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Nome e Cognome: Carlo Colloca 

Anno di nascita: 1975 – Luogo di nascita: Roma 

Ateneo di appartenenza: Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali 

Indirizzo ufficio: Via Vittorio Emanuele II, 8 95131 Catania; carlo.colloca@unict.it 

Qualifica e incarichi: 

 Professore Associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio; 

 Presidente del CdL Magistrale in Politiche e Servizi Sociali; 

 Responsabile della Terza Missione e del Public Engagement per il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali – UNICT 

 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze politiche 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania; 
 Componente del Consiglio Scientifico Nazionale dei Sociologi del Territorio; 

 Componente del Consiglio Scientifico di due Master attivi presso l’Università di 

Catania: a) “Politiche Migratorie e Percorsi di accoglienza”; b) “Promozione turistica 

e management del patrimonio culturale e ambientale”. 

***** 

2014 (in corso): è consulente per l’analisi sociologica dei processi di urbanistica e progettazione 

partecipata del Team di architetti G124 “sulla periferie e la città che verrà” istituito e 

coordinato dall’arch. Renzo Piano con il patrocinio dal Senato della Repubblica. In particolare, nel 

corso del 2019, si sta occupando del quartiere Mazzarrona di Siracusa. In precedenza si è occupato 

degli interventi su Torino, Roma e Catania, con riferimento a quest’ultima ha partecipato alla 

redazione di un progetto di rigenerazione sociale ed architettonica del quartiere di Librino. Nel 

2015, per tale progetto, con il Team G124 Catania, ha vinto il The City Plan Award 2015, sezione 

Urban Regeneration, premio promosso dalla rivista internazionale di Architettura e Design, The 

Plan. Architecture and Technologies in Detail. 

2014-2016: è stato componente del gruppo di studio della Fondazione CITTALIA per la 

realizzazione del progetto europeo “Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities”. 

Obiettivo del progetto: favorire il dialogo fra gli stakeholder del territorio sul futuro delle città 

italiane e sugli elementi comuni per una politica economica urbana europea e nazionale al fine di 

ridurre il divario tra comunità scientifica, attori economici e società. 

2015-2018: è stato consulente della Camera dei Deputati-Commissione parlamentare di 

inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di 

trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate (XVII Legislatura). 
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2015 (in corso): collabora con la sede di Catania di TIM WCAP, Business Innovation Center 

diTIM e Huawei specializzato nella digital innovation, occupandosi di progetti di rigenerazione 

urbana e smart city che contemperino sostenibilità economica ed ambientale. 

2016 (in corso): su incarico del Comune di Catania-Assessorato alla Cultura, è componente del 

comitato scientifico che sta progettando il Museo della Città di Catania. 

2017: durante l’Architects meet in Selinunte – promosso dall’Assoc. Italiana di Architetturae 

Critica diretta dall’arch. Prestinenza Puglisi nel mese di luglio – ha ricevuto il Premio 

Internazionale Selinunte per l’attività di ricerca finalizzata alla progettazione di spazi per il dialogo 

interculturale e il rilancio dell’imprenditoria straniera. 

2017: su incarico del Comune di Catania-Assessorato Urbanistica è stato componente del Tavolo 

Tecnico Permanente per la definizione delle direttive generali per la Pianificazione 

Urbanisticadella Città di Catania e della Città Metropolitana. 

2017: è stato consulente del team coordinato dall’arch. Mario Cucinella per la curatela del 

Padiglione Italia alla XVI Mostra Internazionale di architettura della Biennale di 

Venezia responsabile. Nello specifico si occupa dei processi virtuosi di inclusione socio-economica 

dei cittadini stranieri immigrati nelle aree interne dell’Italia. 

2017 (in corso):è componente del Consiglio scientifico dalla Scuola di Alta Formazione del 

Consiglio Scientifico Nazionale dei Sociologi del Territorio. Con riferimento all’edizione 2018 – 

che ha avuto come tema: «A Lampedusa per progettare e realizzare un’accoglienza sostenibile» – 

ha avviato un progetto di rigenerazione integrata dell’Isola incentrato sulla realizzazione di un 

Centro di ricerca e formazione, coordinato dal Comune di Lampedusa e dall’Università di Catania e 

che vede già coinvolti pubblici e privati. 

Tra le pubblicazioni più recenti si ricordano: 

 Il controllo dello spazio per la ‘gestione’ degli stranieri immigrati, in S. Mazzone (a cura 

di), “Narrare le migrazioni. Tradiritto, politica, economia”, Bonanno, Acireale-Roma, 2018; 

 Disuguaglianze spaziali e pratiche di sostenibilità: un’analisi socio-territoriale 

dell’architettura nella Repubblica Democratica del Congo, nel Sahara occidentale e nel 

Burkina Faso, in F. De Pascale, L. Jourdan, C. KalengeNguvulu, (a cura di), “La Repubblica 

Democratica del Congo. Conflitti e problematiche socio-territoriali”, collana scientifica 

“Geographies of the Anthropocene”, Laboratorio di Cartografia e Neogeografia del 

Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, Università degli Studi della Calabria, il 

Sileno, Rende, 2018; 

 (co-autore), La creatività come pratica di resilienza territoriale, in R. Galdini, A. Marata (a 

cura di), “La Città Creativa. Spazi pubblici e luoghi della quotidianità”; Consiglio Nazionale 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Roma, 2017; 

 L’Etna, il paesaggio e la società locale fra rischi permanenti e territori vulnerati, in Aa. Vv. 

(a cura di), “Territori vulnerabili. Verso una nuova Sociologia dei Disastri italiana”, Franco 

Angeli, 2017; 

 Il governo locale dell’immigrazione e l’urbanistica interculturale, in Mediterranean Journal 

of Human Rights, 20, 2015; 

 (coautore), Metamorfosi sociali. Attori e luoghi del mutamento nella società 

contemporanea, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013; 

 (coautore) La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia, 

Franco Angeli, Milano, 2013. 


