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COMMUNITY PLANNING & ECOLOGICAL DESIGN 
Summer School - 2016 Edition Scope of Service

La CoPED Summer School è arrivata alla sua quinta edizione! Per tutti questi anni, è 
stato un piacere e un onore per studenti a professori servire la comunità del Simeto 
nel suo impegno a identificare e implementare strategie di sviluppo innovative e 
ispirate ai valori della sostenibilità ambientale e della solidarietà sociale. Quest’anno 
la scuola si focalizzerà su uno dei tanti progetti che la comunità ha già indentificato, 
nel corso degli ultimi 10 anni, dentro la cornice programmatica del Patto di Fiume 
Simeto: la trasformazione della tratta ferroviaria dismessa che collega Motta S. 
Anastasia con Regalbuto in una greenway, come parte di un progetto più ampio 
di potenziamento della mobilità sostenibile in tutta la Valle del Simeto. La ferrovia 
attraversa tutta la Valle e include stazioni locate nei comuni di Paternò, Centuripe, 
Motta, Belpasso e Regalbuto. Per i dieci giorni della scuola, i partecipanti si 
concentreranno in particolare sulla sezione della ferrovia del territorio di Paternò, 
con l’obiettivo di identificare un progetto pilota di riqualificazione - ossia una 
modalità di procedere alla piccola scala - che possa poi essere estesa a tutta la 
valle. Il progetto pilota ha l’obiettivo di  connettere i temi della mobilità sostenibile 
con più ampie questioni di natura socio-culturale ed economica. La scuola, in 
particolare, sarà impegnata a:

1. Identificare una strategia di rivitalizzazione spaziale dell’area rurale e urbana 
San Marco-Salinelle-San Nicolò. Partendo dalle molte idee che sono già state 
messe a punto da gruppi locali, la scuola è chiamata a collaborare con la comunità 
simetina per organizzare e facilitare eventi di progettazione partecipata capaci di 
creare sinergia e incrementare il livello di inclusione della popolazione e degli attori 
locali;

2. Identificare le strategie di sostenibilità economica e socio-culturale del 
progetto di rivitalizzazione, tenendo in conto di tutti i possibili soggetti promotori e 
partner nonché delle possibilità di finanziamento e auto-finanziamento disponibili 
in ambito regionale ed europeo.

I partiecipanti seguiranno una metodologia di lavoro altamente collaborativa 
poiché ispirata al paradigma della ricerca azione. Noi ci auguriamo che saremo 
tutti capaci di apprendere molto, gli uni dagli altri, trasformando in risorsa la grande 
diversità di conoscenze ed esperienze che ciascuno porterà al tavolo di lavoro, 
ricordando che il fine ultimo è quello di…. 

DIVERTIRCI!
Laura, Antonio, Katherine, Ken, and Salvo



COMMUNITY PLANNING & ECOLOGICAL DESIGN 
Summer School - 2016 Edition Scope of Service

The CoPED Summer School has reached this year the 5th edition! For all these years, it 
has been a pleasure for our students and faculty to serve the Simeto Community in its 
effort to identify and implement innovative and participatory development strategies 
inspired by the values of environmental sustainability and social solidarity. This year 
the school will focus on one of the many projects that the community identified in the 
framework of the Simeto River Agreement: the transformation of the dismissed Motta-S. 
Anastasia railroad into a greenway, as part of a sustainable mobility improvement plan 
for the Valley. The railway runs throughout the valley, and includes stations located in 
the cities of Paternò, Centuripe, Motta, Belpasso, and Regalbuto. For the 10 days of the 
school, CoPED participants will focus on the Paternò section of the railway, with the 
purpose of writing a proposal for an integrated pilot project that connects mobility 
issues with broader socio-economic issues. In particular, the school is committed to: 

1. The identification of a spatial revitalization strategy of the rural-urban area San 
Marco-Salinelle-SanNicolò, aimed at transforming it into a major attractive destination 
for locals and visitors. Building on the many ideas already identified by local groups, 
the school will help the community in organizing and facilitating community-based 
design events aimed at creating a synergy between the various ideas on the table, while 
enhancing local residents and stakeholders’ engagement;

2. The identification of strategies for the socio-economic sustainability of the project, 
taking into account possible promoters, partners, public and private potential funders, 
as well as self-funding options. This is going to be developed on the basis of best 
practice research as well as through specific training activities focusing on opportunities 
within the EU funding framework.

Participants will work using a highly collaborative methodology inspired by the action 
research paradigm. We hope we’ll learn a lot from each other, drawing from the 
great variety of backgrounds and experiences that each of us will bring to the table, 
remembering that the ultimate goal is to… 

HAVE FUN!
Laura, Antonio, Katherine, Ken, and Salvo



Momenti della IX giornata nazionale delle ferrovie non 
dimenticate, festeggiata il 10 aprile 2016: escursione lungo la 

l’ex-ferrovia delle arance (in alto); mercatino bio (in basso a 
sinistra) e mostra storica (in basso a detra) alla Stazione San 

Marco  / Images from the 9th day for the celebration of the 
unforgotten railroads, organized on April 10th 2016: field trip 

along the Motta-Regalbuto railroad (top); the organic farmers 
market (bottom-left) and the exhibit of historic pictures 

(bottom-right) at the San Marco Historic Station. 
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PROGRAMMA 
6-15 giugno 2016

 SCHEDULE
June 6th-16th, 2016

Laddove non è diversamente 
specificato, pranzi e cene si 
svolgono presso la fattoria 
sociale L’Agorà e le attività 

di lavoro presso i locali della 
stazione San Marco / When not 

otherwise indicated, lunches 
and dinners are hosted by 

L’Agorà social farm and work 
activities take place at the San 

Marco historic station.
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Lunedì, 6 giugno
ARRIVI E CENA INAUGURALE

8:00-17:00 – Arrivo partecipanti 
e trasferimento dall’Aeroporto 
Fontanarossa di Catania o dalla Stazione 
Centr.le di Catania ali B&B L’Agorà e 
Casale del Simeto.

