gli assetti familiari e abitativi e 

infine i trend dei valori immobiliari. La presentazione dei 

dati mirerà ad evidenziare se e come questi diversi 

aspetti della questione siano influenzati, e a loro volta 

possano influenzare (anche per resistenza) i processi di 

riqualificazione urbana. 
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Il programma, promosso élall'lstituto 
~rrupe e finanziato dalla Tol<yo 
Foundation attraverso il Ryoichi 
Sasakawa Young Leaders (Sylff), 
supporta lo sviluppo di una nuova 
generazione di ricercatori, con un 
elevato Qotenziale di leadershiR, 
interessati a una reale trasformazione 
Clelia società (www.sv.lff.org). 

Il programma 
ore 16.00 Cortile interno Centro Sociale 
Sant'Anna, piazza Kalsa, 31 Palermo 

Tavola rotonda con gli stakeholders che hanno 
contribuito all'analisi del caso di studio sul tema 
delle trasformazioni urbane e le conseguenze 
sulla composizione sociale dei centri storici: il 
tema della gentrification e le sue diverse forme 
e traiettorie. Caso studio della zona Kalsa a 
Palermo e comparazioni con altre città italiane 

INTERVENTI 

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 Tokyo 

Foundation" 

Anna Staropoli, sociologa e responsabile laboratorio 

welfare e cittadinanza attiva, Istituto Arrupe, "La 

struttura partecipativa nel centro storico di Palermo" 

Barbara Pizzo, ricercatrice in Pianificazione 
territoriale e urbana, Sapienza Università di Roma e 
tutor scientifica della ricerca, "Apertura dei lavori" 

Angela Solaro, borsista Sylff Programma di ricerca 
"Idea -Azione", "Presentazione dei dati della ricerca" 

a seguire dibattito e confronto 

ore 17.30: breve passeggiata di quartiere 

ore 18.00: ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, via 

Torremuzza, 28 Palermo 

Momento conviviale di presentazione e conni\/ICinn"'' 

dei dati della ricerca con gli abitanti del quartiere 
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