PEROU

POLO ALL’ESPLORAZIONE DI RISORSE URBANE

APPELLO A CONTRIBUIRE
PER UN’EUROPA A SCUOLA DI OSPITALITÀ

PEROU: LE AZIONI PROGETTATE SULL’OSPITALITÀ
PEROU – letteralmente «Polo all’esplorazione di risorse urbane» – è un laboratorio di ricerca-azione riguardante tutto ciò a cui non si pensa quando si fa della creazione urbana contemporanea. Riunisce architetti praticanti,
ricercatori in scienze umanistiche et artisti. Da quattro anni Perou opera nelle bidonvilles, nelle «giungle», nei rifugi
più fragili e invisibili per accrescere il repertorio di ciò che ha luogo (che si attua), di ciò che fa luogo.
Sulla scena pubblica si sforza di produrre delle forme e delle narrazioni perché delle reazioni pubbliche differenti
si realizzino. PEROU inoltre opera perché tutto ciò che resiste alla violenza che governa sia messo in mostra. Cerca
di realizzare un pensiero politico partendo da ciò che fa resistenza come le forme di ospitalità future.

L’ENERGIA E LE RISORSE DELLE SCUOLE EUROPEE: UN NUOVO FRONTE
I progetti di PEROU sono stati spesso sostenuti con azioni di scuole e di studenti francesi e stranieri, mostrando come la questione dell’ospitalità dei rifugiati s’iscriva nel cuore di certe pratiche pedagogiche e di ricerca.
L’esperienza di PEROU lo conferma: in Europa sono più di una le scuole nelle quali si inventano forme d’avvenire,
in contrapposizione a politiche ostili che oggi sembrano caratterizzare il continente. Nel momento in cui gli spazi
del pensiero e della creazione si sottraggono per lasciare posto ai mondi futuri, è cruciale far apparire sulla scena
pubblica questo movimento multiforme per consegnare e trasmettere il sapere e nuove capacità di fare che si realizzano nelle scuole europee e attorno ad esse.

RENDERE VISIBILE A LIVELLO EUROPEO UN «POTENZIALE CAMPUS»,
TERRITORIO D’INVENZIONE E DI OSPITALITÀ
Il 19, 20 e 21 aprile a La Colonie a Parigi, PEROU propone tre giornate d’incontro attorno alla creazione della
«Scuola delle Situazioni»: la prima creazione di relazioni in Europa, a livello del territorio del Grands Paris di gruppi
di studenti operanti che intervengono per inventare una nuova ospitalità.
In occasione di queste giornate PEROU mette a disposizione un repertorio di diversi atti pedagogici e di ricerca
che, a scala europea, costituiscono un «potenziale campus» straordinario e cruciale. Questo appello vuole contribuire all’inaugurazione di questo cantiere, in modo tale che durante queste giornate d’aprile, poco prima dell’elezione presidenziale francese, possa sorgere un’altra rappresentazione di ciò che abbiamo in comune.

UN REGISTRO, PER INIZIARE
Partiamo dalle azioni, dalle forme create, dalle lingue, dai gesti sperimentati, dagli spazi disegnati. Studenti, professori, associazioni, collettivi, ricercatori di tutta Europa sono chiamati a testimoniare le loro azioni, affinché entrino
nel repertorio delle invenzioni del «campus potenziale». Per questo abbiamo bisogno che sia riempito un questionario in formato word/odt. Il questionario dovrà essere inviato all’indirizzo contact@perou-paris.org accompagnato da un archivio di documenti elettronici che testimonino l’atto in questione (se presenti).
L’elaborazione del questionario: Titolo dell’azione – Autore/i – Situazione / luogo – Data – Campo pedagogico /
di ricerca – Scuola, università, collettivo – Descrizione dell’azione (in massimo1500 caratteri) – Descrizione dei
documenti allegati (se presenti).
Parigi, il 22 marzo 2017.
IL PEROU.