20:00 – Cena Inaugurale presso L’Agorà

Martedì, 7 giugno
LA VALLE DEL SIMETO E LA STORIA DEL 
PATTO DI FIUME

9:00 – Incontro alla stazione San Marco; 
saluti del sindaco di Paternò, Mauro 
Mangano; Presentazione del progetto 
SUdS di Salvo Ferlito (Pres. SUdS); 
trasferimento a Schettino e Mandarano

11:30 – Arrivo alla Staz. di Mandarano 
e passeggiata lungo la ferrovia con 
seminario sul paesaggio Simetino di 
Simona Campione (MacroDesign)
1:00 – Pranzo Azienda “Valle del Salso,” CN

2:00 – Arrivo alla Stazione di Carcaci; 
incontro con rappresenti Presidio 
Partecipativo Centuripe; trasferimento in 
auto alla sede del Patto di Fiume Simeto

16:00-17:30 – Seminari sul Patto del 
Fiume Simeto (Ex-tribunale, Paternò)
• Saluti del Sindaco di Regalbuto, a 

nome dei sindaci del Patto 
• Storia del Patto di Fiume simeto, di 

Giusy Pappalardo (Unict) e Graziella 
Ligresti (Pres. Assemblea Patto)

• Il Presidio Partecipativo del Patto di 
Fiume Simeto, di David Mascali

20:30 – Cena presso L’Agorà

Monday, June 6th 
ARRIVALS AND KICK-OFF EVENT

8am-7pm – Participants’ arrival 
at the Catania International Airport 
Fontanarossa and transfer to L’Agorà 
B&B and Casale del Simeto B&B.

8pm – Kickoff Dinner at L’Agorà

Tuesday, June 7th 
GETTING TO KNOW THE SIMETO 
VALLEY & ITS HISTORY

9am – Mtg at San Marco; welcoming 
remarks, Mauro Mangano, Mayor of the 
City of Paternò; Introduction to SUdS, 
Salvo Ferlito (SUdS President); transfer 
to Schettino and Mandarano

11:30am – Arrival at Mandarano and 
walk along the railroad; seminar on the 
Simeto Landscape by Simona Campione 
(MacroDesign)
1pm – Lunch at the Valle del Salso Farm

2:00pm – Transfer to Carcaci; mtg with 
Members of the Participatory Presidium 
from Centuripe; transfer to Paternò

4pm - Seminars on the Simeto 
River Agreement (River Agreement 
Headquarters, Paternò)
•  Greetings from Francesco Bivona, Mayor 

of Regalbuto, on behalf of the River 
Agreement Mayors;

• The River Agreement Story by Giusy 
Pappalardo (Unict) & Graziella Ligresti 
(River Agreement Assembly Presid.)

• The Participatory Presidium by David 
Mascali

8:30pm – Dinner at L’Agorà
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Mercoledì 8 giugno 
ESPLORAZIONE DELL’AREA 
PROGETTO

9:00-12:00 – Tour guidato di ell’area di 
progetto (c.da Nicolò, area Salinelle e 
il quartiere Maimonide); incontro con 
l’arch. Benfatto, Comune di Paternò

12:30 – pranzo presso L’Agorà

15:00-17:00 – Revisione delle proposte 
esistenti sull’area di progetto (a cura di 
Macrodesign)

17:30-19:00 – Visite collina storica Paternò 
e al Museo Multimediale (a cura dell’Ass.ne 
Proloco) e all’Oasi di Ponte Barca

20:30 – Cena in c.da Sferro

Giovedì, 9 giugno
RACCOLTA DATI E OUTREACH I

9:00-12:00 – Interviste ai residenti 
(quartiere maimonide, piazza 
indipendenza e mercato delle Salinelle)

12:30 – Pranzo alla Casa delle Acque

15:00-17:00 – Seminario : opportunità 
di finanziamento di progetti di sviluppo 
nella Valle del Simeto (San Marco)

•  I Fondi regionali per lo Sviluppo 
Rurale, di Giuseppe Spina

•  La Strategia Nazionale Aree Interne, 
di Andrea Brogna, Laboratorio del 
Patto di Fiume Simeto)

17:30-18:30 – visita al museo 
archeologico di Paternò 

20:00 – Cena presso L’Agorà

Wednesday, June 8th 
ORIENTATION ON THE FOCUS AREA

9:00am-12:00pm – Guided tours of 
the focus area San Nicolò riparian 
garden, Salinelle Park Site, Maimonide 
Neighborhood with community leaders 
and architect Benfatto (City of Paternò)

12:30pm - lunch at L’Agorà

3pm-5pm – review of design proposals 
for the focus area (led by Macrodesign)

5:30-7:00pm – Visit to the Paternò 
Historic Hill, the Multimedia Museum 
(guided by the Proloco Association) and 
the Ponte Barca Oasis

8:30pm – Dinner at Sferro Rural Village

Thursday, June 9th
DATA COLLECTION & OUTREACH I

9am-12pm – Residents’ interviews 
(historic center,  Salinelle Historic 
Market, & Maimonide neighborhood)

12:30pm – Lunch at La Casa delle Acque

3-5pm – Seminar:  funding 
opportunities for development in the 
Simeto Valley at San Marco

