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Il percorso di ricerca trae le prime conclusioni partendo
da un’analisi delle aree urbane marginali nella città
contemporanea. Queste aree si possono individuare in
quelle parti di città dove si sviluppano sfavorevoli
condizioni socio-economiche e ambientali in cui si
diffonde il complesso fenomeno della vulnerabilità
sociale e materiale che si esprime attraverso una multidimensionalità di variabili che vanno trattate attraverso
un approccio trasversale ed inclusivo.
L’individuazione di forme alternative di misurazione e
rappresentazione del fenomeno, attraverso dati statistici, ha permesso di mappare il fenomeno e di restituirne
un quadro capace di raggiungere un altissimo livello
comunicativo in grado di rivolgersi, in maniera trasversale, ai decisori politici, ai tecnici e alla popolazione.
Attraverso un processo di empowerment si è voluto
stimolare la cittadinanza ad agire in prima persona per il
rafforzamento della coesione sociale con l’obiettivo di
migliorare gli spazi e la gestione degli interventi nel loro
quartiere. Dopo un primo, ed importante, incontro con le
istituzioni, l’obiettivo rimane quello di rompere l’isolamento dello ZEN per raggiungere una vera contrattazione
che veda gli abitanti come propositori e responsabili dei
processi. La sfida futura della partecipazione sta nella
creazione di un linguaggio comune tra tecnici, politici e
cittadini che si possa tradurre in procedure condivise,
flessibili in modo che non vengano eluse e rigettate.
La partecipazione e il bene comune verso la città tutta
non deve essere vissuta come un dovere che complica i
processi bensì come uno strumento che può rafforzare il
piacere e l’entusiasmo di progettare e fare politica a
qualunque livello.
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La vulnerabilità sociale e
materiale a Palermo.

Dalla mappatura delle marginalità
urbane alle pratiche di cittadinanza
attiva per avviare processi di
empowerment di comunità.
Il caso dello ZEN.
giovedì 5 luglio 2018 ore 17,00
Associazione Laboratorio ZEN Insieme
via Fausto Coppi (altezza via Primo Carnera)
Padiglione 18 - Insula 1E
ZEN2 - Palermo.

Programma di ricerca
“Idea-Azione”
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PROGRAMMA:

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).

L’incontro si propone di generare una riflessione ampia
sui risultati della ricerca riguardo al fenomeno della
vulnerabilità sociale e materiale nelle aree urbane
marginali della città di Palermo; dalla rappresentazione
grafica delle aree potenzialmente a rischio a quali azioni
programmare per il contrasto del fenomeno.
La condivisione dei risultati avverrà con i referenti
dell’amministrazione e le associazioni presenti per condividere il percorso iniziato e programmare le prossime
azioni nel quartiere.

INTERVENTI:
ore 17.00
Saluti
Mariangela Di Gangi, presidente “Associazione
Laboratorio ZEN Insieme”.
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe,
L’Istituto Arrupe: le attività e i progetti.
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering
Committee – Istituto Arrupe, tutor pedagogico.
Il Programma di ricerca “Idea - Azione” e il
Programma Sylff della Sylff Association.

ore 17.15
La ricerca
Barbara Pizzo, ricercatrice presso Sapienza
Università di Roma e tutor scientifico della ricerca.
Bruno Buffa, borsista Sylff Programma di ricerca
"Idea - Azione", Presentazione del progetto di
ricerca e dei risultati raggiunti.
ore 18.00
Il confronto
Confronto sulle politiche in atto per il contrasto
della vulnerabilità sociale e materiale nelle aree
urbane marginali della città di Palermo.
Giuseppe Mattina, assessore Cittadinanza
Solidale, Diritto e Dignità dell’Abitare, Beni Comuni
del Comune di Palermo.
ore 19.00
Al termine dell’incontro verrà organizzata una
grigliata in giardino.

Per info scrivere alla pagina facebook:
Ri-Genera Zen o chiamare il 3204986130.

