URBACT III Transfer Network
Progetto “Civic eState”

URBACT Local Group | incontro plenario
Cross-fertilization

Mercoledì 18 Dicembre 2019, ore 16.00 - 19.00
presso il Giardino Liberato di Materdei - salita San Raffaele, 3 – Napoli
Nell'ultimo incontro plenario siamo arrivati a definire in dettaglio uno spettro di azioni
da realizzare entro Dicembre 2020, che mirano a consolidare l'esperienza dei beni
comuni napoletani. Con questo incontro plenario dell’URBACT Local Group,
proponiamo una “revisione collettiva” delle azioni, discusse e sviluppate fino ad ora
prevelentemente nell’ambito dei gruppi di lavoro, al fine di stimolare una
“contaminazione” (cross-fertilization) tra i due gruppi e rendere ancora più condiviso e
ricco il materiale progettuale fin qui prodotto.
Durante le 3 sessioni di lavoro, una per ognuna delle principali azioni condivise, si
procederà a valutare, integrare, armonizzare ed arricchire le idee strutturate fino ad ora
sulla base delle schede-tipo fornite dagli organizzatori. Lo scopo è quello di ottenere,
alla fine della giornata, un quadro chiaro e condiviso degli obiettivi e delle azioni da
intraprendere da qui ai prossimi dodici mesi, nonché del budget disponibile da
destinare ad ogni azione nell’ambito del progetto Civic eState. Infine, si ragionerà sul
passo immediatamente successivo, ovvero l’implementazione delle azioni proposte.
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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Mercoledì 18 Dicembre 2019, ore 16.00 - 19.00
Giardino Liberato di Materdei - salita San Raffaele, 3 – 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

Sessione plenaria 1 | Azione 1.2 - Traduzioni in lingua inglese. Alla luce
del computo dei costi di traduzione condiviso durante l’incontro
precedente, si procede ad una seconda valutazione dei documenti da
tradurre in inglese e si approva la lista definitiva.

ore 16.40

Sessione plenaria 2 | Azione 1.1 - Sito web condiviso della rete dei beni
comuni. Si presenta l’azione così come strutturata fino ad ora/ si
discutono eventuali possibili modifiche e integrazioni/ Si completano le
informazioni ancora non sviluppate della scheda, quali ad esempio
“impatti/output attesi”, “indicatori di risultato” e le informazioni
relative alla fase di manutenzione del sito web - post Dicembre 2020.

ore 17.15

Sessione plenaria 3 | Azione 2.1 - Workshop di co-progettazione
partecipata dei beni comuni. Si presenta l’azione così come strutturata
fino ad ora/ si discutono eventuali possibili modifiche e integrazioni/ Si
completano leinformazioni ancora non sviluppate della scheda, quali ad
esempio “Risorse (umane, materiali e immateriali) già disponibili e da
reperire”, “Finanziamenti assicurati e da richiedere”, “Strumento di
realizzazione/gestione”, “Targets/beneficiari”.

ore 18.00

Ripartizione delle risorse disponibili. Si decide collettivamente quanta
parte del budget disponibile nell’ambito del progetto Civic eState
destinare ad ognuna delle azioni condivise di cui sopra.

ore 18.30

Prossimi passi. Si ragiona sul passo immediatamente successivo, ovvero
l’implementazione delle azioni proposte/ Si organizza il prossimo
appuntamento dell’ULG di Napoli.

