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Inquadramento delle tematiche, finalità e obiettivi 
Negli ultimi due decenni molti Paesi hanno dovuto confrontarsi con quello che è stato il fenomeno 
conosciuto genericamente col termine di globalizzazione; fenomeno che ha generato indubbiamente 
progressi in ambito produttivo, economico e tecnologico ma che, in numerosi casi, ha avuto riscontri 
negativi nella dimensione locale. La velocità e la forza dei cambiamenti generati, inoltre, non hanno 
consentito il necessario adattamento locale, soprattutto in quelle regioni più marginali rispetto ai paesi 
che sono alla guida del modello di sviluppo dominante, proprio come quelle dell’area mediterranea, che 
si sono trovate non adeguatamente attrezzate per accogliere questi mutamenti. 
Una tale situazione ha sicuramente acuito scompensi, già molto forti, al livello delle produzioni e delle 
conoscenze locali e, spesso, ha generato l’adozione di modelli di riferimento “esterni” ed estranei alle 
identità peculiari delle aree più marginali; fino a rendere la percezione del proprio valore locale 
(soprattutto nei giovani) come un valore che non ha ripercussioni di rilevanza se confrontato col contesto 
sociale ed economico internazionale che oggi dirige questo sviluppo. 
Questo perverso meccanismo sta portando a un progressivo indebolimento della memoria collettiva del 
patrimonio culturale di molte aree territoriali e urbane; a un accantonamento delle risorse reali 
specifiche (sempre più messe da parte); a una sensazione generale d’impotenza dei mezzi locali nei 
confronti di un mercato transnazionale sempre più slegato dal “luogo” fisico; a un eccessivo 
“magnetismo” esercitato dalle grandi città e dalle aree costiere. 
Con il venir meno della piena consapevolezza della propria eredità culturale, verranno a mancare anche 
le fondamenta del valore di appartenenza al luogo e ciò comporterà inevitabilmente ulteriori spinte 
all’abbandono del posto nativo per cercare lavoro e occasioni di crescita “al di fuori”, rafforzando, in tal 
modo, il fenomeno di svuotamento delle aree interne a favore delle aree costiere e delle grandi 
conurbazioni urbane che, a livello mondiale, continua a registrare continui incrementi. 
 
L’International Summer School 2010 vuole individuare quali possono essere oggi quelle specifiche azioni 
di progetto, per la casa, per la città e per il territorio, che sono in grado di contribuire a contrastare il 
fenomeno di deterritorializzazione dell’economia e di abbandono del luogo favorendo, al contrario, il 
recupero del presidio del territorio attraverso lo sviluppo dei temi individuati e che saranno trattati nel 
corso delle attività formative e applicative. 
I problemi, gli obiettivi e i temi che sono stati individuati, hanno lo scopo di rafforzare e consolidare la 
fiducia nelle proprie risorse e nelle proprie capacità all’interno delle comunità locali e la crescita di una 
forma di responsabilità sociale nelle nuove (e future) generazioni, attraverso la valorizzazione e la 
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promozione delle tematiche dello sviluppo sostenibile, in un’ottica di reale sussidiarietà e di 
sensibilizzazione attiva degli attori coinvolti. 
 
La finalità che l’istituzione della International Summer School intende perseguire è quella di 
concretizzare una successione d’incontri, a cadenza annuale, che consentano di affrontare 
compiutamente le tante sfaccettature che identificano concretamente gli argomenti in oggetto. 
 
Obiettivo della International Summer School sarà quello di favorire il confronto fra università 
mediterranee, attraverso la presenza congiunta di docenti e di studenti, in modo tale che i partecipanti 
possano avviare uno scambio di idee e prospettive future proficuo e in un ambito di esperienze dirette. 
In tale direzione l’offerta formativa della Summer School sarà caratterizzata da un’intensa attività di 
laboratorio tesa alla soluzione di alcuni progetti urbani e territoriali, concordati preventivamente con le 
Amministrazioni locali ospitanti e con gli attori locali, al fine di approfondire operativamente le 
tematiche che i docenti invitati a partecipare presenteranno durante le successive sessioni d’incontro. 
 
