
Inizieranno lunedì 26 Settembre alle ore 9.00 con una conferenza scientifica le attività di “S.O.S. Catania, 
Soluzioni Occasionali per Senzatetto: Il workshop”.  
Un workshop di progettazione per costruire spazi urbani che possano sopperire ai principali bisogni del 
vivere umano di tutti a Catania, con una particolare attenzione a chi viva senza fissa dimora. 
 
Si svolgerà dal 26 al 30 Settembre 2022 “S.O.S. Catania, Soluzioni Occasionali per Senzatetto a Catania: il 
workshop”, un workshop di progettazione che pone l’attenzione sul fenomeno dei senzatetto nel territorio 
di Catania. 
Appare evidente come soluzione ideale sia aiutare chi viva senza fissa dimora ad avere un proprio alloggio e 
lavoro, sperando che questo lo porti ad abbandonare definitivamente la “vita in strada”. Tale proposito 
tuttavia appare difficile da raggiungere, sia per questioni di ordine economico, ma anche per questioni 
culturali. 
Infatti il fenomeno è così largamente diffuso che purtroppo, a volte, gli alloggi e le risorse economiche 
messi a disposizione per arginarlo, non sono assolutamente sufficienti. 
Inoltre alcuni individui, pur avendo la possibilità di avere alloggi in cui trovare riparo per la notte – per 
questioni culturali e in nome a volte della libertà che rivendicano di vivere all’aperto – la rigettano 
preferendo dormire negli spazi urbani. 
Per tali ragioni è fondamentale che qualunque spazio pubblico possa sopperire ai principali bisogni del 
vivere umano. 
Un qualsiasi individuo, nello spazio urbano, dovrebbe dunque potersi riposare, rilassare, dissetare, nutrire, 
espletare i propri bisogni fisiologici, socializzare, etc. 
Tale aspirazione, appare evidente, come diventi vantaggiosa per qualunque individuo, ma anche per chi 
viva senza fissa dimora e quindi non abbia una casa nella quale svolgere alcune delle sopra citate attività. 
I ventinove – tra tutor, co-tutor, studenti e professionisti – partecipanti al workshop S.O.S. Catania dunque 
dovranno cimentarsi in un progetto di rigenerazione di piazza Lanza a Catania introducendo in essa servizi e 
dotazioni utili a tutti, ma soprattutto ai senza fissa dimora, e una struttura multifunzionale che serva anche 
da supporto occasionale per i clochard.  
Il workshop di progettazione sarà realizzato dalla struttura che gestisce il PON Metro Catania, il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (Dicar) dell’Università degli Studi di Catania, l’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania, l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania, la Fondazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Catania e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
Esso vedrà la collaborazione della community “Città Accessibili a Tutti” dell’ Istituto Nazionale di 
Urbanistica INU, e il patrocinio del comune di Catania, del Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CEnSU), 
dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica INU e dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica INU, sezione SICILIA. 
Al workshop daranno un contributo anche le associazioni CittàInsieme, Croce Rossa Italiana di Catania, 
Insieme onlus, Legambiente Catania e Officine Culturali. 
Esso rientra nelle attività del progetto “S.O.S. Catania – Soluzioni Occasionali per Senzatetto a Catania” – 
ideato e curato dal PhD Arch. Gaetano G. D. Manuele – che promuove strategie e soluzioni che possano 
soddisfare i principali bisogni del vivere umano in ambito urbano a Catania per tutti, ma soprattutto per i 
senza fissa dimora. 
La conferenza di apertura che si svolgerà il 26 Settembre a partire dalle ore 9.00, oltre ai saluti istituzionali 
degli enti coinvolti a vario titolo, vedrà l’intervento di alcune associazioni che si occupano di senzatetto a 
Catania – che racconteranno la loro esperienza a Catania –, di quattro ‘resident designer’ – che daranno un 
loro contributo tecnico sull’argomento –, di tre progettisti – che riporteranno esperienze dirette nel campo 
della progettazione rivolta al sociale – ed infine di due rappresentanti di ordini e fondazioni – che 
dettaglieranno l’attività da svolgere durante il workshop –. 
La conferenza di apertura del workshop sarà visibile a tutti a partire dalle ore 9.00 di giorno 26 Settembre 
collegandosi sulla piattaforma TEAMS al seguente link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTQxZDg2ODEtMmZhYy00ZTUzLWJkODgtZjc3MmJhYTZhMzdh%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220290250d-1715-485a-93a0-5416b8e1515d%22%7d 



 
Maggiori info su S.O.S. Catania sono disponibili su https://sos-catania.blogspot.com/ 
 
 
Questo il programma dettagliato della conferenza di apertura: 
 

S.O.S. Catania, Soluzioni Occasionali per Senzatetto a Catania:  
il Workshop 

Conferenza di Apertura 

Lunedì 26 Settembre, ore 9.00, piattaforma TEAMS. 
 
