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COMMUNITY PLANNING & ECOLOGICAL DESIGN 
Summer School - 2019 Accordo di Apprendimento Mutuo

Background | Dal 2002, la parte attiva della comunità della Valle del Simeto si è 
mobilitata per la promozione di un modello di sviluppo locale ispirato ai principi 
della sostenibilità ambientale e della solidarietà sociale. Tale modello ha prodotto 
un piano strategico di sviluppo che ha preso la forma di un contratto di fiume 
denominato Patto di Fiume Simeto. Il patto è una convenzione di collaborazione 
tra enti a valenza triennale rinnovabile, sottoscritto nel maggio 2015 ufficialmente 
dalle amministrazioni comunali di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Centuripe, 
Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Regalbuto, Santa M. di Licodia e Troina. La 
convenzione include documenti allegati, aggiornabili, che sono il frutto di processi 
di progettazione partecipata, alla cui stesura hanno partecipato migliaia di simetini 
e che sono stati attivamente supportati da studenti e docenti dell’Università di 
Catania, dell’University of Memphis, e della UMASS di Boston. Il tema dei rifiuti è uno 
dei temi principali del Patto di Fiume Simeto. 
Nel corso del processo di genesi del Patto di Fiume e poi durante la CoPED 2017, 
la comunità simetina ha sviluppato e condiviso alcune importanti riflessioni sul 
proprio contesto:

• I rifiuti costituiscono oggi uno dei principali ostacoli all’economia locale, in 
particolare nei settori strategici dell’accoglienza turistica e della produzione 
agricola;

• Nel corso degli decenni, si sono susseguiti vari sistemi di gestione dei rifiuti 
solidi urbani fallimentari sotto il profilo tecnologico e ambientale nonché 
particolarmente esosi per i residenti;

• I fallimenti locali si inseriscono dentro un quadro amministrativo regionale 
caratterizzato da gravi carenze normative e gestionali;

• La gestione dei rifiuti solidi urbani rappresenta uno dei principali settori di 
profitto del crimine organizzato siciliano.

Principi e Valori | ciò premesso, la comunità simetina considera necessaria e 
improcrastinabile la riorganizzazione profonda del sistema rifiuti sulla base dei 
seguenti irrinunciabili principi: 

• Re-immaginare un mondo senza rifiuti, in modo da tendere a una società in cui 
non esistano “rifiuti”, in quanto ogni bene materiale viene trattato come risorsa 
preziosa che non diventa mai “rifiuto” ma si trasforma continuamente all’interno 
di processi di natura ciclica (d’altronde in natura non esistono processi che non 
siano ciclici!), escludendo sia l’incenerimento sia l’interramento.

• Se i rifiuti sono risorse, la loro gestione rappresenta un importante settore 
economico nel quale vanno assolutamente garantiti: la non concentrazione 
dei benefici economici nelle mani di pochi (monopoli); la promozione di una 
imprenditorialità il più diffusa possibile; un primato delle responsabilità di regia, 
controllo nonché di gestione dei processi più significativi da parte del settore 
pubblico.



• I primi due principi impongono di riformulare il tema della gestione dei rifiuti, 
inglobando le questioni tecniche e tecnologiche, trattabile dagli esperti 
attraverso i tradizionali strumenti della pianificazione e progettazione top-
down (dall’alto), nell’ambito di un approccio progettuale di natura sociale, 
culturale ed economica, che ha bisogno di strumenti di pianificazione bottom-
up (dal basso verso l’alto), capaci di combinare soluzioni tecniche innovative 
a processi profondi di apprendimento sociale, economico-produttivo e 
istituzionale.

• La costruzione della strategia simetina si basa su un superamento della logica 
NIMBY – “not in my backyard – non nel mio cortile” – sulla base del principio 
di solidarietà e condivisione di oneri e onori tra tutte le componenti della 
comunità simetina, a prescindere dalle divisioni amministrative.

Obiettivo | sulla base di queste premesse, il presidio ha promosso la nascita di una 
coalizione di associazioni interessate a dar vita, a partire dall’edizione 2019 della 
CoPED, a un percorso di ricerca-azione che abbia come focus la prevenzione dei 
rifiuti nella Valle del Simeto. 
Il focus sulla prevenzione nasce dal fatto che, anche sulla base delle indicazioni 
della nuova normativa Europea in materia – che indica la prevenzione come ambito 
di pianificazione prioritario –, senza una chiara idea di quanto la comunità può 
realisticamente ridurre la produzione di rifiuti ha poco senso ragionare e progettare 
impianti di raccolta e smaltimento. La prevenzione, intesa come tutta quella serie di 
azioni che evitano l’immissione di materia nel circuito pubblico ufficiale di raccolta 
e smaltimento, è la chiave della trasformazione del sistema rifiuti simetino in una 
nuova catena di processi produttivi circolari. 
La CoPED 2019 ha dunque l’obiettivo di avviare un percorso di prevenzione rifiuti 
nella Valle del Simeto, che deve includere tutte quelle attività di studio, animazione 
e progettazione collaborativa che trasformano il famoso decalogo dei dieci passi 
rifiuti zero in una strategia concreta e specifica per la prevenzione dei rifiuti di Valle 
(place-based) e capace di individuare:

- quali azioni concrete è necessario e possibile attivare nell’immediato, nel medio 
termine e nel lungo termine;

- i soggetti che è necessario e possibile coinvolgere per ciascuna azione;
- i meccanismi economico finanziari che rendono tali azioni fattibili e sostenibili 

nel tempo.



COMMUNITY PLANNING & ECOLOGICAL DESIGN 
Summer School - 2017 Edition Scope of Service

Background | Since 2002, active citizens of the Simeto River Valley community 
have mobilized to promote a new model of local development inspired by 
principles of environmental sustainability and social solidarity. This model has 
produced a strategic plan for development in the form of a river contract called 
the Simeto River Agreement. The Agreement establishes a formal collaboration 
among agencies for three years and can be renewed. It was officially adopted in 
2015 by the local municipalities of Adrano, Belpasso, Biancavilla, Centuripe, Motta 
S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Regalbuto, Santa Maria di Licodia and Troina. The 
collaboration includes attached updatable documents, which are outcomes of 
participatory planning processes involving thousands of people from the Valley 
who have been actively supported by students and faculty from the University of 
Catania, University of Memphis, and UMass Boston. The topic of waste is one the 
main themes of the Simeto River Agreement. 
Throughout the conception phase of the Simeto River Agreement, the Simeto 
community has developed several important insights about the local context:

• Today, waste constitutes one of the main obstacles to the local economy, 
specifically in strategic sectors such as touristic hospitality and agricultural 
production.

