URBACT III Action Planning Network 2014-2016
Progetto “2nd Chance- waking up the sleeping giants”

URBACT Local Group | 10° incontro
La rete di attori

27 Ottobre 2017 ore 14.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
edificio H (palazzetto URBAN)
Durante il decimo incontro dell’URBACT Local Group, affineremo la bozza di
Piano di Azione Locale elaborata durante l’ultimo appuntamento plenario di
Settembre, cercando di rendere più concrete e realizzabili le azioni proposte per
il recupero del complesso della SS Trinità delle Monache (ex-Ospedale Militare).
Questo incontro, nello specifico, si concentrerà sulla costruzione della rete di
attori del Piano di Azione Locale. Ci si propone di individuare i soggetti interni
all’ULG, già disponibili a realizzare gli obiettivi e le azioni proposte. Si
suggeriranno, inoltre, quali sono i soggetti esterni, il cui coinvolgimento è
ritenuto necessario e/o desiderabile, e quali le modalità per sollecitare ed
ottenere un loro impegno effettivo nell’implementazione del Piano di Azione
Locale.
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Data:
Luogo:

venerdì 27 Ottobre 2017 ore 14.30-18.30
Complesso della Ss Trinità delle Monache - Palazzetto URBAN (edificio H)

Agenda
ore 14.15

Come usare Google Calendar. Consulenza sull’uso di Google Calendar,
strumento per la co-progettazione on-line di un calendario condiviso (Nicola
Guida e Gregorio Tomassillo, URBACT Local Group - tassello
“comunicazione”)

ore 14.30

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 14.45

News dalla rete “2nd chance”- parte II. Aggiornamento sulle attività della
rete “2nd Chance” e degli URBACT Local Group attivati nelle città partner
(Nicola Masella, Unità di progetto URBACT; Agnese Perrella, URBACT Local
Group)

ore 15.10

Aggiornamento sul processo partecipativo. Aggiornamento sui tavoli
tematici svolti nel mese di Ottobre/ Organizzazione dei prossimi incontri
dell’ULG: inaugurazioni, peer review sessions e incontri plenari/ Esito
dell’autovalutazione proposta durante il 9° incontro dell’ULG/ Condivisione
degli obiettivi del Piano di Azione Locale (Roberta Nicchia, Unità di progetto
URBACT)

ore 15.45

Workshop 1. Ci si riunisce per gruppi/tasselli e si individuano quali sono i
soggetti interni all’ULG disponibili ad impegnarsi direttamente nella
realizzazione delle azioni proposte durante l’incontro plenario di Settembre.

0re 16.00

Pausa caffè

ore 16.20

Workshop 2. Ci si riunisce in gruppi, ognuno composto da due o più
“tasselli”, per rispondere alle seguenti domande: quali sono i soggetti
esterni all’ULG che dobbiamo coinvolgere per poter realizzare gli obiettivi e
le azioni proposte? Come li coinvolgiamo?

ore 17.30

Plenaria. Si presentano a tutti gli esiti del workshop 2.