 

Percorsi formativi: 
Percorso a): Un progetto per le linee di costa - Cefalù 
Percorso b): Un progetto per le aree interne - Petralia Soprana 

 
Temi trattati durante le attività formative e applicative: 

- Riequilibrio territoriale e presidio del territorio 
- Connessioni urbane e extraurbane 
- Risorse locali e turismo relazionale integrato 
- Mobilità sostenibile e trasporti alternativi 
- Spazio pubblico e riqualificazione urbana nelle città del Mediterraneo 
- Aree risorsa e centralità del territorio 
- Ciclo dei rifiuti, acque e nuove fonti energetiche 
- Consumi e sostenibilità nell’area Mediterranea 
 
 

Proponenti: 
Facoltà di Ingegneria e Architettura – Università Kore di Enna 
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo 
 

Patrocinio: 
Comune di Cefalù 
Comune di Petralia Soprana 
 

Partner: 
Faculty of Engineering, Department of Architecture – The British University in Egypt 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura di Reus – Universitat Rovira i Virgili 
Faculty of Engineering – Misr University for Science and Technology 
Forum Algérien pour la Citoyenneté et la Modernité 
COPPEM - Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri locali e regionali 
 

Responsabile Scientifico e Coordinatore: 
Prof. Ing. Giovanni Tesoriere - Università Kore di Enna 
 

Comitato Scientifico e di Coordinamento: 
Prof. May Al-Ibrashy – The British University in Egypt 
Prof. Chiara Baglione - Università Kore di Enna 
Prof. Gianluca Burgio - Università Kore di Enna 
Prof. Luigi Di Prinzio – Università IUAV di Venezia 
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Prof. Giuseppe Frisella – Consorzio Universitario della Provincia di Palermo 
Prof. Hesham Gerisha – Misr University for Science and Technology 
Prof. Gero Marzullo – Università Kore di Enna 
Prof. Fabio Naselli - Università Kore di Enna 
Prof. Ahmed Rashed – The British University in Egypt 
Prof. Jordi Sardà i Ferran - Universitat Rovira i Virgili 
 

Coordinamento organizzativo: 
Prof. Gero Marzullo – Università Kore di Enna 
Prof. Fabio Naselli - Università Kore di Enna 
 

Collegio dei Docenti e degli Esperti: 
Prof. May Al-Ibrashy – The British University in Egypt 
Prof. Chiara Baglione - Università Kore di Enna 
Prof. Luigi Di Prinzio – Università IUAV di Venezia 
Prof. Hesham Gerisha – Misr University for Science and Technology 
Prof. Angelo Lorenzi - Politecnico di Milano 
Prof. Ali Shams El din – Benha University, Egypt 
Prof. Ahmed Rashed – The British University in Egypt 
Prof. Jordi Sardà i Ferran - Universitat Rovira i Virgili, Spain 
Dott. Norddine Sbia – Forum Algérien pour la Citoyenneté et la Modernité 
Dott. David Spizer - Shir & Spitzer Company, Israel 
 
Prof. Gianluca Burgio - Università Kore di Enna 
Prof. Gero Marzullo – Università Kore di Enna 
Prof. Fabio Naselli - Università Kore di Enna 
 

Tutor didattici: 
Arch. Alice Albanese – Università Kore 
Ing. Alessandro Barracco– Università Kore 
Arch. Giada Bini – Università di Palermo 
Arch. Massimiliano Masellis – Università Kore 
 
 

Luoghi di svolgimento delle attività: 
Percorso a): Un progetto per le linee di costa - Cefalù 
Comune di Cefalù 
 
Percorso b): Un progetto per le aree interne - Petralia Soprana 
Comune di Petralia Soprana 
 
 

Durata: 
1-6 settembre 2010 
 

Numero massimo di allievi: 
30 partecipanti 
 

Monte ore attività: 
42 ore: consistenti in 6 ore di attività giornaliera da mercoledì 01 a lunedì 06 settembre (dalle 10,00 alle 
14,00 e dalle 15,00 alle 17,00) 
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Data e ora d’inizio: 
01 settembre 2010, alle ore 10,00 
Plesso della Facoltà di Ingegneria e Architettura – Università Kore di Enna 
 

Programma delle attività: 
01_09 
Arrivo a Enna dei partecipanti. 
Cerimonia d’apertura e Introduzione ai lavori. 
Organizzazione dei gruppi di lavoro. 
Pranzo. 
Trasferimento a Cefalù e Petralia Soprana. 
Cena e visita di orientamento della città (rispettivamente Cefalù o Petralia Soprana). 
 