• Over the course of decades, all the solid waste management systems that have 
been in place have proven to be expensive for residents and environmentally 
problematic for the whole community;

• Local systems also fail because of regional legal and management deficiencies;
• Waste management represents one of the main sectors of profit for organized 

crime in Sicily.

Principles and Values | with the abovementioned premises, the Simeto 
Communtiy considers the reorganization of the waste management systems 
necessary and undelayable, based on the following principles:

• RE-imagining a world without waste in order to aspire to become a society 
where waste does not exist since every material good is treated as a precious 
resource that does not turn into trash but is constantly transformed within 
cyclical processes (similar to natural processes, which are are cyclical by 
definition), excluding both incineration and interment procedures.

• If waste is considered a resource, its management represents an important 
economic sector within which it has to be guaranteed that: the economic 
benefits coming from waste management is not concentrated in few pairs of 
hands (monopoly); the public promotion of entrepreneurship opportunities; 
and the public sector’s accountability for managing the majoe processes of 
waste management.

• The first two principles require a change of perspective in waste management, 



where technical and technological issues are usually treated by experts 
through traditional top-down planning. This new perspective requires framing 
technology within design approaches that are social, cultural, and economic in 
nature, which need bottom-up planning. This alternative combines innovative 
technical solutions with processes of deep learning in the social, economic, 
and institutional realm.

• The construction of the Simeto strategy for waste management is founded 
on overcoming of the NIMBY (Not In My Backyard) logic, through the 
operationalization of principles of solidarity and sharing of advantages 
and disadvantages among all the Simeto communities, regardless their 
administrative boundaries.

Objective | based on these premises, the participatory presidium has promoted the 
birth of a coalition of organizations interested in launching, starting with the 2019 
CoPED Edition, an action-research path focused on waste prevention in the Simeto 
River Valley. 
The focus on waste prevention is generated in part to complement the recent 
European directives that indicate prevention as the planning priority. Without a 
clear idea of how much the community can really reduce the production of waste, it 
does not make sense to think about and design facilities for collection and disposal. 
Prevention, intended as a series of actions to avoid the introduction of matter in the 
official public circuit of waste collection and disposal, is key in the transformation 
of the Simeto waste management system into a new chain of circular productive 
processes. 
CoPED 2019 has the objective of launching a path for waste prevention in the 
Simeto Valley. It should use collaborative studying, entertaining, and designing 
activities to transform the ten points for Zero Waste into a concrete and specific 
strategy for the Valley (place-based) that identifies:

- What concrete action is necessary and possible to activate in the immediate, 
medium, and long term

- Subjects that can be involved for each actions;
- Economic and financial mechanisms that make those actions feasible and 
sustainable over time.



Riuso di bancali in legno per l’arredo nel percorso partecipato 
di rifunzionalizzazione della Stazione San Marco a Paternò, ad 

opera dell’associazione SUdS.

The reuse of wooden pallet as furniture for the San Marco 
Historic Station, Paternò, by the grassroots association SUdS. 
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PROGRAMMA 
8-17 giugno 2019

 SCHEDULE
June 8th-17th, 2019

* le sessioni di debriefing servono a mettere a 
fuoco le lezioni salienti imparate attraverso le 
attività del giorno prima, soprattutto al fine di 

individuare gli elementi da considerare in modo 
prioritario per la preparazione del report finale

* Debriefing sessions aim at critical reflection on the 
crucial lessons learned during the previous day, with 

the goal of identifying priorities to be considered in 
the preparation of the Final report.
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Sabato 8 giugno
BENVENUTI

8:00-17:00 | Arrivo partecipanti 
e trasferimento dall’Aeroporto 
Fontanarossa di Catania ai B&B L’Agorà e 
Palazzo Galifi, Paternò.
19:00 | Presentazioni  e orientamento
21:00 | Cena Inaugurale presso L’Agorà.
Pernotto ad Agorà e Palazzo Galifi.

Domenica 9 giugno
CONDIVISIONE DEI DATI

8:30 | partenza per Regalbuto

9-13:00 | Arrivo alla Pro-loco Regalbuto
 - seminari di metodologia 
 - preparazione mateiali per l’open house

13-15:00 | pranzo a MASVida

15:00 | Trasferimento al Chiostro 
del convento degli Agostiniani, 
piazza Vittorio Veneto, Regalbuto, e 
allestimento dell’Open House

Saturday June 8
WELCOME

8am-5pm | Arrival at the airport and 
transfer to B&B Agorà and Galifi Palace, 
Paternò.
7pm | Presentations and orientation
9 pm | Welcome dinner at Agorà
Spend the night at L’Agorà e at Palazzo 
Galifi, Paternò

Sunday June 9
SHARING DATA

8:30am | departure to Regalbuto

9am-1pm | Arrival at Pro-Loco Regalbuto
  - seminars on methodology
 -  prep materials for the open house

1-3pm | lunch at MASVida

3pm | Transfer to the Chiostro del 
convento degli Agostiniani, piazza 
Vittorio Veneto, Regalbuto, and set up 
for the Open House

La Fattoria Sociale Agorà, sede 
dell’evento di benvenuto /
L’Agorà Social Farm, that will host the 
welcoming event.
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17-20:00 | FIERA SIMETINA PER LA 
PREVENZIONE RIFIUTI
- Saluti istituzionali
- Avvio dell’ Open House; partecipano 

le associazioni della rete simetina per 
la prevenzione rifiuti (soundscape 
e attività di body-painting a cura di 
“Friends & Bodyart”)

20:00 | cena a La Rocca, Regalbuto

Lunedì 10 giugno
PORTA-A-PORTA

9:00 | sessione di Debriefing (Pro-loco)

10-14:00 | Raccolta dati porta a porta 
in due quartieri pilota di Regalbuto) - 
pausa pranzo sul campo

14:00 | Attività di Analisi dei dati e 
preparazione del Databook

18:00 | tempo libero
20:00 | Cena al ristorante La Rocca  

21:30 | Laboratorio del riciclo a cura degli 
Scout Regalbuto 

5-8pm | SIMETO FIAR FOR WASTE 
PREVENTION
-  Welcome adresses
-  Open House;  with participation from 

associations that are members of the 
Simeto Coalition for Waste Prevention 
(soudscape and bodypainting by 
“Friends and Bodyart”)

8 pm | Leave for dinner at La Rocca  

Monday June 10
DOOR-TO-DOOR

9am | Debriefing session at ProLoco

10am-2pm | Door-to-door data collection 
in two “pilot” neighborhoods di Regalbuto 
- Lunch on the go

2pm | Analyze the data and prepare 
databook

6pm | free time
8pm | Leave for dinner at La Rocca  

9:30pm | Recycling Workshop led by 
Scouts of Regalbuto 

Chiostro degli Agostiniani, Regalbuto, dove si terrà la fiera simetina della prevenzione 
dei rifiuti / The Augustinian Cloister, hosing the Data Sharing Open House
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Martedì 11 giugno
ANALISI DEI DATI

