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Azioni Urbane Integrate
Tavolo di Coordinamento Porta Capuana/URBACT Local Group

REPORT

27 Novembre 2018 ore 15.30-18.00
presso Officine Gomitoli - Lanificio
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REPORT
Si ringraziano per la partecipazione attiva all’incontro dell’URBACT Local Group:
Elena de Filippo

Dedalus-cooperativa sociale

Fatima Ouazri

Dedalus-cooperativa sociale

Annarita Quagliarella

Istituto Comprensivo Statale Bovio Colletta

Ulderico Carraturo

Pasticceria Carraturo

Stefania Carnevale

Coordinamento I love Porta Capuana

Immacolata di Napoli

Coordinamento I love Porta Capuana

Caterina Arcidiacono

Community Psycology Lab, DSU- Università Federico II di Napoli

Franco Rendano

Coordinamento I love Porta Capuana

Valeria Apicella

Residenza 3.14

Ilaria Rossilli

Made in Cloister

Fabio Landolfo

Aste&Nodi

Annachiara Autiero

Aste&Nodi

Franziska Fueller

Aste&Nodi

Elena Ringoli

CIDIS onlus
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Dolores Anselmi

Assessorato alla Cultura e al Turismo

Daniela Buonanno

Assessorato all’Urbanistica e ai Beni Comuni- Comune di Napoli

Francesco Sorrentino

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale- Comune di Napoli

Alessandro Di Rienzo

Comune di Napoli

Jomahe Solìs

Casba- cooperativa sociale

Rosaria Scafuri

Associazione culturale Savio Condemi

Salvatore Marullo

Studente di architettura, DIARC- Università Federico II di Napoli

Serena Falco

Studente di architettura, DIARC- Università Federico II di Napoli

Chiara Franchetti

Studente di architettura, DIARC- Università Federico II di Napoli

Anna Manzo

Studente di architettura, DIARC- Università Federico II di Napoli

don Carmine Amore

Parrocchia di Santa Caterina a Fromiello

Raffaele Capparelli

Bar Capriccio

Giampiero Perrella

Presidente Municipalità IV

Armando Simeone

Assessore Municipalità IV

Cassandra Koch

OIM-Organizzazione Mondiale per le Migrazioni

Caterina Gentiloni Silveri

OIM-Organizzazione Mondiale per le Migrazioni
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Il 27 Novembre 2018 si è tenuto L’incontro del
Tavolo di Coordinamento Porta Capuana Urbact Local Group, luogo di condivisione,
integrazione e monitoraggio dei progetti in
corso nell’area.
All’incontro hanno preso parte associazioni,
cittadini ed esponenti dell’amministrazione
comunale, con l’obiettivo di contribuire alla
realizzazione di azioni urbane integrate
favorendo la sinergia tra progetti, azioni e
attori attivi sul territorio.
Come premessa, sono state considerate le
idee scaturite dal brainstorming nel
precedente incontro, nonchè un ventaglio di
opportunità proposte dall’amministrazione
comunale in risposta alle sollecitazioni emerse.
A seguire, la co-progettazione di azioni urbane
integrate a piazza San Francesco, è stata
orientata a sperimentare concretamente
nuove modalità di animazione territoriale e
co-gestione di questo spazio pubblico
riqualificato nell’ambito del Grande Progetto
UNESCO. Questa sperimentazione potrà
essere riproposta successivamente anche in
altre aree della città.
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Introduzione ai lavori.
Roberta Nicchia, coordinatrice dell’URBACT
Local Group, introduce i lavori riportando una
sintesi dei risultati del precedente incontro:
strategia, obiettivo generale ed obiettivi specifici
del Tavolo di Coordinamento Porta Capuana.
Sempre in relazione al precedente incontro
dell’URBACT Local Group, poi, viene proposto
un raggruppamento per ambiti omogenei delle
idee emerse dal brainstorming “Condivisione di
idee per sperimentare modalità innovative di
animazione territoriale e co-gestione dello
spazio pubblico nell’area di Porta Capuana”, in
modo da condividere una sintesi dei possibili
ambiti di azione comune.
Successivamente, vengono presentati gli
obiettivi e le attività della riunione del Tavolo di
Coordinamento Porta Capuana.
In particolare, come anticipato nell’incontro
precedente e data l’imminente riapertura al
pubblico di piazza San Francesco, le attività della
giornata si sono concentrate sulla coprogettazione di uno spettro di azioni integrate
per piazza San Francesco. In relazione a ciò,
sono state presentate finalità e modalità di
svolgimento del workshop di co-progettazione,
che mira a sperimentare concretamente nuove
modalità di co-gestione di questo spazio
pubblico tra l’amministrazione e gli attori locali.
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Cosa è successo dall’ultimo incontro ad oggi.
A seguire, Daniela Buonanno (Assessorato ai
Beni Comuni e all’Urbanistica) e Francesco
Sorrentino (Servizio Pianificazione Urbanistica
Generale) offrono alcune risposte e proposte
dell’amministrazione comunale rispetto alle
richieste/osservazioni sollevate dai partecipanti
al Tavolo di Coordinamento Porta Capuana
nell’incontro precedente.
I punti verificati e le prime risposte, sono i
seguenti:

CANTIERI UNESCO E LOGISTICA
- Imminente apertura al pubblico di piazza San
Francesco, a seguito dell’installazione di catene
per vietare l’accesso ai veicoli (già avvenuta) e
conseguente consegna della piazza alla
Municipalità 4 (attualmente in corso);
- Razionalizzazione e ridimensionamento del
cantiere nell’area di piazza De Nicola;
- Miglioramento dell’impatto visivo del cantiere
di piazza De Nicola attraverso pannellature, con
la possibilità di coinvolgere il Tavolo di
Coordinamento Porta Capuana nella grafica di
pannelli e stampe.
- Attivazione a breve di un portale web dedicato,
associato ad un sistema QrCODE, per informare
circa l’andamento e gli sviluppi dei cantieri
UNESCO, con la possibilità di coinvolgere il
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Tavolo di Coordinamento Porta Capuana
nell’implementazione delle informazioni;
- I tempi di riapertura della rampa adiacente il
Tribunale, sono soggetti alla tempistica dei nuovi
cantieri limitrofi.

INFOPOINT
- Possibilità di delocalizzazione dell’infopoint in
piazza San Francesco oppure sul marciapiede
prospiciente l’ex-Pretura, a meno di parere
negativo da parte della Soprintendenza;
- Possibilità di intraprendere un percorso di cogestione dello spazio secondo strumenti
amministrativi propri del Comune di Napoli.

SIMBOLI E RIFERIMENTI PER I TURISTI
- Il “Cuore” realizzato dall’Accademica di Belle
Arti dovrà essere rimosso per problemi di
sicurezza e si apre la possibilità per il Tavolo di
Coordinamento Porta Capuana di decidere
insieme
all’amministrazione
la
nuova
localizzazione;
- BUS Turistici – la fermata davanti all’ex-Pretura
esiste già e sarà incentivata anche attraverso i
canali
istituzionali
di
promozione
e
pubblicizzazione del percorso turistico, una
nuova
cartellonistica.
Il
tutto
come
complemento delle iniziative co-progettate dal
Tavolo di Coordinamento Porta Capuana per
piazza San Francesco.

Unità di progetto interdirezionale “Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”. Indirizzo: Largo Torretta,19 - 80122 Napoli
Tel. +39 081 795 8932/34/17 Fax +39 081 795 82 34 Email: urbactnapoli@comune.napoli.it Sito web: www.comune.napoli.it/cooperazioneterritoriale

URBACT III Implementation Network _ Progetto URBinclusion
Workshop di co-progettazione di azioni urbane
integrate.
Il workshop ha avuto l’obiettivo di proporre uno spettro di
azioni urbane integrate, suddivise per ambiti omogenei,
per l'animazione territoriale e la co-gestione di piazza San
Francesco.
Questo primo workshop di co-progettazione “strategica”
sarà la base per definire operativamente negli incontri
successivi le azioni da realizzare a breve nella piazza, in
modo da inaugurare uno spazio pubblico rinnovato non
solo nei caratteri fisici, ma anche nelle modalità con cui gli
attori locali e la cittadinanza possono abitarlo.
Il workshop è stato sviluppato in 3 step successivi:
visioning, co-progettazione di azioni urbane integrate,
plenaria.

1/ Visioning
Divisi in 4 gruppi, ci si proietta in un futuro ormai prossimo:
piazza San Francesco è stata riaperta al pubblico, è cogestita dai soggetti che hanno aderito al Tavolo di
Coordinamento Porta Capuana e, in conseguenza di ciò, è
estremamente viva, animata, brulicante di attività!

in 10 minuti, ogni partecipante al gruppo immagina
un “Titolo” da dare alla piazza, che comunichi in maniera
sintetica ed efficace il carattere nuovo che la piazza ha
acquisito a seguito delle attività del Tavolo di
Coordinamento Porta Capuana;

nei restanti 10 minuti, vengono discussi all'interno
del gruppo i diversi “titoli” emersi e si cerca una possibile

Gruppo 1. Porta Capuana: ora il cuore è in piazza!
La piazza diventa il cuore del quartiere, luogo del gioco, delle danze e dello
street-food multietnico.
Partecipanti: Fatima Ouazri, Stefania Carnevale, Salvatore Marullo, Annachiara
Autiero.