02_09 
Prima sessione 
Tavola rotonda o seminario o lezione. 
Pranzo. 
Attività dei gruppi di lavoro guidata dai responsabili di laboratorio (visita guidata ai luoghi del progetto). 
Cena. 
 
03_09 
Seconda sessione 
Tavola rotonda o seminario o lezione. 
Pranzo. 
Attività dei gruppi di lavoro guidata dai responsabili di laboratorio (laboratorio in aula). 
Visita congiunta al Parco delle Madonie. 
Cena. 
 
04_09 
Terza sessione 
Tavola rotonda o seminario o lezione. 
Pranzo. 
Attività dei gruppi di lavoro guidata dai responsabili di laboratorio (laboratorio in aula). 
Visita guidata per il gruppo di Cefalù e per il gruppo di Petralia Soprana. 
Cena. 
 
05_09 
Quarta sessione 
Attività dei gruppi di lavoro guidata dai responsabili di laboratorio (laboratorio in aula). 
Pranzo. 
Attività dei gruppi di lavoro guidata dai responsabili di laboratorio (laboratorio in aula). 
Visita guidata per il gruppo di Cefalù e per il gruppo di Petralia Soprana. 
Cena. 
 
06_09 
Quinta sessione 
Attività dei gruppi di lavoro guidata dai responsabili di laboratorio (laboratorio in aula). 
Pranzo. 
Tavola rotonda conclusiva dei partecipanti e presentazione dei lavori di laboratorio (Petralia Soprana). 
Cerimonia di chiusura e consegna degli attestati (Petralia Soprana). 
Cena di gala. 
 
07_09 
Rientro dei partecipanti presso le proprie sedi. 
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Articolazione delle attività e programma didattico: 

La Summer School è suddivisa in due percorsi formativi paralleli: 
a): Un progetto per le linee di costa - Cefalù 
b): Un progetto per le aree interne - Petralia Soprana 

Il Programma della Summer School si svolge in cinque giorni di attività formative e applicative che si 
chiudono con una attività finale di presentazione dei risultati conseguiti. Il programma didattico è 
articolato in lezioni e interventi in aula, seminari e tavole rotonde, visite guidate ed esercitazioni di 
laboratorio. 
La prima giornata è dedicata all’introduzione sui temi generali e sugli obiettivi specifici dei due percorsi 
formativi nonché alla suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro. Le successive due giornate saranno 
dedicate alle lezioni frontali, ai tavoli di discussione sui temi proposti, alle visite guidate e al lavoro di 
laboratorio in aula. La quarta sarà una giornata interamente dedicata a laboratorio. 
Il lavoro svolto in laboratorio sarà presentato durante la quinta e ultima giornata di attività che si 
chiuderà con una Tavola rotonda conclusiva con i docenti e i partecipanti di tutte le istituzioni coinvolte. 
I partecipanti saranno supportati da quattro tutor che seguiranno con loro l’intero percorso del workshop. 
L’esercitazione è l’attività che occupa il maggior numero di ore ed ha la finalità di fornire l’occasione di 
una applicazione pratica delle teorie esposte in aula e discusse in un confronto fra partecipanti, tutor e 
docenti. 
 
 

Condizioni di partecipazione e requisiti di ammissione: 
La Summer School è rivolta alla partecipazione di un numero massimo di 30 allievi. 
È aperta ai laureati e agli studenti dei corsi di laurea in Architettura o Ingegneria civile, di qualsiasi 
indirizzo, provenienti da una qualsiasi delle sedi partner. 
Saranno ammessi prioritariamente 10 partecipanti per ciascuna delle Università partner, inseriti in 
graduatoria secondo l’ordine cronologico di invio delle domande corredate dalla documentazione 
richiesta. 
 
Lo schema della domanda di partecipazione con l’elenco degli allegati richiesti, in lingua italiana e 
inglese, sono scaricabili dal sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di 
Enna Kore: 
(http://www.unikore.it/index.php?option=com_content&tsk=blogcategory&id=108&Itemid=1863). 
 

