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partecipa all’incontro sul futuro di San Giovanni a Teduccio

Foto di Paolo De Stefano

Foto di Michele D’Ottavio

chi vive, lavora, studia, abita, gioca, chi è di passaggio e chi è nato, chi è affezionato
a San Giovanni può partecipare, basta iscriversi
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Comune di Napoli Assessorato all’Urbanistica
Dipartimento Pianificazione Urbanistica / Circoscrizione San Giovanni a Teduccio
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come possiamo riconquistare
il rapporto con il mare
per far vivere San Giovanni
sabato 28 e domenica 29 gennaio 2006
uno spazio aperto per progettare insieme
il futuro di San Giovanni

in uno spazio aperto e con tecniche innovative,
senza programmi predefiniti e relatori ufficiali,
gli stessi partecipanti organizzano i lavori, proponendo
e scegliendo i temi da discutere, per rispondere insieme
a una domanda sul futuro del quartiere:
come possiamo riconquistare il rapporto con il mare
per far vivere San Giovanni?
sulla base di poche e semplici regole si discuterà in gruppi
e sarà prodotto un resoconto finale, che al termine
della giornata verrà distribuito a tutti

domenica 29 >>>>>>>> ore 15-18
laboratori progettuali
con l’intervento di tecnici ed esperti saranno
approfonditi i temi progettuali risultanti
dalla discussione di sabato

Processo partecipativo: avventura urbana
per il Comune di Napoli, Dipartimento pianificazione urbanistica

sabato 28 >>>>>>>> ore 9-18
ost (open space technology)

come po
il rappor ssiamo riconq
per far v to con il mare uistare
ivere San
Giovann
i?

La ricostruzione del rapporto con il mare -tema centrale
del Programma innovativo in ambito urbano, promosso
dall’assessorato all’urbanistica- può essere occasione
di rilancio del quartiere, dove sono in corso o in progetto
numerose iniziative di trasformazione.
Per rafforzare questo obiettivo l’amministrazione comunale
e la circoscrizione invitano i cittadini a contribuire
con le loro idee e proposte alla costruzione
di una prospettiva comune per San Giovanni.

sabato 28 (ore 9-18) e domenica 29 (ore 15-18) gennaio 2006
dove >>> Istituto alberghiero Cavalcanti / via Taverna del Ferro 2 / Napoli
info: Casa della Città, tel. 081.7957944-40, sangiovanni@urbanistica.na.it
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