Gruppo 2. Picnic a Capuana
La piazza quale luogo conviviale, dello stare insieme, soprattutto
attraverso la valorizzazione delle tradizioni culinarie del quartiere e di
quelle etniche insediate negli ultimi anni.
Partecipanti: Valeria Apicella, Anna Manzo, Nicola Masella, Annarita Quagliarella.
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sintesi. I titolo sintetici, così condivisi dai 4 gruppi,
vengono riportati nei riquadri qui di lato.

2/Co-progettazione di azioni urbane integrate
Ogni gruppo propone uno spettro di azioni urbane
integrate per l'animazione territoriale e la co-gestione di
piazza San Francesco, che siano coerenti con l'idea
espressa dal titolo condiviso nella precedente fase di
visioning.
All’interno del gruppo si propongono, discutono e
condividono al massimo 10 azioni, che vengono poi
organizzate secondo gli ambiti di intervento individuati
durante il brainstorming dell'incontro precedente, così
come riportati nella tavola fornita dagli organizzatori.
Nella discussione interna al gruppo si passa, poi, ad
immaginare le possibili modalità di realizzazione di
ognuna delle azioni proposte (chi, come e quando),
avendo cura di favorire l’integrazione tra le varie idee
emrse e la sinergia tra i diversi attori coinvolti.

Gruppo 3. Porta il tuo gioco in piazza
La piazza come spazio ludico, in cui gioco, cibo, architetture mobili e
laboratori di strada rispecchiano il carattere multiculturale dell’area.
Partecipanti: Serena Falco, Immacolata Di Napoli, Franziska Fueller, Ilaria Rossilli.

Gruppo 4. La Porta che ti porta a Napoli
La piazza recupera il ruolo storico di “porta” del centro antico, accogliendo,
coinvolgendo ed indirizzando i flussi di turisti e residenti.
Partecipanti: Armando Simeone, Caterina Arcidiacono, Chiara Franchetti, Fabio
Landolfo, Ulderico Carraturo, Franco Rendano, Roberta Nicchia.

3/ Plenaria
Ogni gruppo di lavoro sceglie un portavoce che riporta in
plenaria le riflessioni condivise.
Si elabora una possibile sintesi/integrazione tra le azioni
urbane proposte.
La sintesi condivisa in plenaria, viene riportata
nell’immagine alla pagina seguente.
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Prossimi passi.
A chiusura dell’incontro, Roberta Nicchia (URBACT Local
Group coordinator) e Nicola Masella (Project Coordinator)
presentano una call aperta ai partecipanti al Tavolo di
Coordinamento Porta Capuana per raccogliere “solution
stories”, ossia esperienze significative - recenti o
attualmente in corso - di contrasto alla povertà, di
rafforzamento dei processi di autonomia ed
empowerment di comunità nell'area di Porta Capuana e
dintorni.
Tra le varie solution story proposte, soltanto due
saranno selezionate, tradotte in lingua inglese e
divulgate attraverso i canali di comunicazione della rete
di città europee URBinclusion. Le altre proposte, invece,
potranno essere divulgate a livello locale, sempre
nell’ambito del progetto URBinclusion, secondo le
modalità che saranno decise dal Tavolo di
Coordinamento Porta Capuana - URBACT Local Group.
Le solution stories proposte, inoltre, potranno essere
presentate anche "dal vivo" ai partner delle città
europee della rete URBinclusion in occasione del
meeting internazionale che si terrà il 13 e 14 Dicembre
2018 presso Officine Gomitoli - ex Lanificio.
Seguiranno a breve via email informazioni più
dettagliate rispetto alla call for solution stories, al
programma dell’incontro internazionale URBinclusion
del 13 e 14 Dicembre 2018, e al prossimo incontro del
Tavolo di Coordinamento Porta Capuana - URBACT
Local Group.

Call for solution stories
Le solution stories proposte vanno
inviate all’indirizzo di
posta elettronica
ulg.urbactnapoli@gmail.com
entro e non oltre il giorno
mercoledì 5 Dicembre 2018!

URBinclusion
International Meeting a Napoli
ULG Seminar - making co-creation and co-re-responsibility real
13 e 14 Dicembre 2018
presso Officine Gomitoli - ex Lanificio
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Roberta Nicchia e Nicola Masella
Unità di progetto interdirezionale
“Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo
Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”.
Indirizzo: Largo Torretta n. 19 - 80132, Napoli
Tel. 081 7958932/7958934 - Fax 081/7958234
email: ulg.urbactnapoli@gmail.com
urbactnapoli@comune.napoli.it

Daniela Buonanno e Renata Ciannella
Assessorato ai Beni Comuni e all’Urbanistica
Tel. 081 7954125/7954157
email: assessorato.urbanistica@comune.napoli.it
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