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L’incontro è realizzato in collaborazione con:

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).

Progetto grafico Bruno Buffa

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 ghetto dei lavoratori migranti
a Campobello di Mazara.

Riflessioni su metodo
e ricerca-azione.

26 giugno 2019
ore 15.00
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PROGRAMMA:
Le olive da tavola Nocellara del Belìce di Campobello di
Mazara sono una delle eccellenze del Made in Italy; le
condizioni precarie dei produttori e dei braccianti di
questo distretto agricolo sono però simili a quelle di
migliaia di lavoratori che producono un «cibo di nessun
luogo» (food from nowhere) e un «cibo che viene da un
certo luogo» (food from somewhere), ovvero di
produzioni industriali e standardizzate, scambiate nelle
filiere lunghe attraverso lo spazio globale.
Con la presente ricerca conosciamo una produzione di
qualità italiana attraverso la vita quotidiana negli
insediamenti abitativi dei lavoratori e dei campobellesi.
Saranno i legami di solidarietà e/o le relazioni
conflittuali le lenti attraverso cui riflettere sul rapporto
tra spazio, corpi, norme e istituzioni. La ricerca
qualitativa sul campo, tra il ghetto e gli uliveti del
trapanese, è frutto di riflessioni e azioni collettive
sviluppate in cinque anni ed è maturata in seno al
Programma di ricerca «Idea – Azione» come riflessione
metodologica sul posizionamento del ricercatore, della
ricerca e le ricadute sulle possibilità di cambiamento.

L’incontro si propone di riflettere sul ruolo della
ricerca legata all'azione nel quadro della
riconfigurazione del sistema di produzione del cibo.
Attraverso la valorizzazione della vita, della
solidarietà,
dell'organizzazione
e
dell'interdipendenza tra queste e gli interventi
istituzionali degli e negli insediamenti informali dei
lavoratori migranti, si propone una riflessione sul
ruolo e metodo della ricerca e le possibilità
dell'azione.

INTERVENTI:
Saluti
Pier Francesco Asso, professore ordinario
Università degli Studi di Palermo.
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe.
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering
Committee – Istituto Arrupe.

Proiezione video “Festa Magal 2019:
libertà, lavoro, solidarietà”
Cesare Casarino, Contadinazioni - Fuori
Mercato.
La ricerca
Martina Lo Cascio, borsista Programma di
ricerca «Idea – Azione» - Sylff e assegnista di
ricerca Università di Bergamo.
Intervento
Giuliana Sanò, antropologa Università di
Messina.
Dibattito
Conclusioni
Carlo Cellamare, professore associato
Università “La Sapienza” di Roma e tutor
scientifico ricerca.

