URBACT III Action Planning Network 2014-2016
Progetto “2nd Chance- waking up the sleeping giants”

URBACT Local Group | 5° incontro
Visioning: “Futuri possibili/Futuri desiderabili”

28 Aprile 2017 ore 14.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
edificio H (palazzetto URBAN)
Il quinto incontro dell'Urbact Local Group è un evento di co-progettazione su
“Futuri probabili/Futuri desiderabili per il complesso della Ss Trinità delle
Monache (ex-Ospedale Militare),
aperto al pubblico nell’ambito della
manifestazione “Maggio dei Monumenti 2017”.
Attraverso l’esercizio di scrittura di una lettera nel 2027 a un amico/parente che
descrive, alla città e agli abitanti dei quartieri limitrofi, il pieno recupero del
complesso, si vuole stimolare il lavoro in piccoli gruppi per la costruzione di uno
scenario multiplo di futuri desiderabili.
L’incontro è a cura di Marianella Sclavi e Stefania Lattouille (Ascolto Attivo srl)
e rientra nella fase di Visioning, che mira all'elaborazione di una visione condivisa
di trasformazione del complesso della Ss Trinità delle Monache (ex-Ospedale
Militare), in un’ottica più ampia di rigenerazione urbana.
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Data:
Luogo:

venerdì 28 Aprile 2017, ore 14.30-18.30
Complesso della Ss Trinità delle Monache - Palazzetto URBAN (edificio H)

Agenda
ore 14.30

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 14.45

Evento di co-progettazione su “Futuri probabili/Futuri desiderabili per l’area
dell’ex Ospedale Militare” (brainstorming facilitato).

ore 15.45

Workshop di “visioning”. Una lettera scritta nel 2027 a un amico/parente
che descrive il pieno recupero, alla città e agli abitanti dei quartieri limitrofi,
dell’area ex Ospedale Militare. Lavoro in piccoli gruppi e costruzione di uno
scenario multiplo di futuri desiderabili.
I partecipanti, in gruppi di massimo cinque o sei persone, avranno a
disposizione la mappa del sito con i sotto-ambiti ed un elenco dei sottoambiti e saranno invitati a scrivere la lettera dal 2027, quando l’intero
complesso sarà stato riqualificato secondo quello che per loro è il “futuro
desiderabile” per lo stesso. Dovranno quindi decidere da quale “nuovo
accesso” andranno alla scoperta delle novità realizzate in loro assenza. Per
poi proseguire la passeggiata alla scoperta di almeno 5 sotto-ambiti con la
descrizione minuziosa di come sono stati riqualificati e da chi (quali
persone/enti) sono utilizzati, in quali orari, ecc. Questa descrizione va fatta
con un’attenzione particolare alle ricadute di questa riqualificazione sugli
abitanti dei tre quartieri confinanti (Quartieri Spagnoli, Montesanto,
Avvocata), tenendo conto dei generi, età, professioni, dell’intera città e dei
turisti internazionali. Durante la pausa caffe’, poi, le stesure leggibili (se
scritte al Pc meglio) di questa narrazione/lettera verranno appese dalle
facilitatrici a specifiche bacheche, divise per sotto-ambiti. Infine, lettura delle
varie proposte e votazione per verificare le tre idee giudicate fondamentali.

ore 18.00

Prossimi passi. Spiegazione del rapporto fra questo esercizio e i passi
seguenti, in particolare l’Open Space Technology e il Confronto Creativo per
la stesura delle linee guida, nonché con le proposte per gli usi temporanei.

