URBACT III - 2nd Chance
URBACT LOCAL GROUP MEETING - 2° TAVOLO TECNICO
6 Ottobre 2016, Palazzo San Giacomo - Napoli

REPORT
Si ringraziano per la loro attiva partecipazione al TAVOLO TECNICO svoltosi il giorno 6 Ottobre 2016 alle ore 12.00 presso la Sala Bobbio, Palazzo San Giacomo:
Assessorato al diritto alla città, alle
politiche urbane, al paesaggio e ai
beni comuni
Assessorato alla cultura e al turismo

Renata Ciannella

renata.ciannella@comune.napoli.it

0817954125

Rachele Pennetta

rachele.pennetta@comune.napoli.it

0817954462

Assessorato ai giovani
Assessorato alla scuola e all'istruzione
Direzione centrale ambiente, tutela del
territorio e del mare
Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio- sito
UNESCO
Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio- sito
UNESCO

Simona Ascione
Andrea Morniroli
Francesca Spera

assessorato.giovani@comune.napoli.it

0817954141

andreamorniroli@libero.it
francesca.spera@comune.napoli.it>

081 7955405

Servizio pianificazione
urbanistica generale

Patrizia Serena Vollero

patriziaserena.vollero@comune.napoli.it

0817957924

Servizio programma
UNESCO e valorizzazione
della città storica

Claudia Rusciano

claudia.rusciano@comune.napoli.it

0817958263

Maria Teresa Sepe

mtsepe@unina.it

0817956076

Direzione Centrale Patrimonio

Christian Capriello

christiancapriello@comune.napoli.it

0817954915

Direzione Cultura

Vincenzo Laneri

vincenzo.laneri@comune.napoli.it

Barbara Trupiano

barbara.trupiano@comune.napoli.it

0817959237

SAT Municipalità 2

Nicoletta Pilla

nicolettapilla@alice.it

0817950251

Municipalità 2

Luigi Carbone

luigicarbone@hotmail.com

Direzione welfare e servizi educativi

Servizio verde della città

Servizio politiche per
l’infanzia e l’adolescenza

Durante l’incontro sono stati affrontati i seguenti punti:
1.
Analisi dei punti di forza e di debolezza del
complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale
Militare), a seguito del sopralluogo svolto in data 26
Settembre 2016 presso il complesso ad opera degli
assessorati/direzioni/servizi che partecipano al tavolo
tecnico.
2.
Identificazione
degli
obiettivi
degli
assessorati/direzioni/servizi rispetto alla partecipazione al
progetto “2nd Chance”. Nello specifico, è stato chiesto ad
ogni partecipante al tavolo tecnico di indicare che
contributo intende offrire all’interno del tavolo tecnico e
quale risultato desidera ottenere dalla partecipazione
all’URBACT Local Group.
3.
Individuazione di portatori di interesse (pubblici e
privati, economici o senza scopo di lucro) da invitare ad
aderire alla “manifestazione d'interesse per la
partecipazione all'URBACT Local Group finalizzato
all'elaborazione di un piano di azione locale volto al
recupero e alla rifunzionalizzazione del complesso della
SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)”. L’avviso
pubblico
è
consultabile
alla
pagina
web:
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/31049
4.
Individuazione delle criticità dei procedimenti
amministrativi, dei progetti e delle attività in corso
presso il complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex
Ospedale Militare), sulla base delle informazioni condivise
attraverso il documento denominato “2nd Chance
Working Paper 1 - Prima disamina della documentazione e
delle informazioni disponibili relative al complesso della
Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)”,
trasmesso con nota prot. 599077 del 18 Luglio 2016.

Rispetto al punto 1, i punti di forza e di debolezza del complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare) individuati dagli
assessorati/direzioni/servizi partecipanti al tavolo tecnico vengono rappresentati nelle due immagini riportate di seguito. La rappresentazione consente di
“pesare” ogni punto sulla base della frequenza con cui è stato indicato dai vari assessorati/dipartimenti/servizi.

Rispetto al punto 2, ad ogni assessorato/direzione/servizio è stato chiesto di indicare quale contributo intendesse offrire all’interno del tavolo tecnico e quale
risultato desiderasse ottenere dalla partecipazione all’URBACT Local Group. Alcuni hanno manifestato il proprio interesse a contribuire principalmente al
processo partecipativo di identificazione della “visione” di trasformazione del complesso della Ss Trinità delle Monache e di elaborazione del Piano di Azione
Locale. Altri, invece, hanno espresso la volontà di offrire un contributo più prettamente tecnico, relativo alla riqualificazione architettonica del complesso,
nell’ottica della rigenerazione urbana del territorio in cui è inserito, e alle procedure amministrative in corso (federalismo demaniale, ad es.).