•  The Regional Plan for Rural 
Development, by Giuseppe Spina

•  The Inland Areas National Strategy, 
by Andrea Brogna, (Simeto River 
Agreement Staff)

5:30-6:30pm – visit to the Paternò 
Archeological Museum

8pm – Dinner at L’Agorà
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Venerdì 10 giugno
RACCOLTA DATI E OUTREACH II

9:00-13:00 – Interviste con proprietari, 
agricoltori, e operatori del settore 
ricettivo

13:00 – Pranzo presso AgriBio Poggio Rosso

15:00-17:30 – Lavoro individuale per la 
preparazione della ricerca sulle buone 
pratiche

19:00-23:00 – Cena sociale e seminario 
su buone pratiche alla Stazione storica di 
San Marco

Sabato 11 giugno
GIORNO LIBERO

Domenica 12 giugno
FESTA DI COMUNITÀ 

9-12:30 – ultime Interviste 
programmate e preparazione festa

1:00  – pranzo a sacco (a San Marco)

16:00-23:00 – Festa organizzata 
dall’associazione Suds con cibo e 
musica. Agli studenti è richiesto di:

•   Partecipare alla tavola rotonda “Fare 
Impresa con la Cultura” con Cristina 
Alga (CLAC, Palermo), Francesco 
Mannino (Officine Culturali, Catania), 
Vanessa Aiosa (La Locomotiva, 
Adrano), Alessandro Nicolosi 
(Batarnù, Paternò); introd. Silvana 
Ranza (Pres. Presidio Partecipativo)

•  Organizzazione di una  Open House 
per la progettazione partecipata 
dell’area e interviste con agricoltori e 
associazioni.

Friday, June 10th
DATA COLLECTION & OUTREACH II

9am-1pm – Scheduled Interviews with 
Stakeholders (Farmers, Businesses, and 
Land Owners)

1pm – Lunch at AgriBio Poggio Rosso Farm

3-5:30pm – Quiet working time 
(students prepare best-practices 
presentations)

7-10pm – Social Dinner and Best-Practices 
Presentations at San Marco Historic 
Station, with SUdS

Saturday, June 11th
FREE DAY

Sunday, June 12th
COMMUNITY EVENT 

9am-12:30pm – last scheduled Interviews 
& preparation for the aftenoon;

1pm  – lunch box at San Marco

4-11pm – Community celebration 
organized by SUdS, including food and 
music; students are expected to:

•  Attend the Arts and Culture-based 
entrepreneurship round table, 
with Cristina Alga (CLAC, Palermo), 
Francesco Mannino (Officine 
Culturali, Catania), Vanessa Aiosa (La 
Locomotiva, Adrano), Alessandro 
Nicolosi (Batarnù, Paternò); 
introduction by Silvana Ranza (Pres. 
Simeto Participatory Presidium)

•   Staff a participatory design open 
house, interviewing famers and 
grassroots association.
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Lunedì 13 giugno
ELABORAZIONE E  
FORMALIZZAZIONE DATI

9:00-12:30 – Al Lavoro (elaborazione e 
formalizzazione dei dati raccolti)

13:00 – Pranzo da L’Agorà

15:00-17:00 – Al Lavoro (elaborazione e 
formalizzazione dei dati raccolti)

17:30 – Visita animata della Casa 
del Cantastorie di Paternò (a cura 
di Alessandro Nicolosi, Compagnia 
teatrale Batarnù)

20:00 - trasferimento al centro storico di 
Catania e cena presso il Bracere

Monday, June 13th
DATA PROCESSING & 
FORMALIZATION

9am-12:30pm – Quiet working time 
(data processing and formalization)

1pm – Lunch at L’Agorà

3-5pm – Quiet working time (students 
process and formalize collected data)

5:30pm – Visit to the House of the Story-
singers (guided by Alessandro Nicolosi, 
Batarnù Street Theatre Association)

8pm - Trasfer to Catania historic center 
and dinner at Il Bracere

Una performance della compagnia Batarnù alla stazione San Marco (10/4/2016 /  Batarnù 
street theatre Company performing at the San Marco Historic Station on April 10th, 2016
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Martedì 14 giugno 
PRESENTAZIONE RISULTATI 
PRELIMINARI

9:00 – prove generali presentazione; 
finale e condivisione di feedback

10:00-12:30 – Al lavoro (rielaborazione 
feedback per la presentazione finale)

13:00 – pranzo presso L’Agorà

15:00-16:00 – Lavoro di gruppo e 
individuale per la finalizzazione della 
presentazione finale

17:00-20:00 – PRESENTAZIONE DEL 
REPORT FINALE COPED 2016, Salone 
della Biblioteca comunale di Paternò

20:00 – Cena con pizza all’Ottavo Senso

Mercoledì 15 giugno
FINALIZZAZIONE DEL REPORT

9:00-18:00 – Finalizzazione del report e 
messa in ordine dell’archivio dati; pausa 
pranzo presso L’Agorà; condivisione 
delle lezioni apprese e riflessione 
sull’approccio della ricerca-azione

20:00 – Cena di saluto presso la 
fattoria sociale L’Agorà con il Presidio 
Partecipativo del Patto di Fiume Simeto e 
l’assoc. Cultura è Progresso.