9:00 | Debriefing
10:00 | Seminario sulla strutturazione di 
una “strategia” di comunità

13-15:00 | Pranzo da MASVida

15:00 | Analisi dati e preparazione 
materiali per il Summit

18:00 | tempo libero

20:00 Trasferimento e cena alla Rocca  

21:00 | Proiezione documentario “Domani”

Mercoledì 12 giugno
CO-PRODUZIONE DELLA STRATEGIA

9:00 | Debriefing session

10-16:00 | preparazione dei materiali 
per il Summit - pranzo a sacco presso la 
Proloco a cura di MASVida
16:00 | Transfer ad Adrano e 
allestimento dei materiali per il summit

18-20:00 | WORKSHOP DI  
CO-PROGETTAZIONE della Strategia 
Simetina di Prevenzione Rifiuti
- Saluti istituzionali 
- Presentazione del data-book da parte   
   della CoPED e del Presidio
- Q&A
- Tavoli di lavoro 
- Plenaria finale - Report dei  
   tavoli di lavoro

20:00 | Cena Sociale ad Adrano a cura 
dell’Associazione La Locomotiva e 
Cultura & Progresso

Tuesday June 11
DATA ANALYSIS

9am | Debriefing Session
10am | Methods seminar (structuring a 
community strategy) 

1-3pm | Lunch at MASVida

3pm | Analyze data and prepare 
materials for the Summit

6pm | free time

8pm | Leave for dinner at La Rocca  

9pm | Documentary “Domani”

Wednesday June 12
STRATEGY CO-RPODUCTION

9am | Debriefing Session

10am-4pm | Prepare materials for the 
Summit. Box lunch at Proloco from 
MASVida
4pm | Leave for Adrano and set up 
materials for the Summit

 6-8pm | WORKSHOP FOR THE  
CO-DESIGN of the Waste Prevention 
Strategy for the Simeto
- Welcome adresses
- Presentation of the data book  
   by CoPED and the Presidium
- Q&A
- Break-out sessions
- Final Session - Groups report  
   from their break out sessions

8pm | Social Dinner in Adrano by 
Association La Locomotiva and Cultura 
& Progresso
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Giovedì 13 giugno 
GIORNO LIBERO

9:00 | Trasferimento alla Stazione 
Centrale, Catania
10-21:30 | Tempo libero
21:30 | Transfer da Catania a Regalbuto 
(luogo appuntamento da definire)

Venerdi 14 giugno
AL LAVORO

9:00 | Debriefing
10-13:00 | Attività di analisi dei 
dati raccolti durante il summit e 
approfondimento di progetti/azioni

13-15:00 |  pranzo da Mas Vida

15-16:00 | analisi e progettazione 
(continua)

16-21:00 | Trasferimento a Catania e 
tempo libero
21:00 | CoPED Alumni Party, a cura 
dell’associazione Whole

23:00 | Trasferimento a Regalbuto

Thursday June 13 
FREE DAY

9:00am | Transfer to Catania Central 
Station 
10am-9:30pm | Free time
9:30pm | Transfer from Catania to 
Regalbuto (Meeting place TBA)

Friday June 14
WORKING DAY

9am | Debrefing session
10am-1pm | Analysis of data collected 
during the summit and development of 
projects

1-3pm | lunch at MAS Vida

3-4pm | data analysis and project 
development (cont’d)

4-9pm | Transfer to Catania and free 
time
9pm | CoPED Alumni Party, by Whole 
Association

11pm | Transfer to Regalbuto 

Insediamento del direttivo del Presidio Patertecipativo del Patto di Fiume Simeto nel 2018/ 
The newly elected Steerting committee of the Participatory Presidium of the Simeto River 
Agreement (2018).
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Sabato 15 giugno
GIORNO DI LAVORO

9-13:00 | analisi e progettazione 
(continua) 
13-15:00 | Pranzo da MAS Vida
15-17:00 | analisi e progettazione 
(continua)
17-20:00 | tempo libero
20:00 | Cena a La Rocca

Domenica 16 giugno
PRESENTAZIONE PUBBLICA

9-16:00 | finalizzazione della 
presentazione finale - pranzo a sacco a 
cura di MAS Vida
16:00 | trasferimento a Paternò, Piazza 
Santa Barbara/Palazzo Alessi

17-21:00 | STRATEGIA SIMETINA DI 
PREVENZIONE DEI RIFIUTI
- Saluti istituzionali dei sindaci dei 
comuni del Patto di Fiume Simeto
- Presentazione CoPED di una bozza di 
stategia
- feedback dei sindaci dei comuni del 
Patto di Fiume Simeto
- Dibattito pubblico

Lunedi 17 giugno
REPORT FINALE

10-17:00 | Redazione del Report finale - 
Lunch at Mas Vida
17-18:00 | Debriefing conclusivo

18-20:00 | tempo libero
20:00 | cena di arrivederci a cura 
dell’Amm.ne Comunale di Regalbuto

Martedì 18 giugno
PARTENZE

Saturday June 15
WORKING DAY

9am-1pm | analysis and project 
development (cont’d)
1-3pm | Lunch at MAS Vida
3-5pm | analysis and project 
development (cont’d)
5-8pm | free time
8pm | Dinner at La Rocca

Sunday June 16
PUBLIC PRESENTATION

9am-4pm | finalization of the public 
presentation - Lunch box at Proloco 
from MAS Vida
4pm | Transfer to Paternò, Santa Barbara 
Square/ Alessi Palace

5-9pm | SIMETO STRATEGY FOR WASTE 
PREVENTION
- Welcome from the mayors of the Cities 
endorsing the Simeto River Agreement
- CoPED presentation of the Draft 
version of the Simeto Waste Prevention 
draft stategy
- Feedback from Simeto Mayors
- Public Debate

Monday June 17
FINAL REPORT

10am-5pm | Work on revising the final 
report - Lunch at MAS Vida
5-6pm | Final debrefing session

6-8pm | free time
8pm | Goodbye dinner hosted by the 
Mayor and the City of Regalbuto

Tuesday June 18
DEPARTURES





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 

modo reciproco.