Graduatoria: 
La selezione dei partecipanti sarà eseguita sulla base di una graduatoria compilata secondo l’ordine 
cronologico d’invio della documentazione richiesta e nel rispetto dell’indicazione di 10 posti per 
Università partner. 
 
La graduatoria completa degli idonei sarà pubblicata sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Enna Kore: 
(http://www.unikore.it/index.php?option=com_content&tsk=blogcategory&id=108&Itemid=1863) entro la 
data del 10 agosto 2010. 
 
La graduatoria sarà considerata definitiva dopo l’avvenuta conferma del pagamento della quota 
d’iscrizione o a seguito di eventuali comunicazioni di rinuncia. In quest’ultimo caso avranno diritto a 
subentrare i candidati inseriti in graduatoria successivamente, che saranno avvisati via e-mail a partire dal 
giorno 21 agosto 2010. 
 
La graduatoria pubblicata sul sito varrà, a tutti gli effetti, come comunicazione ufficiale. Non saranno 
inviate successive comunicazioni e dovrà essere cura del candidato tenersi informato sull’andamento delle 
attività di iscrizione e partecipazione. 
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Quota di partecipazione e spese di organizzazione: 
Il costo della quota di partecipazione è fissato in €.350,00 (trecentocinquanta/00) e deve essere versata, 
dopo avere avuto la conferma dell’inserimento in posizione utile nella graduatoria pubblicata, sul conto 
corrente della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Enna Kore, che funge da centro di 
spesa unico. 
Le spese per l’iscrizione, l’assicurazione, i materiali, i trasporti locali, il soggiorno, il vitto e il rilascio del 
titolo, sono compresi nella quota di partecipazione. 
 
Gli estremi del conto corrente bancario, su cui eseguire i pagamenti, sono: 

Intestatario: Università Kore di Enna – Facoltà di Ingegneria e Architettura 
Banca: Banca Nuova 
Codice IBAN: IT47Y0513216800847570220353 
Codice SWIFT: BPV2IT3T847 

 
Per il versamento deve essere indicata come causale: 
“Quota di partecipazione alla Prima Summer School Internazionale 2010”. 
 

Iscrizione: 
Lo schema della domanda di partecipazione con l’elenco degli allegati richiesti, in lingua italiana e 
inglese, sono scaricabili dal sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di 
Enna Kore: 
(http://www.unikore.it/index.php?option=com_content&tsk=blogcategory&id=108&Itemid=1863). 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di iscrizione con gli allegati richiesti, tramite e-mail, 
all’indirizzo: info.summerschool@unikore.it, entro le ore 12,00 del 30 luglio 2010. 
 
Il candidato selezionato e inserito utilmente in graduatoria dovrà regolare il pagamento della quota di 
partecipazione entro, e non oltre, le ore 12,00 del 17 agosto 2010, e fare pervenire copia dell’avvenuto 
versamento all’indirizzo di posta elettronica info.summerschool@unikore.it entro, e non oltre, le ore 
12,00 del 20 agosto 2010. 
 

Attestato e crediti formativi: 
Al termine delle attività sarà fornito un attestato di partecipazione, rilasciato dall’Università Kore di 
Enna. 
La partecipazione al Workshop dà diritto all’attribuzione di n 3 crediti formativi (CFU). 
 

Segreteria organizzativa: 
Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare la segreteria organizzativa: 
Arch. Adamo Lamponi   Tel. +39 347 3134202   e-mail. info.summerschool@unikore.it 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 
 
Cognome   

Nome   

Città/c.a.p./prov.   

Stato/cittadinanza   

Indirizzo abitazione   

Tel./fax   

Mobile   

e-mail   

Istituzione di appartenenza   

Corso di laurea/anno di corso   

N. Matricola (se studente universitario)   

Chiede 

 

di partecipare alle selezioni per l’ammissione alla 1st International Summer School e opta per il 
seguente Percorso didattico: 
 
 a): Un progetto per le linee di costa - Cefalù 

 b): Un progetto per le aree interne - Petralia Soprana 

allega: 
- Curriculum Vitae et Studiorum 
- Copia del Documento d’identità 
  (valido per l’espatrio nel caso di studenti provenienti da Paesi non EU) 
 
 
……………….. , ………………. 
       (luogo)         (data) 

Firma 