Giovedì 16 giugno 
Trasporto da Paternò e Santa Maria di 
Licodia all’aeroporto di Catania

Tuesday, June 14th 
PRESENTATION OF PRELIMINARY 
RESULTS

9am – Final Presentation rehearsal and 
feedback 

10am-12:30pm – working time (final 
presentation review based on feedback)

1pm – Lunch break at L’Agorà

3-4pm – Quiet working time (students 
revise the final presentation based on 
feedback)

5-8pm – COPED 2016 FINAL REPORT 
PRESENTATION TO THE COMMUNITY 
(Central public Library, City of Paternò)

8pm – Pizza dinner at L’Ottavo Senso

Wednesday, June 15th
REPORT FINALIZATION

9am-6pm – Student teams will draft 
their sections of the report and create 
an archive of project (data, pictures); 
lunch break at Agorà; debriefing session 
on action-research 

8pm – Good-bye Dinner at L’Agorà with 
the Simeto Participatory Presidium, 
organized by “Cultura è Progresso” 
Association.

Thursday, June 16th 
Transfer from Paternò to Catania 
International Airport or Catania Train 
Station



 12



 13

IL GRUPPO DI 
LAVORO / 

THE LEARNING 
COMMUNITY

Nelle esperienze di ricerca-
azione siamo tutti - dai docenti 

universitari ai membri della 
comunità, dagli studenti ai 

visitatori di passaggio - parte di 
una comunità che apprende.

In every action-research 
experience, every participant 

– the university professor, 
the university student, the 

community member, even the 
temporary visitor – is part of the 

learning community.
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KATHERINE 
LAMBERT-
PENNINGTON
almbrtpn@memphis.edu

Professore Associato di An-
tropologia alla  University of 
Memphis, si interessa di iniquità 
sociali e razziali, sviluppo locale, 
identità, povertà e accesso al 
cibo e ricerca azione partecipata. 
Memphis, lavora con studenti e 
docenti di antropologia, piani-
ficazione e architettura insieme 
a rappresentanti di comunità 
nella esplorazione di modelli di 
sviluppo locale. E’ attualmente 
la coordinatrice dell’ Engaged 
Scholarship Committee della 
University of Memphis. 

Katherine is an Associate 
Professor in Anthropology at 
the University of Memphis. Her 
research covers multiple areas 
of interest including Race and 
Social Inequality, Community 
Development, Identity Production, 
Food Access and Poverty, and 
Participatory Action Research. In 
Memphis, she works with faculty 
and students from Anthropology, 
City and Regional Planning, 
and Architecture along with 
community members exploring 
community-based models of 
development. She currently serves 
as the Chair of the Engaged 
Scholarship Committee at the 
University of Memphis.
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SALVO FERLITO
archisali@gmail.com

Architetto laureatosi 
all’Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria 
nel 2001, opera nell’ambito 
dell’architettura del design 
e degli eventi d’arte legati 
al territorio in Sicilia. Socio 
fondatore dell’Associazione 
Vivisimeto, che è stata il 
soggetto promotore del Patto 
di Fiume Simeto. E’ stato il 
responsabile del gruppo di 
lavoro sulla bio-architettura 
nel progetto di Mappatura di 
comunità del Simeto del 2009-
2010. E’ uno dei promotori del 
progetto SUDs e, dal maggio 
2016, serve come presidente 
dell’associazione no-profit che 
lo sta portando avanti.

Graduate in architecture in 2001, 
Salvo is an architect with an 
interest in cultural and art events 
connected to Sicilian identity. 
Fouding member of Vivisimeto, 
the association that promoted 
the Simeto River Agreemnt, he 
was responsible for the working 
group on Sustainable architecture 
during the Simeto Community 
Mapping project in 2009-2010. He 
is one of the founding members 
and became President of SUdS 
association in May 2014. 
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KEN REARDON
kreardon@memphis.edu

Professore Ordinario in 
Pianificazione territoriale e 
urbanistica presso la UMASS di 
Boston, con decenni di esperienza 
di ricerca-azione partecipata e 
community organizing, Ken è 
stato promotore e coordinatore 
di molti progetti di community-
university partnership negli Stati 
Uniti, lavorando per prestigiose 
università come la University of 
Illinois at Urbana-Champaign, la 
Cornell Univerisity e la University 
of Memphis, per promuovere 
piani di sviluppo locale ispirati dai 
valori dell’equità e giustizia sociale. 
Oggi dirige il Master Program in 
City Planning and Community 
Development presso la UMASS di 
Boston.

Professor and Director of the 
Urban Planning and Community 
Development  Master Program at  
UMASS Boston, Ken has decades of 
participatory-action research and 
community organizing experience. 
He has coordinated many long-term 
community-university partnerships 
aimed at promoting economic 
development in marginalized 
communities, while working for 
prestigious universities such as 
University of Illinois at Urbana-
Champaign,  Cornell, and the 
University of Memphis.

ANTONIO RACITI
araciti@memphis.edu

Antonio è un Ricercatore 
del Dipartimento di City 
and Regional Planning 
(CRP) presso l’Università di 
Memphis. Ha ottenuto il PhD 
presso l’università di Catania. 
Attualmente insegna e lavora in 
progetti di ricerca azione presso 
CRP. I suoi interessi di ricerca si 
focalizzano su come partnership 
fra università e comunità 
contribuiscono nel generare 
approcci di ricerca e progetto 
sensibili alle complessità delle 
realtà locali e su come esse 
collaborano nel ricostruire il 
capitale sociale di comunità 
urbane e rurali disagiate. 

Antonio is an Assistant Professor 
in the City and Regional 
Planning (CRP) Department at 
the University of Memphis and 
holds a PhD in Urban Planning 
from the University of Catania. 
He is currently teaching and 
working in Action Research 
Teams in the CRP Department. 
His research interests focus on 
how long-term community 
university partnerships contribute 
to generating context-sensitive 
research and design approaches 
and rebuild social capital in 
severely distressed urban and rural 
communities. 