In most action-research 
experiences, every participant 

– the university professor, 
the university student, the 

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

mutual learning community
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GIULIA LI DESTRI
giulia_lidestri@libero.it

Giulia è Dottore di ricerca in 
Ingegneria dell’Architettura e 
dell’Urbanistica , Università La 
Sapienza di Roma. I suoi principali 
interessi scientifici riguardano le 
aree interne, lo sviluppo locale 
e la governance territoriale. LA 
sua tesi di dottorato è frutto di 
una ricerca sul “modello Riace” e 
il ruolo delle istituzioni locali nei 
processi di sviluppo delle aree 
marginali d’Italia. Ha partecipato 
alla edizione 2015 della CoPED, 
contribuendo alla defiinzione del 
documento di autocandidatura 
della Valle del Simeto come 
Area sperimentale di rilevanza 
nazionale nell’ambito della SNAI.

Giulia has just concluded 
her PhD in Engineering of 
Architecture and Planning, at 
La Sapienza in Rome. Her main 
research interests are inland 
areas, community development 
e regional governance. Her 
doctoral research focuses on 
the “Riace model” and the 
role of local administrators 
in community development 
processes characterizing inland 
regions. She participated in 
the 2015 edition of the CoPED 
summer school, contributing 
to the self-candidacy of the 
Simeto Valley as Experimental 
Area of national significance for 
the National Strategy for Inland 
Region.

ANTONIO RACITI
antonio.raciti@umb.edu

Antonio è un ricercatore nel 
programma di Pianificazione 
Urbana e Sviluppo di Comunità 
presso la Umass di Boston. Nato 
e cresciuto in Sicilia, è uno dei 
fondatori della scuola estiva 
CoPED e ogni anno è entusiasta 
di portare i suoi studenti in Sicilia. 
Attualmente lavora sui temi della 
pianificazione per la resilienza 
usando una prospettiva 
comunitaria e porta avanti 
progetti di comunità a Boston, 
Chelsea, e Gloucester nello stato 
del Massachusetts. Antonio ama 
il Mar Mediterraneo, l’Etna e le 
tradizioni culinarie siciliane. 

Antonio is an assistant professor 
in the Urban Planning and 
Community Development 
program at Umass Boston. 
Born and raised in Sicily, he 
is one of the founders of the 
CoPED summer school and very 
excited to bring his students to 
Sicily every year. He is currently 
working on the topic of planning 
for resilience using a community 
perspective, carrying out 
community-based projects in 
Boston, Chelsea, and Gloucester 
in the state of Massachusetts. 
He loves the Mediterranean Sea, 
the Etna volcano, and Sicilian 
cooking traditions. 

MEDEA FERRIGNO
medeaferrigno92@hotmail.it

Medea ha 26 anni e vive a 
Regalbuto. Nel 2017 si è laureata 
in Ingegneria Edile/Architettura 
presso l’Università degli Studi di 
Catania. Dopo aver partecipato 
all’edizione 2016 della CoPED, 
ha continuato a collaborare 
con la comunità simetina 
assumento progressivamente 
un ruolo di leadership. Oggi è 
vicepresidentessa del Presidio 
Partecipativo del Patto di Fiume 
Simeto. Lavora come freelands 
nel campo della progettazione 
per lo sviluppo locale e collabora 
attivamente con il Laboratorio 
per la Progettazione Ecologica e 
Ambientale del Territorio. È al suo 
terzo anno di collaborazione con 
la CoPED come docente.

Medea is 25 years old and lives 
in Regalbuto, a small village in 
the Simeto Valley. In 2017, she 
graduated in Engineering – 
Architecture at the University of 
Catania. After participating in 
the 2016 edition of the CoPED 
summer school, she continued 
collaborating with the Simeto 
community, increasingly playing 
a leadership role. Today she is 
the vice-president of the Simeto 
Participatory Presidium. She 
works in the field of community 
development, collaborates 
with the  LabPEAT, University of 
Catania. This is her third year as 
CoPED instructor.



 17

KATHERINE 
LAMBERT-
PENNINGTON
almbrtpn@memphis.edu

Direttrice della scoula di 
Urban Affairs and Public Policy 
e Professore Associato di 
Antropologia alla University of 
Memphis, si interessa di iniquità 
sociali e razziali, sviluppo 
locale, identità, povertà e 
accesso al cibo e ricerca-azione 
partecipata. Katherine lavora 
con studenti e docenti di 
antropologia, pianificazione 
e architettura insieme a 
rappresentanti di comunità 
nella esplorazione di modelli di 
sviluppo locale.

Katherine Lambert-Pennington 
is the Director of the School 
of Urban Affairs and Public 
Policy and 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 justice, 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.

GIUSY PAPPALARDO
giusypappalardo83@gmail.com

Giusy Pappalardo è parte del 
Laboratorio per la Progettazione 
Ecologica e Ambientale del 
Territorio (LabPEAT) del 
Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura, Università 
degli Studi di Catania e 
Fulbright Fellow. I suoi 
interessi di ricerca includono la 
pianificazione e progettazione 
ambientale di comunità. Dopo 
aver dedicato la tesi di laurea 
alla Mappatura di Comunità 
nella Valle del Simeto nel 2010 
e la tesi di dottorato al Patto di 
Fiume Simeto nel 2014, Giusy è 
ancora coinvolta nelle attività 
di ricerca-azione simetine per 
il miglioramento della qualità 
della vita nella Valle.

Giusy Pappalardo is a LabPEAT 
research fellow in the Urban and 
Regional Planning Department, 
University of Catania and a 
Fulbright fellow. Her research 
focuses on community and 
environmental planning and 
design. After a master thesis 
on the Simeto Community 
Mapping initiative in 2010, and 
a PhD dissertation dedicated 
to the Simeto River Agreement 
in 2014, Giusy is still engaged 
with the local community in 
the search for action-research 
strategies for enhancing the 
quality of life in the Valley.

LAURA SAIJA
laura.saija@unict.it

Da un anno è ricercatrice 
in Tecnica e Pianificazione 
Urbanistica presso il DICAR, 
Università degli Studi di Catania. 
Ha lavorato in precendenza come 
Assistant Professor per il City and 
Regional Planning Department 
della University of Memphis. 
Si interessa di ricerca-azione 
applicata alla pianificazione 
urbanistica e alle 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.

Since last June, Laura is an 
assistant professor City & 
Regional Planning, Department 
of Civil Engineering and 
Architecture, at Unict. She has 
previously served as assistant 
professor for the Department 
of City and Regional Planning 
at the University of Memphis, 
TN. Her research focuses on 
the theory and the practice of 
Engaged scholarship in the field 
of Community Environmental 
Planning and how Universities 
can contribute to the 
enhancement of democracy in 
chronically lagging regions. She 
has collaborated as action-
researcher with the Simeto 
communty since 2008.
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ANGELA SERVELLO
servello@bu.edu

Angela è una studentessa 
e assistente alla ricerca nel 
programma di pianificazione 
urbana e sviluppo locale presso 
la Boston University. Ha ricevuto 
la laurea di primo livello nel 2015 
presso la Tulane University con 
un focus in studi ambientali e 
urbani. I suoi interessi di ricerca 
includono la sostenibilità, lo 
sviluppo regionale, le relazioni tra 
terra e acqua. È nata a Boston ma 
la sua famiglia è legata a Messina. 
È molto entusiasta di tornare in 
Sicilia questa estate. Oltre al suo 
impegno universitario, Angela 
ama studiare lingue straniere ed è 
anche un’abile sarta.