 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 Saluti istituzionali 
Enti Organizzatori:  

- Ing. Finocchiaro Fabio, Direttore Politiche Comunitarie Comune di Catania – Organismo intermedio PON 
Metro 
- Prof. Foti Enrico, Direttore Dipartimento Dicar UNICT;  
- Arch. Leone Veronica, Vicepresidente Vicario Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Catania;  
- Ing. Scaccianoce Mauro, Presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Catania  
- Arch. Bonanno Eleonora, Presidentessa Fondazione degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Catania  
- Ing. Di Mauro Filippo, Presidente della fondazione degli ingegneri della provincia di Catania  
Enti Partner:  

- Prof. La Greca Paolo, presidente CeNSU 
- Prof. Talia Michele, presidente INU  
- Ing. Barbarossa Luca, Consigliere regionale del direttivo INU Sicilia  
- Arch. Bruni Alessandro, coordinatore Città Accessibili a Tutti di INU  
Associazioni Locali Partner:  

- Dott. Mannino Francesco, Presidente Officine Culturali  
- Avv. Sorbello Viola, Presidentessa Legambiente Catania 
- Dott. Viola Mirko, Segretario CittàInsieme 
 
10.00 Esperienze sul campo: alcune realtà che si occupano di senzatetto a Catania. 
- Persone senza dimora, dall’ascolto alla progettualità. Il servizio quotidiano della Caritas diocesana, Dott. 
Pappalardo Salvatore, Vice Direttore della Caritas Diocesana Catania  
- Le esigenze visibili dei soggetti invisibili, Dott. Principato Stefano Carmelo, Presidente Comitato di Catania 
Croce Rossa Italiana  
- Una vita per strada, Messina Giuseppe, presidente Associazione Insieme Onlus  
- #gentelaboriusa | La gentilezza oltre il muro, Dott.ssa La Rosa Assia, Giornalista, Founder Laboriusa.it 
 
10.40 Coffee break 
 
11.00 Interventi tecnici dei ‘resident designer’ 
- La qualità per tutti. Dalle esigenze al progetto, Prof.ssa Caponetto Rosa, Docente di Produzione Edilizia 
presso Dipartimento Dicar UNICT  
- Il progetto delle architetture di servizio agli uomini, Ing. PhD Nicolosi Grazia Maria, assegnista di ricerca del 
Dipartimento Dicar UNICT  
- Spazi urbani a misura di fragili, Ing. Brunetto Antonio, Libero Professionista  
- L’architettura che accoglie, Arch. Randazzo Emilio, Libero Professionista  



 
12.00 Racconti dalle ‘città dei fragili’ 
- Costruire al margine, Arch. Battistella Alessio, Docente Dipartimento DAStU Politecnico di Milano, 
Presidente Studio Arcò  
- La riqualificazione urbana di Catania come paradigma sostenibile di una città all’avanguardia: lo stato 
dell’arte tra azioni compiute e progetti innovativi, Ing. Finocchiaro Fabio, Direttore Politiche Comunitarie 
Comune di Catania – Organismo intermedio PON Metro  
- S.O.S. Catania: La mappa dei bisogni di Catania, Arch. PhD Manuele Gaetano, Ideatore e coordinatore del 
progetto di ricerca S.O.S. Soluzioni Occasionali per Senzatetto a Catania 
 
12.45 S.O.S. Catania: il workshop 
- Indicazioni generali progettuali per i gruppi partecipanti al workshop, Arch. Sorge Laura Ivana, Consigliera 
fondazione degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania  
- Organizzazione e struttura del workshop, Ing. Marano Giuseppe, Vicepresidente della fondazione degli 
ingegneri della provincia di Catania 
 
Modera:   
Arch. PhD Manuele Gaetano  
 
 