LAURA SAIJA
saija.laura@gmail.com

Dottore di ricerca in Progetto e 
Recupero presso l’Università degli 
Studi di Catania, è oggi ricercatrice 
in Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica presso il City and 
Regional Planning Department 
della University of Memphis. 
Si interessa di ricerca-azione 
applicata alla pianificazione 
urbanistica e sulle modalità con 
cui l’Università può giocare un 
ruolo attivo nello sviluppo locale 
nelle regioni svantaggiate e 
caratterizzate da antichi squilibri 
di potere. Dal 2008 è parte del 
team di ricercatori che hanno dato 
vita al patto di fiume Simeto.

Laura serves as Assistant professor 
for the City and Regional Planning 
Department at the University of 
Memphis, TN, USA. From 2011 
until 2013. She  was a Marie Curie 
International Outgoing Fellow, 
Department of Architecture and 
Planning at the University of 
Catania, Italy. Her main research 
interest is on the theory and the 
practice of Engaged scholarship 
in the field of Community 
Environmental Planning as well 
as on how Universities can play 
an active roles in enhancing 
democracy in chronically lagging 
regions, characterized by long-
term power inequalities. She has 
collaborated as action-researcher 
with the Simeto communty since 
2008.
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ELENA ARCIDIACONO
elenaarcidiacono@hotmail.com

Nata a Taormina nel 1970, Elena si è lau-
reate in Architettura presso l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. Ha 
vissuto a Granada per un decennio, 
lavorando presso lo studio di Juan 
Domingo Santos Firm e collaborando 
con la Granada School of Architecture, 
dove anche frequentato il dottorato.  
Nel 2010 uno dei suoi progetti è stato 
pubblicato nel volume “Progetti di 
giovani architetti italiani” della UTET e 
ha ricevuto una speciale menzione per 
il “Premio G.B. Vaccarini”.  Ha esibito a 
Milano (Triennale), Torino (MRSN), Mes-
sina (Archinotte) e Pedara (Quadranti 
d’Architettura). Da alcuni anni studia 
il ruolo della cultura nei processi di 
trasformazione urabna, organizzando 
la competizione internationale di arte e 
architettura “Vetrine Letterarie.”

Born in Taormina in 1970, Elena is an 
Architect, graduated from Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. She 
lived in Granada   for  a  decade, working 
for Juan Domingo Santos Firm and 
collaborating with the Granada School of 
Architecture, where she started her PhD.  
In 2010 one of her project s  got published 
in the UTET book “Progetti di giovani 
architetti italiani” and she got a special 
mention at the “Premio G.B. Vaccarini” 
for Quadranti d’Architettura. She has 
exhibited her works in Milan, Torino, 
Messina, and Pedara.  Currently she 
focuses on the role of culture in urban 
transformation processes,  organizing 
the “Vetrine Letterarie” international 
architecture and art competition. 

SIMONA CAMPIONE
simona2campione@gmail.com

Simona ha conseguito una laurea 
magistrale in Architettura nel 
2015 presso la Facoltà di Siracusa, 
Università degli Studi di Catania, 
con una tesi sulla riqualificazione 
spaziale del territorio del fiume 
Simeto, nel tratto da Ponta Barca 
a Pietralunga, ispirata ai temi 
della progettazione ecologica 
e paesaggistica. Collabora da 
un anno con Macrodesign 
ed  è uno dei soci fondatori 
dell’associazione SUdS.

Simona completed her Bachelor 
and Master Degree in Architecture 
and Landscape Architecture in 
2015, with a thesis on the spatial 
revitalization of the Simeto river 
section that goes from Ponte Barca 
to Pietralunga, with a focus on 
Ecological Design and Landscape 
Design. She has been collaborating 
with Macrodesign for a year and 
is one of the founding members of 
SUdS Association.
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FRANZ MANNINO
franzmannino@gmail.com

Laureato in Architettura presso 
l’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, si occupa di 
riqualificazione architettonica, 
illustrazione e grahic design. 
Blogger e attivista civile, è stato 
nel 2009 tra i fondatori del Popolo 
Viola, movimento per la difesa 
della Costituzione Italiana e per il 
diritto all’informazione. Da allora è 
stato organizzatore di numerose 
manifestazioni di rilievo nazionale 
e di campagne su web e social 
network. L’azienda agricola 
della famiglia Mannino di Plachi 
ricade nel territorio della Valle del 
Simeto.

Frantz is an architect; he graduated 
from the Mediterranean University 
of Reggio Calabria, with an 
expertise in Historic Preservation 
and graphic design. Blogger and 
social activist, Franz is one of the 
founders of the Popolo Viola, 
movement for the defense of the 
Italian Constitution and the right 
to be informed, for which he has 
organized  many national and 
web-campaigns. His family owns 
the rural farm Azienda Mannino di 
Plachi, located in the hearth of the 
Simeto Valley.

CARMELO 
LONGHITANO
archlab36@gmail.com

Laureato in architettura nel 2002, 
nell’anno accademico 1999/2000 
frequenta la Lusíada University 
di Lisbona dove completa la sua 
formazione progettuale con il 
docente Aire Manuel Mateus. 
Dopo aver frequentato vari studi 
sprofessionali, ha approfondito 
le sue competenze partecipando 
a vari corsi e workshop, teorici 
e pratici. Attualmente si occupa 
di bioarchitettura ed ecodesign, 
portando sul tavolo della 
progettazione la collaudata 
saggezza della natura che in 3,8 
miliardi di anni, attraverso un 
percorso di trial e errori, ci fornisce 
un enorme bagaglio di soluzioni 
progettuali a cui ispirarsi.

