URBACT III Transfer Network
Progetto “Civic eState”

URBACT Local Group | incontro plenario
Azioni concrete per consolidare la rete dei Beni Comuni/2

Martedì 29 Ottobre 2019 ore 16.00 - 19.00
presso l’Asilo - ex Asilo Filangieri, vico Giuseppe Maffei, 4 – Napoli
Nell'ultimo incontro plenario siamo arrivati a definire e condividere uno spettro di
azioni da realizzare entro Dicembre 2020, che mirano a consolidare l'esperienza
dei beni comuni napoletani. Obiettivo di questo incontro è arrivare ad una
definizione più dettagliata e puntuale delle azioni proposte, in modo tale da
valutarne l'effettiva realizzabilità e procedere alla fase di implementazione.
Ulteriore punto all’ordine del giorno, poi, è la selezione dei documenti
fondamentali prodotti dalla rete dei beni comuni di Napoli e degli atti
amministrativi attualmente in vigore, per i quali si ritiene utile una traduzione in
inglese e la condivisione a livello internazionale.
Si deciderà, infine, chi parteciperà in rappresentanza dell'ULG di Napoli al
prossimo transnational meeting della rete Civic eState che si terrà a Iasi (Romania)
nei giorni 19 e 20 Novembre 2019.
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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Martedì 29 Ottobre 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

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

Traduzioni. Si presenta l’elenco, proposto dai partecipanti all’URBACT
Local Group, dei documenti fondamentali prodotti dalla rete dei beni
comuni di Napoli. Si accolgono eventuali intergrazioni e modifiche e si
approva la lista finale dei documenti che saranno tradotti in inglese e
diffusi nell’ambito del progetto Civic eState. I documenti raccolti sono
consultabili
nella
cartella
condivisa
di
Google
Drive:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B1c_q7LchPtbbMyuKqSBy
SKOxBoyl9lW

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 idee/azioni concrete
emerse durante l’incontro precedente, compilando le “schede-tipo”
fornite dagli organizzatori.

ore 18.00

Plenaria. Ogni gruppo di lavoro riporta in plenaria una sintesi della
discussione e delle proposte sviluppate. Si valuta l’effettiva realizzabilità
di 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
Danzica in Ottobre e definizione della partecipazione di una
rappresentanza dell’URBACT Local Group di Napoli al prossimo
transnational meeting della rete Civic eState che si terrà a Iasi (Romania)
nei giorni 19 e 20 Novembre 2019/ Si organizza il prossimo
appuntamento dell’ULG di Napoli.

