URBACT III Transfer Network
Progetto “Civic eState”

URBACT Local Group | 1° incontro
Futuri possibili/Futuri desiderabili

Data(seconda settimana di giugno) ore (?)
presso ...............
Il primo incontro dell'Urbact Local Group, nell’ambito del progetto Civic
eState - URBACT III, è un evento di visioning che mira alla costruzione di uno
scenario multiplo di futuri desiderabili per la rete dei Beni Comuni napoletani.
Si parte da un brainstorming che vuole stimolare la proiezione verso un
futuro prossimo e la prefigurazione dapprima delle evoluzioni più probabili
dell’esperienza dei Beni Comuni, lasciando poi spazio all’immaginazione di
quelle desiderabili.
A partire dai desiderata, poi, si passa ad una seconda fase di lavoro in gruppi,
in cui vengono avanzate idee e proposte per migliorare l’esperienza
napoletana di pratica dei beni comuni nella forma degli usi civici collettivi
urbani.
I risultati di questo incontro costituiranno la base per l’elaborazione e la
realizzazione di azioni attraverso le quali la città di Napoli mira a rafforzare
l’esperienza della rete dei Beni Comuni nell’immediato futuro.
All’incontro 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 e i servizi tecnici del Comune di Napoli interessati.
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Agenda
ore 15.45

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). A seguire, discussione. Rappresentanti dell’URBACT Local
Group di Napoli.

ore 16.20

Introduzione ai lavori. Si presentano gli obiettivi e le attività della riunione
odierna.

ore 16.30

Brainstorming facilitato. Futuri probabili/ Futuri desiderabili per la rete dei
Beni Comuni di Napoli. Si tratta di un esercizio di visioning che vuole
proiettare i partecipanti all’incontro in un futuro prossimo, facendo
emergere gli scenari di trasformazione - quelli possibili e quelli desiderabili dell’esperienza napoletana di pratica dei beni comuni nella forma degli usi
civici collettivi urbani.

ore 16.45

Focus group.
 AMBITI DI DISCUSSIONE (max 15 minuti): sulla base dei risultati del
brainstorming in riferimento ai “futuri desiderabili”, si definiscono i
principali ambiti di discussione;
GRUPPI DI LAVORO (max 45 minuti): per ognuno degli ambiti di
discussione, si costituisce un piccolo gruppo di lavoro che sviluppa una o
più idee/proposte per migliorare l’esperienza di pratica dei beni comuni;
PLENARIA (max 30 minuti): ogni gruppo di lavoro riporta in plenaria le
proposte sviluppate; Sintesi: si costruisce uno scenario multiplo di futuri
desiderabili.

ore 18.15

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