Carmelo graduated in architecture 
in 2002, and attended the Lusíada 
University in Lisbon in 1999/2000, 
where worked with Aire Manuel 
Mateus. He has worked in several 
architecture firms, and participated 
in several theoretical and practical 
workshops. Hespecializes in 
bioarchitecture and ecodesign, and 
is inspired by the lessons that nature 
has developed through trials and 
errors over the last 3,8 milion years.

Alcune delle 
realizzazioni 
dello Studio 

Macrodesign 
Some 

projects by 
Macrodesign 

Studio
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NOAH AUGUSTINE
noah.david.augustine@gmail.com

Ciao! Sono uno studente del 
Master in Pianificazione Urbana 
e Sviluppo Locale della UMASS 
di Boston, con una laurea di 
primo livello in Studi di genere 
e  scienze politiche. Sono 
interessato, in particolare, alle 
forme di impresa cooperativa, 
agli spazi verdi e alle politiche 
abitative. Sono anche un ciclista, 
e l’dea di una trasformazione di 
una ferrovia in una greenway 
è una delle ragioni per le quali 
sono particolarmente ansionso 
di partecipare alla summer 
school di Paternò e incontrare 
le persone che stanno dietro ai 
progetti di Vivisimeto.

Hello! I am a student in Urban 
Planning and Community 
Development from UMass 
Boston, with an undergraduate 
preparation in government and 
gender studies. I have a particular 
interest in co-operatively owned 
and managed businesses, green 
spaces and housing. I am also 
a bicyclist, and the idea of a 
greenway transformation is one 
of the reasons I am very excited to 
come participate in the summer 
program in Paterno and meet 
the people behind the ViviSimeto 
projects.

LINDSAY DOLAN
ldolan@memphis.edu

Il mio nome è Lindsay e sono 
una studentessa di geografia 
alla University of Memphis. Sono 
cresciuta in campagna, ai piedi 
delle Blue Ridge Montains nella 
Carolina del Nord. Come accaduto 
a tanti, ho presto imparato 
che il mondo era limitato  e 
dell’importanza di rimboccarsi 
le maniche e dare il proprio 
contributo. Sento che il mio 
dovere e ‘dare’ tanto quanto ho 
ricevuto. Apprezzo molto questa 
opportunità di impegnarmi con 
il mondo e arrichire la mia vita.  
“Senza amore per un sogno, 
questo non diventerà mai realtà.” - 
Jerry Garcia 

My name is Lindsay and I am a 
Geography major at the University 
of Memphis. I grew up in the 
countryside, at the foothills of the 
Blue Ridge Mountains in North 
Carolina. Like most people, waking 
up to the reality the world as I knew 
wasn’t all about having fun, but 
also about rolling up your sleeves 
and taking care of it too. So, to give 
back for all I have been given, is my 
duty. I appreciate this opportunity 
to engage with the world and make 
my life richer. “Without Love in a 
Dream, it Will Never Come True.” - 
Jerry Garcia.
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MANDY HOOSHYAR
mhooshyr@memphis.edu

Architetto e Studentessa del 
Master in Pianificazione Urbana 
e Territoriale della University of 
Memphis.

Mandy is an architect and a 
student of the Master Degree in 
City and Regional Planning at the 
University of Memphis.

MEDEA FERRIGNO
medeaferrigno92@hotmail.it

Ho  23 anni e vivo a Regalbuto, 
una cittadina della Valle del 
Simeto. Sono una stuentessa 
di quinto anno e laureanda del 
corso di laurea in Ingegneria 
Edile/Architettura dell’Università 
degli Studi di Catania. Sono 
appassionata di architettura da 
quando ero bambina. Negli ultimi 
anni ho scopero un interesse 
per la pianificazione urbana e 
territoriale, perchè penso che 
dobbiamo tutti impegnarci a 
migliorare la nostra relazione con 
il nostro territorio.

I am 23 years old and I live in 
Regalbuto, a small village in the 
Simeto Valley. I am also a 5th year 
student at University of Catania, 
in the process of completing my 
bachelor and Master degree in 
Architectural Engineering and 
Planning. I have been interested 
in architecture since I was a child. 
Recently I got interested in City 
and Regional Planning, because 
I think we have to improve 
our relationship with our life 
environment and we all have to 
be committed to its betterment.

JOYCE HARRIS
jmwebb2@memphis.edu

Joyce Harris frequenta il Master 
in Antropologia applicata della 
University of Memphis. I suoi 
interessi di ricerca includono la 
salute pubblica e salute pubblica, 
nonchè diversità e cultura nelle 
terapie mediche. Nell’ambito del 
suo percorso di laurea di primo 
livello ha frequentato corsi in 
ricerca partecipata e di comunità 
e in metodi misti di ricerca 
qualitativa. Questo progetto 
di pianificazione ambientale in 
Italia è la sua prima esperienza di 
ricerca all’estero, e non vede l’ora 
di incontrare e lavorare con la 
comunità siciliana.

Joyce Harris is a Master’s candidate 
in Applied Anthropology at 
the University of Memphis. 
Her research interests include 
health disparities, the culture 
of biomedicine and diversity 
in clinical research. She has 
taken graduate level courses in 
community-based participatory 
research and qualitative and 
mixed-methods research. The 
environmental planning project 
in Italy is her first international 
research experience, and she is 
looking forward to meeting and 
working with community partners 
in Sicily.
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FEDERICO LA RUSSA 
fedelarussa@live.it

Il mio nome è Federico. Ho 
21 anni e frequento il corso di 
laurea magistrale in Ingegneria 
Edile/Architettura all’Università 
degli Studi di Catania. Spero, nel 
futuro, di diventare un urbanista 
e paesaggista. Intanto... mi piace 
scrivere, scoprire posti nuovi 
e fare lunghe camminate in 
campagna. Preferisco lavorare 
in gruppo, perchè penso che 
avere molti punti di vista sulla 
stessa cosa sia la via più rapida 
a raggiungere un obiettivo. Ci 
vediamo presto!

