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

URBACT Local Group | 3° incontro
Il riuso del complesso della Ss Trinità delle Monache
nell'ottica della rigenerazione urbana

17 Febbraio 2017 ore 14.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
edificio H (palazzetto URBAN)
Terzo 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 inquadrare il riuso del complesso della Ss Trinità delle Monache
in un’ottica più ampia di rigenerazione urbana, con particolare riferimento al
territorio che comprende i quartieri di Montesanto, Avvocata e Quartieri
Spagnoli. Obiettivi specifici dell'incontro saranno: comprendere la relazione
fisica del complesso con il suo intorno in termini di accessibilità, percorsi,
attraversamenti; mappare criticità e potenzialità del territorio; analizzare punti
di forza, debolezza, opportunità e rischi del processo di recupero del complesso
nell’ottica della rigenerazione urbana.
Saranno ospiti e “osservatori” dell’incontro gli studenti del corso post-laurea
“Azione locale partecipata e dibattito pubblico” dell’Università IUAV di
Venezia. È prevista, inoltre, la partecipazione di Simone d’Antonio, ANCI
nazionale - National URBACT Point.
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Data:
Luogo:

venerdì 17 Febbraio 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

Notizie dal territorio. I partecipanti all’ULG che abitano oppure operano
già nei quartieri di Montesanto, Avvocata e Quartieri Spagnoli, condividono
analisi ed esperienze utili alla comprensione del territorio.
Slot di interventi (5-10 minuti ciascuno): 2° Municipalità – un’introduzione ai
quartieri Montesanto, Avvocata e Quartieri Spagnoli/ Associazione Quartieri
Spagnoli: Il profilo sociale di comunità dei Quartieri Spagnoli e la domanda inevasa
di spazi per le attività di coesione sociale/ Anna Assumma: un’esperienza di
cittadinanza attiva nei Quartieri Spagnoli/ Rete GGG: pregresse attività ed
esperienze nel territorio/ DIARC- Università “Fedrico II”: esplorazioni sul territorio/
Maria Laura Petrone: il contesto unitario Sant'Elmo-San Martino-Trinità,
sollecitando risposte sulle "aperture" immaginate in funzione di nuova mobilità.

ore 15.30

Gruppi di lavoro. Ogni gruppo rappresenta creativamente: la relazione
fisica del complesso con il suo intorno (accessibilità, percorsi, ostacoli), le
criticità (luoghi pericolosi, degradati, abbandonati) e le potenzialità del
territorio (servizi urbani, spazi collettivi e di uso civico, luoghi turistici,
ameni, aree verdi, spazi attrattori-generatori di economia).

ore 17.00

Coffee break

ore 17.15

Plenaria: ogni gruppo di lavoro riporta le proprie riflessioni in plenaria.

ore 17.45

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 18.15

Prossimi passi. Organizzazione del prossimo incontro dell’ULG.

