URBACT III Transfer Network
Progetto “Civic eState”

URBACT Local Group | incontro plenario
Risorse, costi e finanziamento

Mercoledì 27 Novembre 2019 ore 16.00 - 19.00
presso Lo Scugnizzo Liberato, Salita Pontecorvo, 46 – Napoli
Nell'ultimo incontro plenario siamo arrivati a definire e condividere obiettivi e
contenuti di uno spettro di azioni da realizzare entro Dicembre 2020, che
mirano a consolidare l'esperienza dei beni comuni napoletani.
Obiettivo di questo incontro è concludere questa fase preliminare di coprogettazione, definendo in maniera dettagliata e puntuale tutte le
informazioni utili a valutare l'effettiva realizzabilità delle azioni proposte e
procedere in tempi rapidi alla fase di implementazione.
Si presenta innanzitutto il budget messo a disposizione dal progetto Civic
eState per realizzare le azioni definite dall’URBACT Local Group di Napoli e si
elencano le voci di spesa ammissibili. Successivamente, nei tavoli di lavoro,
vengono definiti con precisione gli aspetti relativi al finanziamento,
specificando per ogni azione proposta le risorse già disponibili e quelle da
reperire, nonchè i costi di realizzazione stimati e gli strumenti di
realizzazione/gestione previsti.
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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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

Budget e voci di spesa ammissibili. Si presenta il budget messo a
disposizione dal progetto Civic eState per realizzare le azioni definite
dall’URBACT Local Group e si elencano le voci di spesa ammissibili.
Nicola Barbato, Financial Officer

ore 16.30

Gruppi di lavoro. Sulla base delle aree tematiche individuate durante
l’incontro precedente, relative a come consolidare l’esperienza
napoletana di pratica dei beni comuni nella forma degli usi civici
collettivi urbani, ci si divide in due gruppi di lavoro:
1)Comunicazione/
partecipazione/
costruzione
della
rete;
2) Co-progettazione/autocostruzione/autorecupero/ autofinanziamento.
Ogni gruppo approfondisce, integra e modifica le azioni proposte e
parzialmente sviluppate durante gli incontri precedenti, compilando le
“schede-tipo” fornite dagli organizzatori. Il focus è sulle voci relative al
finanziamento delle azioni: Risorse (umane, materiali e immateriali) già
disponibili e da reperire; Costi stimati; Finanziamenti assicurati e da
reperire; Strumenti di realizzazione/gestione.

ore 18.00

Plenaria. Ogni gruppo di lavoro riporta in plenaria una sintesi della
discussione e delle proposte sviluppate/ Si valuta quanta parte del
budget disponibile destinare ad ogni azione nell’ambito del progetto
Civic eState/ Si ragiona sul passo immediatamente successivo:
l’implementazione delle azioni proposte.

ore 18.45

Prossimi passi. Breve report del meeting internazionale svoltosi a Iasi
(Romania) nei giorni 19 e 20 Novembre 2019/ Si organizza il prossimo
appuntamento dell’ULG di Napoli.