My name is Federico. I’m 21 years 
old and I’m attending the degree 
course in Engineering and Archi-
tecture of the University of Cata-
nia. I hope to become a landscape 
and urban planner in the future. 
Anyway… I like writing, discove-
ring new places and taking a walk 
in the countryside. I always prefer 
to work in a team because I think 
that many points of view over the 
same thing are the shortest way 
to achieve a goal. See you soon! 

LIZZY PRIVITERA 
elisaprivitera@libero.it

Sono Elisa Privitera, ma chiama-
temi Lizzy. Ho 25 anni e sono 
una studentessa di Ingegneria 
Edile/Architettura dell’Università 
degli Studi di Catania. Durante i 
miei anni universitari ho cercato 
di mescolare diversi interessi, 
imparando e viaggiando. Ecco 
perchè ho passato diversi periodi 
di studio all’estero (tra cui Spagna, 
Giappone, Germania, ma anche 
altri paesi europei). Queste espe-
rienze hanno davvero cambiato 
la mia “forma mentis” e hanno 
contribuito alla mia formazione 
professionale. Uno dei miei motti 
preferiti è “pensa globalmente, 
agisci localmente”. Non vedo l’ora 
di dare il mio contributo a questa 
Summer School!

I’m Elisa Privitera, but call me Lizzy.
I’m 25 years old, I am a student of 
Civil Engineering and Architecture 
at the University of Catania. During 
my college years I have tried to mix 
my main interests, learning and 
traveling, that’s why I spent periods 
of study abroad (such as Spain, 
Japan, Germany but also some 
other European countries). These 
experiences have really changed 
my “forma mentis” and improved 
my professional knowledge. One 
of my favourite sentences is “think 
locally, act locally”. I look forward to 
make my little contribution to this 
Summer School!

HEBA HUSSEIN 
heba.hussein@uniroma1.it

Heba si è laureata in Architettura 
alla Cairo University nel 2004, è 
ha un master in Pianificazione 
Ambientale e del Paesaggio 
nell’area del Mediterraneo 
conseguita presso la scuola 
superiore di Catania nel 2007. 
Oggi frequenta il corso di 
dottorato del Dipartimento di 
Ingegneria Edile/Architettura e 
Pianificazione della Sapienza di 
Roma. I suoi interessi di ricerca 
sono la geografia politica, le 
portuali e la globalizzazione. Ha 
una esperienza professionale 
nell’ambito del design urbano, 
paesaggio e pianificazione.

Architect Heba graduated from 
Cairo University, Architectural 
Department in 2004, and received  
her Master’s Degree in Landscape 
and Environmental Planning in 
the Mediterranean area from 
Scoula Superiore Di Catania 
-Italy in 2007. She is currently a 
PhD student in La Sapienza di 
Roma, Architecture Engineering 
and City Planning Department. 
Her research interests ifocus on 
political geography, Globalization 
and port cities. She has 
professional experience in the field 
of urban Design, Planning and 
landscape.
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MARTA ROSSI
marta.rossi3008@gmail.com 

Il mio nome è Marta Rossi, ho 
24 anni e sono una antropologa 
urbana di Roma. Ho ultimato il 
mio master con una tesi sulle 
riappropriazioni multiple di un ex 
quartiere industriale di Londra. 
La mia più grande curiosità, 
infatti, è la ricerca, attraverso la 
ricerca etnografica, dei diversi 
senses of place sviluppati dei city 
users, specialmente nelle città 
occidentali. Il mio interesse per 
i contesti urbani si è sviluppato 
nel corso di molti progetti di 
ricerca condotti nella mia città 
natale e come internships presso 
ONG operanti nel settore della 
cooperazione internazionale e 
della valutazione dell’impatto 
sociale.

My name is Marta Rossi, I 
am 24 years old, and I am a 
Roman urban anthropologist. I 
received my MA Degree with a 
thesis focused on the multiple 
reappropriations of an ex-
industrial neighbourhood in 
East London. In fact, my deepest 
curiosity is to investigate, through 
ethnographical research, 
the different senses of place 
developed by city users, especially 
in Western Cities. My interest in 
urban contexts has developed 
through research conducted in my 
hometown and in internships with 
International Cooperation and 
Social Impact Assessment NGOs.

TRISH TOBBE
ptobbe@memphis.edu

Il mio nome èTrish Tobbe, 
e frequento il  Master in 
Antropologia della University 
of Memphis. Sono interessata ai 
temi dello sviluppo locale a scala 
di quartiere e alla gestione delle 
organizzazioni no-profit. Sono 
originaria di Huntsville, Alabama, 
e ho una laurea di primo livello 
in Antropologia conseguita 
presso lìUniversity of Wyoming. 
Sono molto entusiasta all’idea 
di conoscere i membri della 
comunità della Valle del fiume 
Simeto e di fare esperienza in 
un processo di pianificazione e 
sviluppo partecipato al di fuori dai 
confini degli Stati Uniti.

My name is Trish Tobbe, and 
I am a Master’s student in the 
Anthropology Department at 
the University of Memphis. I 
am interested in community 
development at the neighborhood 
level and nonprofit management. 
I am originally from Huntsville, 
Alabama, and earned my 
undergraduate degree in 
Anthropology from the University 
of Wyoming. I am excited to meet 
members of the Simeto River Valley 
community and to experience 
participatory planning and 
development processes outside 
the U.S.

