URBACT III Transfer Network
Progetto “Civic eState”

URBACT Local Group | incontro plenario
Futuri desiderabili per la rete dei Beni Comuni

Giovedì 20 Giugno 2019 ore 16.00-19.00
presso l’Asilo - ex Asilo Filangieri, vico Giuseppe Maffei, 4 – Napoli
Obiettivo dell’incontro è la co-progettazione di azioni volte a consolidare l’esperienza
della rete dei Beni Comuni napoletani, a partire dalla costruzione di uno scenario
condiviso di futuri desiderabili.
L’incontro si apre con il resoconto degli incontri nazionali ed internazionali della
rete Civic eState che negli ultimi due mesi hanno visto la partecipazione di una
rappresentanza della rete dei beni comuni di Napoli.
Successivamente, il workshop di co-progettazione, strutturato in tre fasi, prevede in
primo luogo la definizione delle aree tematiche sulle quali lavorare nell’ottica di
consolidare l’esperienza napoletana di pratica dei beni comuni nella forma degli usi
civici collettivi urbani. A partire dall’individuazione delle aree tematiche, poi, ci si
divide in piccoli gruppi per proporre e approfondire idee concrete da realizzare
nell’immediato futuro. Infine, la sessione plenaria è un momento di condivisione del
lavoro dei gruppi e di costruzione di uno scenario condiviso di azioni integrate da
realizzare nell'ambito del progetto Civic eState - URBACT III.
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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Data:
Luogo:

Giovedì 20 Giugno 2019, ore 16.00-19.00
l’Asilo - ex Asilo Filangieri, vico Giuseppe Maffei, 4 – Napoli

Agenda
ore 15.50

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 16.00

Report degli appuntamenti della rete Civic eState (URBACT CAMPUS in Italia
- Torino, 21-22 Maggio 2019; Transnational Meeting - Ghent, Belgio, 27-28
Maggio 2019). Daniela Buonanno (Assessorato Beni Comuni e Urbanistica) e
Nicola Masella (Project Coordinator)

ore 16.20

Introduzione ai lavori. Si presentano gli obiettivi e le attività della riunione
odierna. Roberta Nicchia, URBACT Local Group Coordinator

ore 16.40

Aree tematiche. Si definiscono le possibili aree tematiche relative a come
consolidare l’esperienza napoletana di pratica dei beni comuni nella forma
degli usi civici collettivi urbani. Vengono considerati i temi già emersi dagli
incontri precedenti: potenziare la comunicazione dell’esperienza sia a livello
europeo che locale; implementare un sistema di monitoraggio - valutazione accountability; facilitare pratiche di co-progettazione - autocostruzione autorecupero. Si invitano, inoltre, i partecipanti a proporre e presentare
eventuali nuovi temi di discussione. Successivamente, ogni partecipante (a
livello individuale o quale portavoce di un soggetto collettivo) indica quali
sono gli ambiti che è interessato ad approfondire.

ore 17.00

Gruppi di lavoro. Per ognuna delle aree tematiche che hanno raccolto
l’interesse dei partecipanti, si costituisce un gruppo di lavoro. Ogni gruppo
sviluppa una o più idee/proposte concrete da realizzare nell’ambito dell’area
tematica specifica.

ore 18.00

Plenaria. Ogni gruppo di lavoro riporta in plenaria le proposte sviluppate. Si
costruisce uno scenario condiviso di possibili azioni integrate da realizzare
nell'ambito del progetto Civic eState.

ore 18.45

Prossimi passi. Si organizza il prossimo incontro dell’URBACT Local Group di
Napoli e si presentano i prossimi appuntamenti internazionali della rete Civic
eState.

