Programma di ricerca Idea - Azione

Il Programma, promosso dall’Istituto 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).

Progetto grafico Antonino Meo

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 disegno è stato realizzato da Gabriele, Giorgio, Alexander
Samuele per le locandine di «Mostra e a Capo» del 21 marzo 2022.
La grafica è di Princess e il titolo della mostra è un'idea di
Francesca.
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Le pratiche artistiche come
dispositivo pedagogico: un
percorso di ricerca-azione con i
bambini del mandamento CapoMonte di Pietà a Palermo
Incontro finale di condivisione
dei risultati della ricerca di
Claudia Latino
30 giugno 2022
vicolo Piazza San Gregorio al Capo,
Palermo

LA RICERCA
“Le pratiche artistiche come dispositivo
pedagogico: percorso di ricerca-azione con i
bambini del mandamento Capo Monte di Pietà a
Palermo” è il frutto di un percorso di studio e di
lavoro che nasce dalla storia dell’arte per
arrivare alla pedagogia radicale, e trova la sua
realizzazione nella strada, nello spazio attivo e
vivo, cuore pulsante del quotidiano. Il lavoro è il
frutto di un’attiva collaborazione con diciotto
bambini della scuola paritaria “Collegio di Maria al
Capo” e i suoi maestri iniziato con una prima
analisi del quartiere e successivamente con
l’elaborazione di due workshop: «Fammi_Spazio»
e «Tutte le parole che conosco sono dentro di
me».
L’obiettivo della ricerca è stato quello di mettere
in relazione processi di pedagogia radicale e di
pratiche artistiche contemporanee per la
comunità scolastica under 10, permettendo così di
attivare nuovi percorsi di crescita insieme alla
scuola all’interno del territorio cercando di
eliminare, sin dall’infanzia, elementi di
disuguaglianza e ingiustizia sociale.

programma
La giornata prevede la visita alla mostra
realizzata dai bambini, intitolata “Mostra e a
Capo” in contemporanea a un’azione partecipata
che prevederà il coinvolgimento dei presenti.
Successivamente si procederà con la
condivisione dei risultati finali della ricerca
condotta da Claudia Latino all’interno del
Programma di ricerca «Idea-Azione», insieme a
chi ha partecipato e a chi lavora attivamente nel
territorio di riferimento.
ore 10:30
Mostra e a Capo, esposizione realizzata dai
bambini della scuola paritaria «Collegio di
Maria al Capo»

INTERVENTI
ore 11:00
Saluti
p. Gianni Notari SJ, direttore Istituto di
Formazione Politica Pedro Arrupe
Massimo Massaro, coordinatore Programma di
ricerca «Idea – Azione»
ore 11:30
Italo Fiorin, professore di Pedagogia generale e
sociale presso l’Università L.U.M.S.A di Roma,
presidente della Scuola di Alta Formazione
«Educare all’Incontro e alla Solidarietà» e tutor
scientifico della ricerca
Alessandra Di Paola, illustratrice

Paola Pizzo, presidentessa della cooperativa
sociale Bond of Union
Giuseppe Cento, volontario coordinatore
Comunità Danisinni
suor Rosetta, i maestri e i bambini della
scuola paritaria «Collegio di Maria al Capo»

