URBACT III Transfer Network
Progetto “Civic eState”

URBACT Local Group | incontro plenario
Tempi, risorse e costi

Martedì 3 Marzo 2020, ore 16.00 - 19.00
presso Villa Medusa, Via Pozzuoli n° 110 – Napoli
Nell'ultimo incontro abbiamo condiviso gli obiettivi e le azioni da intraprendere
relativamente al tavolo tematico “co-progettazione/ autocostruzione/
autorecupero/ autofinanziamento”; l’incontro odierno mira alla co-progettazione in
dettaglio delle azioni condivise, da realizzare entro Dicembre 2020.
Lo scopo è quello di ottenere, alla fine della giornata, una valutazione circa
l’effettiva realizzabilità delle azioni previste nell’ambito del progetto Civic eState,
sulla base dei tempi e delle risorse disponibili.
La co-progettazione delle azioni avverrà nell’ambito di gruppi di lavoro, ma sarà di
fondamentale importanza dedicare un tempo rilevante alla “contaminazione”
(cross-fertilization) tra tutti i gruppi di lavoro in plenaria, al fine di condividere il
materiale progettuale prodotto.
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:

Martedì 3 Marzo 2020, ore 16.00 - 19.00
Villa Medusa, Via Pozzuoli n° 110 – 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

Gruppi di lavoro. In riferimento alle azioni da realizzare rispetto al tavolo
tematico
“co-progettazione/
autocostruzione/
autorecupero/
autofinanziamento” (vedi report incontro ULG del 29 Gennaio 2020), ci si divide
nei seguenti gruppi di lavoro:
1.
AUTOCOSTRUZIONE/ AUTORECUPERO: Azione 2.1- tavolo tecnico
permanente su co-progettazione, manutenzione
straordinaria e
questioni gestionali varie (casi pilota e buone pratiche) / Azione 2.2 manutenzione ordinaria (casi pilota) / Azione 2.3 - dichiarazioni d’uso
civico/ Azione 2.4 - Innovazioni procedurali (linee guida per
l’amministrazione);
2.
EMPOWERMENT DI COMUNITÀ: Azione 3.1 - capacity building su
fundraising solidale per favorire la partecipazione delle comunità di
abitanti a progetti e finanziamenti / Azione 3.2 - capacity building su
mutualismo, cooperazione e modalità relazionali per la progettazione
condivisa.
Ogni gruppo di lavoro svilupperà in dettaglio le azioni indicate, utilizzando uno
schema fornito dagli organizzatori. Per ogni azione si chiederà, in particolare, di
sviluppare un cronoprogramma, di individuare le risorse necessarie alla
realizzazione ed i relativi costi.

ore 17.45

Plenaria. Si riportano i risultati dei gruppi di lavoro in plenaria/ Si procede a
valutare, integrare e armonizzare le azioni proposte.

ore 18.30

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

ore 18.45

Prossimi passi. Si organizza il prossimo appuntamento dell’URBACT Local Group
di Napoli/ Si offrono aggiornamenti rispetto ai prossimi incontri internazionali
della rete Civic eState.

