URBACT III Transfer Network
Progetto “Civic eState”

URBACT Local Group | incontro plenario
Cross-fertilization/2

Martedì 14 Gennaio 2020, ore 16.00 - 19.00
presso il Lido Pola - via Nisida, 24 – Napoli
Nell'ultimo incontro plenario abbiamo proposto una “revisione collettiva” delle
azioni discusse e sviluppate fino ad ora prevelentemente nell’ambito del tavolo
tematico “comunicazione, partecipazione, costruzione della rete”.
Durante questo incontro, invece, si stimolerà una “contaminazione” (crossfertilization) tra tutti i gruppi di lavoro relativamente all’area tematica “coprogettazione/ autocostruzione/ autorecupero/ autofinanziamento”, al fine di
rendere ancora più condiviso e ricco il materiale progettuale fin qui prodotto. Si
procederà a focalizzare, valutare, integrare e armonizzare le idee/azioni
sviluppate fino ad ora su questo tema.
Lo scopo è quello di ottenere, alla fine della giornata, un quadro chiaro e
condiviso degli obiettivi e delle azioni da intraprendere da qui ai prossimi dodici
mesi, nonché del budget disponibile da destinare ad ogni azione nell’ambito del
progetto Civic eState. Infine, si ragionerà sul passo immediatamente successivo,
ovvero l’implementazione delle azioni proposte.
A questo incontro dell'Urbact Local Group sono invitati a partecipare gli attivisti
della rete dei beni comuni di Napoli, l’Osservatorio dei Beni Comuni,
l’Assessorato ai Beni Comuni e all’Urbanistica ed i servizi tecnici del Comune di
Napoli competenti.
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Lido Pola - via Nisida, 24 – Napoli

Agenda
ore 15.50

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 16.00

Introduzione ai lavori. Breve riassunto dell’incontro precedente/ Si
presentano gli obiettivi e le attività della riunione odierna. Roberta
Nicchia, URBACT Local Group Coordinator

ore 16.15

Tavolo tematico “co-progettazione/ autocostruzione/ autorecupero/
autofinanziamento”. Si focalizzano problemi, cause ed effetti
individuati dal tavolo tematico/ Si individuano gli obiettivi generali del
tavolo tematico e le possibili soluzioni ai problemi precedentemente
analizzati.

ore 16.45

Azione 2.1 - Workshop di co-progettazione partecipata dei beni comuni.
1) Si focalizzano gli obiettivi specifici del workshop, i beneficiari, i
contenuti,
i
risultati
e
gli
output
previsti;
2) Si definiscono in dettaglio gli aspetti relativi all’implementazione del
workshop: soggetto/i responsabile/i; attori già coinvolti e da
coinvolgere; cronoprogramma; risorse (umane, materiali e
immateriali) già
disponibili e da reperire; costi stimati;
finanziamenti assicurati e da richiedere.

ore 18.00

Ripartizione delle risorse disponibili. Si decide collettivamente quanta
parte del budget disponibile nell’ambito del progetto Civic eState
destinare ad ognuna delle azioni condivise.

ore 18.30

Prossimi passi. Si ragiona sul passo immediatamente successivo, ovvero
l’implementazione delle azioni proposte/ Si organizza il prossimo
appuntamento dell’URBACT Local Group di Napoli.