Che contributo intendete offrire?
Assessorato alla
cultura e al turismo
Assessorato alla
scuola e
all'istruzione

Servizio politiche
per l’infanzia e
l’adolescenza

SAT Municipalità 2

Servizio
pianificazione
urbanistica generale
Direzione Cultura

Servizio programma
UNESCO
Direzione Centrale
Patrimonio

Individuazione soggetti che abbiano capacità di
reinterpretare la struttura attraverso attività culturali e
artistiche
Coinvolgimento nei processi partecipativi delle scuole e
delle reti di comunità educative che collaborano con loro.
Portare l’esperienza dell’assessorato sui processi
partecipativi costruita con alcuni progetti sperimentali
sulla dispersione
Partecipazione al percorso di progettazione partecipata.
Sviluppo di idee a partire dalle esperienze già attive e
realizzate.
Coinvolgimento di ragazzi e adolescenti nel percorso di
ideazione.
Conoscenza di bisogni e delle realtà del territorio
(municipalità 2).
Suggerimento circa la destinazione, con l’idea di apportare
un contributo positivo al territorio: per i giovani del
territorio (in particolare l’area dei Quartieri Spagnoli) e per
portare in quell’area un contributo artistico (residenze per
artisti).
Seguire la questione urbanistica (destinazioni; procedure;
questioni varie legate alla pianificazione)
In fase di progettazione, l’unità tecnica della direzione
cultura può dare indicazioni sulle specifiche tecniche
inerenti costi, procedure e problematiche relative alla
agibilità, sicurezza e manutenzione.
Federalismo demaniale.
Progettazione architettonica.
Federalismo demaniale.

Che risultati pensate di ottenere?
Coinvolgere operatori in grado di offrire idee e proposte di
valorizzazione
Miglioramento e potenziamento delle azioni e dell’offerta di
spazi educativi e formativi e, più in generale, rivolti alle scuole e
ai giovani.
Creazione e allestimento della sede per la “casa comune della
scuola pubblica”.
Ripensamento e miglioramento delle attuali attività svolte
presso la struttura “Palazzetto URBAN”.
Connessione e sinergia con altre realtà ed esperienze.
Ampliamento delle opportunità per ragazzi e adolescenti.
Pensiamo di combattere percorsi di devianza soprattutto
giovanili attraverso spazi per interventi mirati e di superare il
degrado attraverso spazi per l’arte di respiro internazionale.

Ci si aspetta che l’intervento di riqualificazione del complesso
sia elemento propulsore per una più generale valorizzazione
del centro storico.
La possibilità di gestire “contenitori” funzionali e calibrati sulle
peculiari esigenze delle attività legate ai pubblici spettacoli
e/o museali.

Recupero e apertura del complesso

Riispetto al punto 3, ogni assessorato/direzione/servizio ha individuato dei portatori di interesse (pubblici e privati, economici o senza scopo di lucro) da
invitare ad aderire alla “manifestazione d'interesse per la partecipazione all'URBACT Local Group finalizzato all'elaborazione di un Piano di Azione Locale
volto al recupero e alla rifunzionalizzazione del complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)”, così come riportato nell’avviso pubblico
consultabile alla pagina web: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31049.
I portatori di interesse sono stati raggruppati sulla base dei tre ambiti principali individuati nel 1° tavolo tecnico:
Giovani e sociale:
scuole del territorio;
associazione Quartieri Spagnoli;
la Scalzabanda;
laboratori di educativa territoriale;
comunità migranti;
fondazione Banco di Napoli;
fondazione Vodafone;
l’Altra Napoli onlus;
orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli;
cooperativa sociale Arte Musica e Caffè;
scuola che pensa;
coordinamento Le Scalze.
Arte e cultura:
Galleria Toledo;
Teatro Nuovo;
Sala Assoli;
Università Suor Orsola Benincasa;
Fondazione Madre;
Fondazione Morra;
Q.I. Quartiere Intelligente;
Teatro Stabile di Napoli (Mercadante);
Conservatorio di S. Pietro a Majella;
Cyop&Kaf;
Artecinema;
UNESCO;
Fondazione Banco di Napoli;
Comunità etniche (indiani).

Ambito economico- produttivo:
associazione costruttori;
imprenditori interessati ai servizi collaterali (buvette, area parking).

