


Visioning per una trasformazione condivisa  

dell’Ex- Ospedale Militare  

IMMAGINARE 
INCONTRI DI  CO-PROGETTAZIONE E VISIONING 

SPERIMENTARE 
USI TEMPORANEI per prefigurare concretamente diverse 
modalità di riuso del complesso 

IMPARARE 
INCONTRI FORMATIVI PER FACILITATORI di processi 
partecipativi  



IMMAGINARE 

Come possiamo 

immaginare insieme 

il risveglio del 

gigante? 

INCONTRI DI  CO-PROGETTAZIONE E VISIONING 



IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning 
Brainstorming Futuri Probabili / Futuri Desiderabili                        28 aprile 2017 

Questo incontro plenario dell'Urbact 
Local Group è stato un evento di co-
progettazione sui "Futuri probabili/ 
futuri desiderabili per l'area dell'ex 
Ospedale Militare".  
 
Marianella Sclavi di Ascolto Attivo ha 
condotto un brainstorming sul tema, al 
fine di delineare una visione condivisa 
relativa ai futuri utilizzi dello spazio.  
 
Alla fase di brainstorming è seguita una 
fase di lavoro che ha visto i membri del 
Gruppo Locale riunirsi in piccoli gruppi 
per condividere la stesura di Lettere 
dal 2027 che hanno portato alla 
definizione della MISSION del progetto 
URBACT 2nd Chance! 
 

«Noi sottoscritti partecipanti 
all’URBACT Local Group ci 
impegniamo a operare per delineare 
un progetto importante…» 
 
 



L’esercizio della stesura delle lettere 
ha richiesto di immaginare di tornare 
a Napoli dopo una lunga assenza e di 
visitare il complesso finalmente 
restaurato e di descrivere le proprie 
impressioni a un amico lontano.  
E’ stato chiesto ai partecipanti di 
immaginare concretamente e di 
descrivere la nuova vita del 
complesso, il tipo di relazioni, il clima 
percepito (nel 2027).  
Da questo esercizio di creatività 
collettiva è emersa quindi una 
visione del complesso come di uno 
spazio organico, in cui ogni 
elemento, ogni edificio entra a far 
parte di un disegno complessivo.   

IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning 
Workshop di co-progettazione «Lettere dal 2027»                              28 aprile 2017 

 LETTERE dal 2027 
https://urly.it/21zv6 
 Individuazione dei Sottoambiti  
https://urly.it/21zv5 
 MISSION  
https://urly.it/21zv8 

https://urly.it/21zv6
https://urly.it/21zv6
https://urly.it/21zv5
https://urly.it/21zv5
https://urly.it/21zv8
https://urly.it/21zv8


IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning 
OPEN SPACE TECHNOLOGY 



“Come trasformiamo l’ex Ospedale 
Militare in un posto speciale per tutti?”: 
E’ questa la domanda, nata da un altro 
momento di brainstorming, che è stata 
rivolta a tutti i partecipanti 
 
L'OST è una metodologia che facilita il 
confronto e aiuta a sviluppare idee 
creative e condivise. E' un modo 
totalmente nuovo di organizzare 
momenti di discussione e confronto.  
 
Le lettere dal 2027 sono state un ottimo 
punto di partenza per l’Open Space 
Technology. Questo incontro è stato 
inoltre preceduto da una giornata di 
formazione sulla metodologia Open 
Space per favorire un vero protagonismo 
dei partecipanti.  
 
Nella prima mezz'ora le persone presenti 
hanno costruito insieme il programma 
dei lavori. Nei gruppi di discussione che 
si sono creati naturalmente sono stati 
affrontati tutti gli argomenti ritenuti 
importanti dai partecipanti.  
 
Un Instant Book finale ha raccolto tutte 
le proposte e i temi dibattuti. 



 

SIETE PRONTI A 
LASCIARVI 

SORPRENDERE? 
 

IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning 
OPEN SPACE TECHNOLOGY                                                             27 maggio 2017 



IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning 
OPEN SPACE TECHNOLOGY 



https://urly.it/21zvd 

IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning 
OPEN SPACE TECHNOLOGY                                                             27 maggio 2017 



 
Quando comincia è il momento giusto 
… e quando è finita è finita! 
 
Da quella giornata di laboratorio, 
attraverso il confronto tra tutti i 114 
partecipanti sono emerse 18 proposte 
diverse. 
 
L’Instant Book dell’OST con i report 
delle discussioni relative a ogni 
proposta presentata, le immagini, 
l’elenco dei partecipanti, contiene i 
risultati della giornata di lavoro ed è 
disponibile sulla pagina web del 
progetto:  
 

 
 
 
 

 ISTANT BOOK 27 Maggio 2017 
https://urly.it/21zvd 
 

IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning 
OPEN SPACE TECHNOLOGY                                                             27 maggio 2017 

https://urly.it/21zvd
https://urly.it/21zvd


L’incontro segna il passaggio dalla fase di 
visioning alla fase operativa, la 
costruzione del Piano d’Azione Locale.  
Tutte le azioni proposte  
precedentemente nella fase di Visioning 
sono state raccolte in 7 macro temi che 
rappresentano la base su cui sarà 
costruito il Piano di Azione Locale. 