Angela is a Master of City Planning 
student and research assistant at 
Boston University. She received 
her Bachelor’s degree in 2015 
from Tulane University with a 
focus on environmental and 
urban studies. Her research 
interests include sustainability, 
regional development, and land-
water relationships. She was born 
in Boston but has family ties to 
Messina, and she is very excited 
to return to Sicily this summer. 
Outside of school, Angela enjoys 
studying foreign languages and is 
also an accomplished seamstress!

ALYSIA M. SHEAR 
ashear@memphis.edu

Alysia è all’ultimo anno di 
università e persegue un doppio 
titolo in Geo-archeologia e 
Antropologia. Dopo la laurea, 
spera di lavorare nel settore della 
gestione delle risorse culturali, 
prima di tornare all’Università 
per una laurea di secondo livello. 
Fin da quando era piccola, i suoi 
interessi sono stati le culture, la 
storia e ciò che si può apprendere 
delle culture dai resti materiali 
che queste ci lasciano. Le piace 
pitturare e guarda sempre il 
mondo che la circonda per trarre 
ispirazione.

Alysia M. Shear is a senior in 
college with a double major 
in Geoarchaeology and 
Anthropology. After graduating 
she hopes to work in the Cultural 
Resource Management field 
before going back for her masters. 
Since a young age she has been 
interested in cultures, history, and 
learning about cultures through 
the material remains that are left 
behind. She enjoys painting and 
she is always looking at the world 
around her for inspiration.

PA
RT

EC
IP

A
N

TI
 / 

PA
RT

IC
IP

A
N

TS

ANNIE DENG
adeng@gmail.com

Annie Deng è una studentessa 
del secondo anno di Psicologia 
della UMass di Boston e sta 
pianificando di acquisire una 
seconda specializzazione in 
“Energia Pulita e Sostenibilità” 
del suo corso di laurea a partire 
dal prossimo autunno. Le 
piacerebbe che le sue convinzioni 
si allineassero perfettamente alle 
sue intenzioni ed è per questo che 
si sta impegnando per praticare 
in prima persona uno stile di vita 
sostenibile.

Annie Deng is a sophomore 
at UMass Boston majoring 
in Psychology. She plans on 
declaring Clean Energy and 
Sustainability as a minor this 
coming fall. She wants her beliefs 
to match her intentions and that’s 
why she is striving towards a more 
sustainable lifestyle.
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BRIANA KAN
brianaekan91@gmail.com

Briana è una studentessa del 
Corso di Laurea Specialistica 
in Pianificazione urbana e 
Sviluppo Locale presso la UMass 
di Boston. Vive a Cambridge ed 
è una volontaria nel programma 
di budget partecipativo della 
città concepito per lavorare con 
la comunità su come spendere il 
denaro pubblico. Ama viaggiare 
e passare del tempo all’aria 
aperta, specialmente facendo 
escursioni e kayak. Terminato il 
master, Briana spera di lavorare 
intrecciando le questioni 
abitative con il tema della 
mitigazione.

Briana is a graduate student 
in the Urban Planning and 
Community Development 
program at University of 
Massachusetts Boston. She lives 
in Cambridge and volunteers 
with the city’s Participatory 
Budgeting program to work 
with the community on how 
they want to spend public 
money. She loves traveling 
and spending time outdoors, 
especially hiking and kayaking. 
After graduating, she hopes 
to work at the intersection of 
housing and mitigating climate 
change.

CHIARA DI DATO
chiaradidato10@gmail.com

Chiara si è laureata in architettura 
a la Sapienza Università di Roma 
nel 2016. Nel 2017 frequenta il 
corso di perfezionamento Azione 
Locale e Partecipata e Dibattito 
Pubblico dello  IUAV di Venezia. In 
2018, ha studiato per un semestre 
dell’European Post Master in 
Urbanism (EMU) a Delft, Olanda, 
dove ha approfondito  la teoria 
della progettazione, metodi 
e tecniche di pianificazione 
strategica,  e l’uso di software 
GIS e Space Syntax. Ha poi svolto 
uno tirocinio presso il centro 
di ricerche ENEA Roma sulla 
rilevazione del disagio urbano a 
supporto della programmazione 
di interventi di trasformazione 
urbanistica e socio-culturale.

Chiara graduated in Architecture 
in 2016 at La Sapienza Rome. 
In 2017 she attended a special 
program on Community 
Development, participation and 
Public Debate at IUAV Venice. 
In 2018, she got funded by the 
Lazio Region to attend a semester 
of the European Post Master in 
Urbanism (EMU) in Delft, the 
Netherlands, where she studied 
design theory, methods and 
techniques of strategic planning, 
GIS and Space Sintax. She carried 
out an internship at the ENEA 
research center in Rome, working 
on how to evaluate urban distress  
for the support of urban policies.

ELISA CARUSO
elisa.caruso@unifi.it

Elisa Caruso è dottoranda in 
progettazione urbanistica e 
territoriale ed assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento 
di Architettura (DIDA) 
dell’Università di Firenze. 
Architetto pianificatore, svolge 
attività di ricerca nel campo 
della partecipazione con gli 
abitanti per la costruzione 
di strumenti urbanistici 
top down e bottom up alla 
dimensione di area vasta. Pone 
particolare attenzione alla 
sperimentazione di strumenti 
innovativi di coinvolgimento e 
di rappresentazione identitaria 
con adulti e bambini.

Elisa is a PhD student in Urban 
and Regional Design and 
Planning, as well as research 
fellow at the DIDA (Department 
of Architecture), University 
of Florence. She is a certified 
architect and planner who 
carries out research on citizen 
participation, top down 
and bottom up planning 
processes at the regional scale. 
She focuses on innovative 
engagement and cultural self-
representation strategies with 
adults and children.
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GRETCHEN PEDERSEN
gpdersen@memphis.edu

Gretchen è una studentessa del 
terzo anno dell’Università di 
Memphis che sta per conseguire 
una laurea in Antropologia (e 
una specializzazione in tedesco). 
I suoi interessi di ricerca sono la 
politica, l’etica e l’umanesimo, la 
salute mentale, e le dinamiche 
di potere. Quando non studia, 
Gretchen ama le passeggiate 
in montagna con il suo cane, 
l’esercizio fisico e guardare film 
del genere ‘art house’ per il bene 
dell’anima.