Rispetto al punto 4, sono state individuate alcune delle principali criticità dei procedimenti amministrativi, dei progetti e delle attività in corso presso il
complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare), sulla base delle informazioni condivise attraverso il documento denominato “2nd Chance
Working Paper 1 - Prima disamina della documentazione e delle informazioni disponibili relative al complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale
Militare)”, trasmesso con nota prot. 599077 del 18 Luglio 2016. È emersa la necessità di approfondire ed aggiornare entro il prossimo TAVOLO TECNICO le
seguenti questioni:

Procedura in merito al federalismo demaniale, art. 5, comma 5, Dlgs. 85/2010 - beni culturali (referente: Servizio programma UNESCO e
valorizzazione della città storica).
In particolare, è emersa la “necessità di sinergia con i vari enti e servizi coinvolti nella procedura” e di capire la “relazione tra il programma di valorizzazione del
complesso, già presentata all’Agenzia del Demanio, ed il Piano di Azione Locale da elaborare attraverso il processo partecipativo” (Mariateresa Sepe –
Servizio programma UNESCO e valorizzazione della città storica). Inoltre, è necessario analizzare quali “limiti e obiettivi la procedura di federalismo
demaniale pone al processo partecipativo” (Patrizia Serena Vollero - Servizio pianificazione urbanistica generale). Ad esempio, bisogna comprendere cosa
implica e quali paletti pone alla destinazione d’uso e alla gestione (pubblica e privata; profit e non-profit), l’iscrizione del complesso nelle liste del “patrimonio
indisponibile” del Comune di Napoli (Christian Capriello – Direzione Centrale Patrimonio).

Conformità urbanistica del progetto preliminare “Completamento del recupero del complesso conventuale della Santissima Trinità delle Monache
a Napoli - sistema di collegamenti verticali e sistemazioni esterne tra Largo Paradiso, il complesso conventuale e la stazione del Corso V.E. della funicolare di
Montesanto, con aggiunta di un impianto sportivo con piscina coperta, ai sensi dell’art. 17 comma 12, della legge n. 109/94 e s.m.i.” (progettazione
architettonica: arch. Silvio d'Ascia), approvato con deliberazione di G.C. n. 4146 del 7 novembre 2005 (referente: Servizio pianificazione urbanistica
generale). “Si richiede la verifica puntuale del progetto D’Ascia, calato all’interno del Piano di Azione Locale” (Patrizia Serena Vollero).

Gestione dei vari edifici ed aree aperte che costituiscono il complesso della Santissima Trinità delle Monache. In particolare, il Servizio Eventi
sottolineava durante il 1° TAVOLO TECNICO che la gestione del giardino superiore gli era stata erroneamente attribuita nel documento denominato “2nd
Chance Working Paper 1 - Prima disamina…..”, ed il Servizio verde della città dichiara di non avere in gestione l’area (Francesca Spera- Servizio verde della
città). Si propone di sottoporre la questione del conflitto negativo di competenze al Direttore Generale, “richiedendo al contempo di trovare un ente gestore
per il Parco dei Quartieri Spagnoli” (Christian Capriello).

Governance del processo. Si pone l’accento, data la complessità del caso, sulla necessità di fare molta attenzione alle procedure (Patrizia Serena
Vollero), di “intrecciare procedimenti amministrativi con i percorsi partecipativi” (Vincenzo Laneri - Direzione Cultura), di armonizzare la “flessibilità dei
processi partecipativi con la rigidità del processo amministrativo” (Andrea Mormiroli – Assessorato alla scuola e all’istruzione).

i

PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE:
Nell'ambito della manifestazione d'interesse per la partecipazione all'URBACT Local Group,
l'ufficio ha organizzato un primo sopralluogo per il pubblico presso il Complesso della Ss
Trinità delle Monache (ex-Ospedale Militare) il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 10.30,
appuntamento presso l'ingresso principale al complesso in vico Trinità delle Monache.
Il giorno 28 Ottobre 2016 si chiude la fase di presentazione della “Manifestazione
d'interesse per la partecipazione all'Urbact Local Group finalizzato all'elaborazione di un
piano di azione locale volto al recupero e alla rifunzionalizzazione del complesso della SS.
Trinità delle Monache (ex ospedale militare)” - Progetto "2nd chance - Waking up the
sleeping giants", programma di cooperazione territoriale Urbact III 2014-2020.
Per maggiori informazioni visitare la pagina web:
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31049

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni, arch. Renata Ciannella 0817954125/ 3383020455;
email: assessorato.urbanistica@comune.napoli.it oppure renata.ciannella@comune.napoli.it.
Unità di progetto interdirezionale “Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”. Indirizzo: Largo Torretta n. 19 80132 Napoli - Tel. 081 7958932/7958934 - Fax 081/7958234 - email: ulg.urbactnapoli@gmail.com oppure roberta.nicchia@comune.napoli.it.