DON SINGLETON
dmsngltn@memphis.edu

Don Singleton è di Brownsville, 
Tennessee. Si laureata in 
Geoscience alla University 
of Tennessee, Martin. Dopo 
aver lavorato per due diversi 
uffici tecnici nel settore della 
pianificazione, ha deciso di 
conseguire un titolo di Master in 
questo settore. Oggi frequenta 
l’ultimo semestre del Master in 
City and Regional Planning della 
University of Memphis. Lavora 
anche come stagista analista di 
dati spaziali per  WHEREweLIVE 
Midsouth, una organizzazione 
nonprofit di Memphis. Don è 
interessata alla pianificazione 
ambientale e al GIS.

Don Singleton is from 
Brownsville, Tennessee. She 
earned her bachelor’s degree in 
Geoscience from the University 
of Tennessee at Martin. After 
working at two planning offices 
she decided to obtain her Master’s 
Degree in planning. She is in 
her last semester in the City and 
Regional Planning program at 
the University of Memphis. She 
is currently a spatial and data 
analyst intern for WHEREweLIVE 
Midsouth, a nonprofit 
organization in Memphis. Don 
is interested in environmental 
planning and GIS.
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CARLOS ALBERTO 
VELASQUEZ AGUDELO
CarlosAlberto.Vel001@umb.edu

Carlos è nato a Pereira, in 
Colombia. Ha conseguito una 
laurea magistrale in Ingegneria 
Civile alla Università delle Ande, 
lavorando poi come ingegnere 
civile e direttore dei lavori per 
diversi cantieri residenziali, 
commeciali e di infrastrutture 
di trasporto pubblico. Si è poi 
trasferito a Boston, dove è stato 
coordinatore di programma 
per il Gaston Institute for Latino 
Community Development and 
Public Policy alla UMASS Boston. 
Inizierà il Master in Pianificazione 
Urbana e Sviluppo Locale della 
UMASS di Boston il prossimo 
semestre.

Born in Pereira, Columbia, Carlos 
earned his undergraduate and 
graduate degrees in civil engineering 
at the Universidad de los Andes. 
He subsequently worked as a civil 
engineer and construction manager 
for several residential, commercial, 
and public transportation projects 
before relocating to Boston. He 
has been working as a Program 
Coordinator for the Gaston Institute 
for Latino Community Development 
and Public Policy at the UMASS 
Boston. He will begin his Master of 
Urban Planning and Community 
Development at UMASS Boston 
this fall.

SARA TORNABENE
sa.tornabene@gmail.com

Sara si è laureata in Ingegneria 
Edile/Architettura presso 
l’Università degli Studi di 
Catania. La tua tesi è stata 
sviluppata nell’ambito del Vance 
Avenue Collaborative Action 
Research Project, lavorando 
con una rete di associazioni di 
comunità di Memphis (TN, USA). 
I suoi interessi di ricerca ruotano 
attorno al ruolo dei media 
nei processi di pianificazione 
collaborativa e la relazione 
tra le questioni ambientali e 
la pianificazione di comunità. 
Oggi è Visiting Research 
Scholar presso il City and 
Regional Planning Department 
dell’University of Memphis.

Sara graduated with honors 
in Architectural-Engineering 
at the University of Catania. 
She developed her master 
thesis as part of the Vance 
Avenue Collaborative Action 
Research Project, working 
with a network of grass-roots 
associations in Memphis (TN, 
USA). Her research interests 
focus on the role of media 
tools in collaborative planning 
processes and the intersection 
between environmental issues 
and community planning. She 
is currently a Visiting Research 
Scholar in the City and Regional 
Planning Department at the 
University of Memphis.

Tratta della ex-ferrrovia 
delle arance in territorio 
di centuripe / a section of 
the abandoned railroad in 
Centuripe
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LUOGHI / 
PLACES TROINA

REGALBUTO

Comuni della Valle del 
Simeto e aderenti al Patto 

di Fiume / Municipalities 
of the Valley endorsing 

the Simeto River 
Agreement
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MOTTA

Etna Volcano

Catania 
Metro 
Area

Sim
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L’Agorà
km 29,4 - SS121 C.da Schettino - S. M. di Licodia
Turi Maurici’s cel +39-3490698467

Casale del Simeto B&B  
www.casaledelsimeto.com
S.P 137, 95047 Contrada Schettino, Paternò CT
Cellulare della sig. Barbara Busetta / Mrs. 
Barbara Busetta cel +39-3683115398

Stazione San Marco / S. Marco Train Station 
teaching facility / lC.da San Marco (Paternò)

Noleggio con conducente / 
Car Rental with driver
http://www.ncc.catania.it/
cellulare del Sig. Mario Palazzolo/
Mr. Mario Palazzolo’s cel
+39-3473800517

Cellulari degli istruttori/ Instructors’ cels
Antonio Raciti 
(ITA) +39-3485512071 / (USA) +1-9013544313
Laura Saija +39-3383037482
Salvo Ferlito +39-347-8078523
Katherine Lambert-Pennington +39-3207564465
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__________________________________________________ 
ORGANIZZAZIONE / ORGANIZATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI / FOR MORE INFO

lsaija@memphis.edu - simeto.suds@gmail.com

Graduate Program in Urban Planning 
& Community Development

City and Regional Planning Department
Anthropology Department

Presidio 
Partecipativo del 

Patto di Fiume Simeto

Simeto United 
Stations

SUdS - Stazioni Unite del Simeto - 
Progetticultururali

CoPED Summer School

Comune di Paternò
City of Paternò

__________________________________________________ 
PARTNERSHIP 