Gretchen Pedersen is a third-
year undergraduate student 
at the University of Memphis, 
majoring in Anthropology with 
a minor in German. Her research 
interests include politics and 
ethics, humanitarianism, mental 
health, and power. When she is 
not studying, Gretchen enjoys 
hiking with her dog, practicing 
wellness, and watching art 
house films for the soul.

GILDA GIANNETTO
gildagia95@gmail.com

Gilda ha 23 anni e vive a 
San Gregorio, in provincia di 
Catania. È una studentessa 
dell’ultimo anno del corso di 
laurea in ingegneria Edile- 
Architettura all’Università degli 
studi di Catania.  Durante il suo 
corso di studi, ha sviluppato 
l’interesse per la pianificazione 
urbanistica ,soprattutto per 
quella partecipata, di cui ha fatto 
ancora un’unica esperienza con 
l’associazione Whole a Nesima. 
È particolarmente curiosa di 
fare questa esperienza “diversa” 
di progettazione urbanistica, 
non avendo avuto alcuna 
occasione durante i cinque anni 
all’università.

Gilda is 23 years old and 
lives in San Gregorio, Catania 
Province. She is in her last 
year of the 5-year-degree in 
Architecture-Engineering at the 
University of Catania. During 
her studies, she has develoed 
a special interest in planning, 
with a focus on participatory 
planning, thanks to experience 
with the Whole Association in 
the neighborhood of Nesima 
(Catania). She is very interested 
in the CoPED experience, 
which will be the only one of 
participatory planning in her 
whole curriculum.

HANNAH STROUD 
Hannah.Stroud001@umb.edu

Hannah sta per laurearsi in 
Scienze Ambientali presso 
la UMass di Boston. La sua 
ricerca esamina le questioni di 
equità sociale nei processi di 
adattamento al cambiamento 
climatico. Hannah è 
appassionata di viaggio, yoga, 
e ama passare tempo in mezzo 
alla natura. Durante il suo 
corso di studi di primo livello, 
ha studiato all’estero a Roma, 
Madrid e Londra. È entusiasta di 
tornare in Italia a lavorare con le 
persone della Valle del Simeto, e 
a provare il cibo locale!

Hannah is currently finishing 
her masters of Environmental 
Science at University of 
Massachusetts Boston. Her 
research examines social 
equity in relation to climate 
change adaptation. Hannah’s 
passionate about travel, yoga, 
and spending time in nature. 
She studied abroad in Rome, 
Madrid and London during her 
undergraduate education. She 
is excited to return to Italy, work 
with the people of Simeto Valley, 
and sample the local food!



 21

ILARIA CONSOLI 
ilariac92@gmail.com

Ilaria è nata e cresciuta a 
Catania. È una studentessa del 
quinto anno del corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura, presso l’Università 
degli Studi di Catania.
I suoi interessi in ambito 
accademico riguardano 
l’innovazione e la ricerca in 
funzione della sostenibilità 
ambientale. Si interessa di 
musica, cinema e fotografia, 
campi in cui cerca di inserire 
sempre il suo punto di vista.

Born and raised in Catania, 
Ilaria is in her fifth year of the 
5-year-degree in Architectural 
Engineering at the University of 
Catania. Her academic interests 
are research and innovation 
related to enviromental 
sustainability. She is also 
interested in music, movies, 
photography, and all the fields 
where she can values her point 
of view.

KARL  ALEXANDER 
karl.f.alexander@gmail.com

Karl Alexander è uno studente 
del Master in  Pianificazione 
Urbana e Sviluppo di Comunità 
presso la Scuola per L’Ambiente 
alla UMass di Boston. Usando la 
sua esperienza professionale in 
capacity building, pianificazione 
dei sistemi e sviluppo di busi-
ness, è impegnato nell’aiutare 
le comunità ad avanzare gli 
obiettivi di vivibilità e benes-
sere. Nel suo tempo libero, Karl 
ama cucinare, scattare foto e 
giocare a calcio.

Karl Alexander is an Urban 
Planning and Community 
Development Graduate Student 
at Umass Boston’s School for the 
Environment. Using professional 
experience in capacity building, 
systems planning and business 
development, he’s dedicated to 
helping communities advance 
goals for livability and wellness. 
In his spare time, Karl enjoys 
cooking, photography and 
playing soccer.

LUCA CUTRERA
cutrera.luca@gmail.com 

Luca Cutrera è nato a Friburgo 
in Brisgovia (Germania) e vive a 
Valverde (CT), ha 23 anni e si è 
diplomato al Liceo Linguistico 
Archimede di Acireale. 
Frequenta il quinto anno del 
corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Università 
degli Studi di Catania. Parla 
tedesco, inglese, francese e 
spagnolo. Da tre anni fa l’arbitro 
di calcio e nel tempo libero ama 
viaggiare, mettersi in contatto 
con culture diverse e ha una 
passione per il modellismo. 

Luca was born in Freiberg 
(Germany) 23 years ago and  
lives in Valverde (Catania). He 
holds a high school diploma 
in Languages from the 
Archimede School of Acireale. 
He is a fifth year student of the 
5-year degree in Architectural 
Engineering at the University 
of Catania. He speaks German, 
English, French and Spanish. For 
the past three years he has also 
been a soccer referee and in his 
free time  he likes travelling and  
experiencing different cultures. 
He is also passionate about 
model building.
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MARIACRISTINA 
SIPALA
mcristinasipala@gmail.com

Mariacristina vive a Nicolosi, 
alle pendici dell’Etna. È una 
studentessa al quinto anno del 
corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura. Parla Inglese 
e Spagnolo, ama viaggiare 
ed ha frequentato il quarto 
anno accademico in Spagna, 
con il programma Erasmus+. 
Tra le sue qualità spiccano la 
capacità di adattamento una 
propensione al problem solving. 
Ama camminare e conoscere il 
territorio vivendolo in ogni suo 
aspetto.

Mariacristina lives in Nicolosi, on 
the slope of the Etna Volcano. 
She is a fifth year student of the 
5-year degree in Architectural 
Engineering. She speaks english 
and spanish, loves to travel 
and she attended her fourth 
year in Spain thanks to the EU 
funded  Erasmus+ program. 
Amongst her qualities are spirit 
of adaptation and a problem-
solving inclination. She loves 
walking and getting to know 
her region in every aspect.

MARTIN SERRANO 
Martin.Serrano001@umb.edu

Martin Luis Serrano ha appena 
completato il suo secondo anno 
del Master in Pianificazione 
Urbana e Sviluppo di Comunità 
presso la UMass di Boston e 
prevede di laurearsi nel Dicembre 
2019. Sin dal primo anno, Martin 
ha lavorato come tirocinante 
presso il dipartimento di 
Pianificazione e Sviluppo della 
citta di Boston, conducendo 
una ricerca sui temi dell’ urban 
renewal. Al suo secondo anno, 
Martin ha lavorato come 
assistente per Antonio Raciti 
studiando i temi dell’accesso al 
cibo nella sua citta natale: Chelsea, 
Massachusetts.

