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

URBACT Local Group | 4° incontro
Usi temporanei

24 Marzo 2017 ore 14.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
edificio H (palazzetto URBAN)
Quarto incontro con le associazioni, gli enti, i gruppi informali ed i cittadini che
hanno manifestato l’interesse a partecipare all'Urbact Local Group. Obiettivo
dell’incontro è accogliere, discutere, rimescolare ed arricchire le proposte
dell’ULG di usi temporanei per il complesso. A tal proposito, si valuterà la
possibilità di partecipare come URBACT Local Group con un programma unitario
di iniziative alle manifestazioni "Maggio dei Monumenti" e "Giugno dei Giovani
2017", promosse dal Comune di Napoli, ed al Bando “Culturability”, promosso
dalla Fondazione Unipolis.
Si discuterà, inoltre, il programma della fase di Visioning, di cui questo incontro
rappresenta il momento di avvio, e che avrà come obiettivo l'elaborazione di una
visione condivisa di trasformazione del complesso della Ss Trinità delle Monache,
in un’ottica più ampia di rigenerazione urbana.
In questa occasione inauguriamo la nostra collaborazione con Marianella Sclavi
e socie (Ascolto Attivo srl ), invitate a supportarci con attività di formazione ,
consulenza e facilitazione durante le fasi di visioning e di "confronto creativo"
che approderanno (via Open Space Technology) alla stesura delle linee guida
per l’elaborazione del Piano di Azione Locale.
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Data:
Luogo:

venerdì 24 Marzo 2017, ore 14.30-18.30
Complesso della Ss. Trinità delle Monache - Palazzetto URBAN (edificio H)

Agenda
ore 14.30

Arrivo dei partecipanti, registrazione

ore 14.45

Di quali informazioni abbiamo bisogno per cominciare? – Parte II.
Sessione di domande e risposte circa il processo partecipativo dell’ULG ed i
possibili usi temporanei del complesso, sulla base delle richieste di
approfondimento formulate durante gli incontri precedenti.
Assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni
e Unità di progetto interdirezionale “Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo
Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”

ore 15.30

Prossimi passi - Visioning. Si porterà un esempio dell'approccio visioning
nel corso di un processo partecipativo nel quartiere Monti di Roma e si
discuterà con i presenti come replicarlo sul complesso della Ss Trinità delle
Monache durante il prossimo incontro dell’ULG. Si presenterà e discuterà il
programma proposto per la fase di visioning (Aprile - Giugno 2017).
Marianella Sclavi, Ascolto Attivo

ore 16.30

Coffee break
WORKSHOP “USI TEMPORANEI”
Facilitatrice: Marianella Sclavi, Ascolto Attivo

ore 16.45

Brainstorming. Si accoglieranno, discuteranno, rimescoleranno,
arricchiranno le proposte dell’ULG di usi temporanei del complesso. Scopo
del brainstorming è individuare i possibili usi temporanei e, sulla base di
questi, costruire dei gruppi di lavoro.

ore 17.15

Gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro risultanti dalla fase di brainstorming
valutano la fattibilità degli usi temporanei proposti ed individuano per
ognuno di essi “chi, come, dove e quando”.

ore 18.00

Plenaria. Ogni gruppo di lavoro riporta le proprie riflessioni in plenaria. Si
propone un possibile calendario degli usi temporanei e si valuta la
possibilità di partecipare come URBACT Local Group con un programma
unitario di iniziative alle manifestazioni "Maggio dei Monumenti”, "Giugno
dei Giovani 2017" ed al Bando “Culturability”.