IMMAGINARE | Co-Progettazione e Visioning   
Tavolo del confronto creativo                                                             9 giugno 2017 

 REPORT  
https://urly.it/21zve 

https://urly.it/21zve
https://urly.it/21zve


IMPARARE 

Come si fa? 

INCONTRI FORMATIVI  



Incontri formativi con Ascolto Attivo |  
Epistemologie e metodologie della progettazione partecipata       29 aprile 2017 

Durante l’incontro sono state 
illustrate le analogie fra la struttura 
di fondo dell’umorismo e quella 
della buona comunicazione 
interculturale: humor e intercultura 
sono due palestre per allenarsi nelle 
dinamiche del dialogo in situazioni di 
tensione. In particolare, è stato 
proposto il concetto di “campi 
conversazionali “ come 
fondamentale nella formazione dei 
facilitatori, che sono i garanti di 
campi conversazionali creativi, 
piccolo esercizio collettivo: “al di là 
dei modi di pensare “soporiferi”.  

«Per divenire esperto nell’arte  
di ascoltare devi adottare una 

metodologia umoristica. 
Ma quando hai imparato ad 

ascoltare, l’umorismo  
viene da sé… 

 
 
 

…Ma quando hai imparato ad 
ascoltare, l’umorismo viene 

da sé.» 
 
 
 



Incontri formativi con Ascolto Attivo |                             
Cosa e’ e come si organizza un Open Space Technology?              5 maggio 2017 

Il 5 maggio è stato proposto un 
laboratorio sulla metodologia Open 
Space per favorire un vero 
protagonismo dei partecipanti 
durante l’OPEN SPACE  «vero» del 27 
maggio. Durante questo incontro è 
stata realizzata una simulazione 
dell’OST a partire dalla domanda: 
“Come coinvolgiamo chi manca?”. 
La domanda ha fatto emergere 
alcune interessanti proposte 
relativamente alla necessità di 
intensificare, e dare continuità, ad 
iniziative di coinvolgimento di 
sempre più cittadini e sempre nuovi 
protagonisti del progetto di 
rigenerazione urbana.  
 

 
 ISTANT BOOK del 5 Maggio 
 https://urly.it/21zvg 
 

https://urly.it/21zvg


Incontri formativi con Ascolto Attivo |  Comunicazione interculturale e democrazia  
deliberativa nell'ottica della rigenerazione urbana                            8 giugno  2017 

Durante l’incontro formativo per 
facilitatori dell’8 giugno su  
“Comunicazione interculturale, 
campi conversazionali e democrazia 
deliberativa nell'ottica della 
rigenerazione urbana” si è discusso 
di come far emergere l’intelligenza 
collettiva, attraverso un cambio di 
modi di pensare, di osservare, di 
ascoltare, di riunirsi, di decidere.  
 
Questo è possibile attraverso una 
rivoluzione nei rapporti fra operatori 
della PA e governo della città e 
abitanti ed esperti, non avendo 
fretta di arrivare “alla soluzione” e 
concedendosi tempo per la 
moltiplicazione delle opzioni e per 
esplorare esperienze significative sia 
nel territorio di riferimento che in 
Italia o all’estero.  
 
 

 



SPERIMENTARE 
USI TEMPORANEI 



Mostra dei progetti degli 
studenti di Architettura  

«Across the Giant» 



 

Camminate di quartiere  
 

Passaggi (in) possibili:  
SS. Trinità delle Monache  

e il suo contesto 
 

quartieri spagnoli 

Incantesimi napoletani 



Incantesimi napoletani 

 

Camminate di quartiere 
 

 

Camminate di quartiere  
 

Passaggi (in) possibili:  
SS. Trinità delle Monache  

e il suo contesto 
 



 

Camminate di quartiere  
 

Passaggi (in) possibili:  
SS. Trinità delle Monache  

e il suo contesto 
 

Le tre chiese del Fanzago 



 

Attività per bambini e 
ragazzi 

 

Laboratori di progettazione partecipata per bambini 



Labratori creativo – musicali Nati per la musica 

Spettacolo di Guarrattelle  

Attività per bambini e 
ragazzi 

 



Attività con mamme e ragazzi del quartiere 

 

Attività per bambini e 
ragazzi 

 



 
Lazzarelle 

Cucina clandestina 
La Kumpania 

 



 
Danze popolari e Capoeira 

 



 
Kundalini Yoga e  

clinica di Sat Nam Rasayan 
 



Rilassati???… 
… 
 

…Da Settembre si 
riparte con 

l’elaborazione del 
Piano di Azione 

Locale!!! 
 