Martin Luis Serrano is two years 
into UMass Boston’s Urban 
Planning and Community 
Development Program and is 
set to graduate in December of 
2019. Since his first semester in 
the UPCD program, Martin has 
been interning at the Boston 
Planning and Development 
Agency conducting research 
for the agency’s urban renewal 
project. In his second year of the 
program, Martin also worked as a 
Graduate Assistant for Dr. Antonio 
Raciti studying food-insecurity in 
Martin’s hometown of Chelsea, 
Massachusetts.

MARTINA LEONARDI
martileo281@gmail.com

Martina  è nata il 28 Ottobre 
a Catania dove è cresciuta e 
vive tutt’oggi, ha 23 anni e si è 
diplomata al liceo scientifico 
nel 2014. Frequenta il quinto 
anno del corso di laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura. 
Parla  un inglese livello base, 
ma sta frequentando un corso 
per incrementare il proprio 
livello. Nel tempo libero pratica 
varie attività di volontariato 
per la comunità. Ama 
viaggiare, scoprire posti nuovi 
e immergersi nella cultura del 
luogo che visita. È appassionata 
di fotografia, arte e architettura.

Martina was born 23 years ago, 
on October 28 in Catania, where 
she was raised and still lives. 
She completed high school 
with a scientific specialization 
in 2014. She is now a fifth year 
student of the 5-year degree 
in Architectural Engineering 
at the University of Catania. 
She speaks English at a basic 
level, but is working on it. In 
her spare time, she does a 
lot of community work as a 
volunteer. She loves travelling, 
exploring new places and 
immersing herself in the places 
she visits. She is also passionate 
about photography, arts, and 
architecture. 
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MATTHEW A. JONES
mjones55@memphis.edu

Matthew vive a Nesbit, nello 
stato del Mississippi ed è uno 
studente dell’ultimo anno della 
laurea in Antropologia dell’U-
niversity of Memphis. Fin dal 
2015, Matthew è stato formato 
come operatore di museo con 
esperienza di volontariato 
presso il Pink Palace Museum 
di Memphis, TN, e ha fatto assi-
stenza a numerose esibizioni. Si 
considera un esperto di tè con 
il piacere del giardinaggio, del 
bird-watching e dell’ascolto di 
molti generi musicali (dal blues 
al soul, fino alla bossa nova e 
perfino la musica folk tradizio-
nale giapponese).

Matthew A. Jones lives in 
Nesbit, MS and is a rising senior 
majoring in Anthropology at 
the University of Memphis. 
Since 2015, Matthew has been 
a trained museum docent who 
has volunteered with the Pink 
Palace Museum in Memphis, 
TN, and assisted with numerous 
exhibits. He considers himself 
a tea connoisseur who enjoys 
gardening, bird watching, and 
listening to many genres of 
music (such as blues, soul, bossa 
nova, even traditional Japanese 
folk songs).

MICHAELA MOULAISON
michaela.moulaison@gmail.com

Michaela è una studentessa 
del Master in Pianificazione 
urbana e sviluppo locale presso 
la UMass di Boston. Nel 2018 
ha finito la sua laurea di primo 
livello presso l’University of 
Southern Maine in scienze 
ambientali. Ha lavorato 
come tirocinante presso il 
Greater Portland Council of 
Governments (Portland, Maine) 
lavorando a un progetto di GIS 
per generare dati a supporto 
del lavoro del dipartimento dei 
trasporti del Maine. Per questa 
estate le è stata offerta una 
posizione da tirocinante presso 
il dipartimento dei trasporti 
dello stato del Massachusetts.

Michaela is a student in the 
Urban Planning and Community 
Development, MS program at 
University of Massachusetts 
Boston. She finished her 
undergraduate degree at 
University of Southern Maine 
in Environmental Planning and 
Policy in 2018. She was an intern 
for Greater Portland Council 
of Governments in Portland 
(Maine), working on projects in 
ArcGIS to provide supporting 
data to Maine Department of 
Transportation. This summer, 
she was offered an internship at 
Massachusetts Department of 
Transportation.

SAJANI KANDEL
kandelsajani@gmail.com

Sajani è una dottoranda in 
Scienze Ambientali presso la 
Scuola per l’Ambiente alla UMass 
di Boston. È nata e cresciuta 
in Nepal, una piccola nazione 
Himalayana del Sud-est dell’Asia. 
È appassionata di conservazione 
della natura con un forte 
interesse per la pianificazione 
ecologica di comunità. Si è 
recentemente laureata nel 
Master in Pianificazione Urbana e 
Sviluppo locale presso la Umass 
di Boston. Correntemente, la 
sua ricerca si concentra su come 
risolvere “wicked problems” 
per la gestione ambientale e 
pianificazione della resilienza.

Sajani is a PhD student of 
Environment Sciences at the 
School for the Environment, 
University of Massachusetts, 
Boston. She was born and raised 
in Nepal - a small Himalayan 
nation in South East Asia. 
She is a passionate wildlife 
conservationist with deep 
interest in community based 
ecological planning.  She is 
recent graduate from Graduate 
Program in Urban Planning 
and Community Development, 
University of Massachusetts, 
Boston.  Her research currently 
focuses on how to solve “wicked 
problems” in environment 
stewardship and resiliency 
planning.
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SALVO SIRINGO
salvossiringo@gmal.com

Salvo è uno studente di 
pianificazione territoriale 
dell’Università degli Studi 
di Catania. I suoi interessi 
accademici sono la pianificazione, 
l’urbanistica e l’architettura. 
È determinato a dare il suo 
contributo alla comunità Simetina 
con una tesi di Laurea basata sulla 
prevenzione dei rifiuti tramite un 
percorso di ricerca azione. I suoi 
interessi sono lo sport, la musica 
e i viaggi.

Salvo is graduating in Regional 
Planning at the University of 
Catania. His academic intersts 
are planning, urban design and 
architecture. He is committed to 
contributing to the struggle of the 
Simeto community with his thesis 
on waste prevention and action-
research. His interests are sports, 
music, and travelling.

SIMONA QUAGLIANO
simona.quagliano@gmail.com

Simona è un architetto e dotto-
randa in Pianificazione Urbanistica 
all’Università Federico II di Napoli. 
La sua ricerca di dottorato guarda 
alla città metropolitana di Napoli e 
in particolare a strategie e politiche 
delle istituzioni e alle pratiche delle 
comunità locali per affrontare i rischi 
ambientali . La ricerca è parte del 
progetto  “Occupy Climate Change!” 
dell’Environmental Humanities Lab 
del KTH di Stoccolma, sugli effetti 
sociali del cambiamento climatico 
nelle città. Dal 2012 è attivista di 
Legambiente. Partecipa alla CoPED 
perchè interessata alla ricerca-azione 
e ad imparare come le comunità e le 
istituzioni possono collaborare per 
un abitare sostenibile.

Simona is an architect and a Ph.D 
student in urban planning at 
University of Naples Federico II. 
Her doctoral research investigates 
institutional strategies and policies 
as well as community practices both 
aimed at facing environmental risks 
in Naples. The research is part of the 
“Occupy Climate Change!” project of 
the Environmental Humanities Lab 
of KTH in Stockholm, focused on 
the social effects of climate change 
in cities. Since 2012 she has been a 
Legambiente activist. She has joined 
CoPED since she wants to deepen 
her knowledge on action-research 
and learn how citizen, communities 
and local authorities can work and 
plan together for a sustainable 

STEPHAN 
MARANIAN
Stephan.Maranian001@umb.edu

Stephan Maranian é uno studente 
in scienze ambientali presso la 
UMass di Boston. Attualmente 
il suo focus di ricerca è sulle 
infrastrutture verdi e i problemi 
di allagamento. A Stephan piace 
l’escursionismo, mangiare, le 
piccole cose della vita. Avendo 
solo visitato la penisola Italiana, 
Stephan è entusiasta di esplorare 
Catania e tutto ciò che la Sicilia ha 
da offrire.

Stephan Maranian is an 
environmental science master’s 
student at UMass Boston. 
His current focus is on green 
infrastructure and urban flooding. 
Stephan enjoys hiking, eating, 
and the small things in life. 
Having only visited the mainland 
of Italy, Stephan is excited to 
explore Catania and all that Sicily 
has to offer.



SUZIE MARSHALL
sdmrshl1@memphis.edu

Suzie una studentessa del primo 
anno di master, e persegue un 
doppio titolo in Antropologia 
applicata e pianificazione 
urbana e territoriale 
all’Università di Memphis. I 
suoi interessi sono in politiche 
pubbliche, sviluppo locale e 
studi urbani. Le piace leggere e 
dipingere regolarmente.

Suzie Marshall is a first-year 
Master’s candidate working on a 
dual master degrees in applied 
anthropology and city and 
regional planning at University 
of Memphis. She is interested 
in policy, neighborhood 
development and urban studies. 
She enjoys reading and painting 
regularly.

VERA SIPIONE
vera.sipione@yahoo.it

Vera Sipione è una studentessa 
di 23 anni di Catania. Ha 
conseguito la maturità classica 
e parallelamente il livello C1 di 
lingua inglese, ora è iscritta al 
corso di laurea di Ingegneria Edile 
– Architettura dell’università degli 
studi di Catania e dopo la laurea 
spera di fare qualche esperienza 
all’estero per ampliare il suo 
bagaglio culturale. Femminista 
curiosa e appassionata di viaggi e 
lingue, le piace mettersi in gioco, 
infatti il suo motto è “Meno cose, 
più esperienze”.

Vera is a 23 years old student from 
Catania. She has a high degree 
in classic studies and a English 
language proficiency certificate, 
level C1. She is currently 
enrolled in the 5-year degree in 
Architectural Engineering at the 
University of Catania and, after 
she graduates, she hopes to have 
working experiences overseas 
and enlarge her cultural horizon. 
Feminist and courious, she is 
passionate about travelling and 
languages. She likes to step up 
in the game. Her motto is “less 
things, more experiences”.

VERA PAVONE
verapavone@live.it

Vera si è laureata in Ingegneria 
Edile/Architettura all’Università 
degli Studi di Catania nel 2014 
ed è al primo anno del corso 
di dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica 
de La Sapienza di Roma. Fin dalla 
redazione della tesi di laurea, ha 
condotto ricerca nel campo della 
pianificazione partecipata per lo 
sviluppo locale negli USA, in Italia 
e in Spagna. Nel suo tempo libero 
è volontaria di Legambiente 
Acireale, soggetto gestore del  
centro visitatori della Riserva 
Naturale “La Timpa” di Acireale e 
per la quale gestisce un progetto 
comunitario di mitigazione del 
rischio.

Vera graduated in Building 
Engineering-Architecture in 2014 
at the University of Catania and 
she is  currently a first year PhD 
student in Urban Studies at  La 
Sapienza University of Rome. Since 
her work for the her master thesis, 
she has carried out research on 
community-based participatory 
planning in the USA, Spain 
and Italy. In her  spare time she 
volunteers for the environmental 
association “Legambiente”, which 
manages the visitor center of the 
Natural Reserve “La Timpa” (Sicily, 
IT). She is currently the project 
manager for a community-based 
project on environmental risks on 
behalf of Legambiente.
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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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CENTURIPE

BIANCAVILLA

LICODIA

RAGALNA

BELPASSO

MOTTA

Etna Volcano

Catania 
Metro 
Area

Sim
eto River



 28



 29

Pro Loco di Regalbuto (school’s headquarter)
Sede I.A.T. - Lago Pozzillo
Contrada Piano Arena, Regalbuto EN
tel. 0935 910514

La Rocca dei Saraceni
Contrada Sotto Rocca, 94017 Regalbuto EN
Tel +39 345 712 1129

B&B La Dolce Vita
Contrada Piano Arena, 94017 Regalbuto EN
Tel +39 0935 910554

MSVida by Officina Sagarì
Via Palermo, 80, 94017 Regalbuto EN
Tel +39 339 877 4857

Appartamenti / Apartments:
-  Via Gian Filippo Ingrassia, 104 Regalbuto EN 
    di Pierluigi Fichera - tel + 39 335 564 7001
-  Via Amaselo, 19 Regalbuto EN 
    di Nunziatina Di Gregorio - tel + 39 3389246541

Cellulari degli istruttori/ Instructors’ cels
Antonio Raciti  ( ITA) +39-3485512071 /  
                          (USA) +1-9013544313
Laura Saija +39-3383037482
Giusy Pappalardo +39-3479461112
Katherine Lambert-Pennington +39-3899456240
Medea Ferrigno +39-3485764749
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______________________________________
ORGANIZZAZIONE / ORGANIZATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI / FOR MORE INFO

laura.saija@unict.it - presidiosimeto@gmail.com

Anthropology  Department

Presidio Partecipativo del Patto di 
Fiume Simeto

CoPED Summer School

Patto di Fiume Simeto

__________________________________________________ 
PARTNERSHIP 

Comune di 
Regalbuto


