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

URBACT Local Group | 2° incontro
Visita del complesso della Ss Trinità delle Monache
e analisi della situazione attuale

20 Gennaio 2017 ore 13.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache
con il supporto degli assessorati, direzioni e servizi partecipanti al Tavolo Tecnico
URBACT del comune di Napoli: Assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane, al
paesaggio e ai beni comuni; Assessorato ai giovani; Assessorato alla cultura e al
turismo; Assessorato al welfare; Assessorato alla scuola e all'istruzione; Assessorato al
lavoro e alle crisi, alle attività produttive e al personale; Assessorato alla qualità della
vita e alle pari opportunità; Assessorato allo sport; Direzione Centrale Ambiente, tutela
del territorio e del mare - Servizio verde della città; Dipartimento del gabinetto del
sindaco - Servizio Eventi; Direzione Cultura; Direzione Centrale Patrimonio - Servizio
Demanio e Patrimonio; Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio sito
UNESCO - Servizio pianificazione urbanistica generale e Servizio programma UNESCO e
valorizzazione della città storica; Direzione Cultura Turismo e Sport - Servizio PRM
impianti sportivi; Direzione sviluppo economico, ricerca e mercato del lavoro;
Direzione welfare e servizi educativi - Servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza;
SAT Municipalità 2; Municipalità 2.

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

URBACT Local Group | 2° incontro
Visita del complesso della Ss Trinità delle Monache
e analisi della situazione attuale
Secondo 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 comprendere e descrivere le
condizioni attuali del complesso della SS. Trinità delle Monache (ex-Ospedale Militare) e dei progetti e
procedimenti amministrativi ad esso relativi. Nella raccolta delle informazioni essenziali, preliminari
all’elaborazione del Piano di Azione Locale, saremo aiutati dai rappresentanti degli assessorati, direzioni e
servizi del comune di Napoli che partecipano al Tavolo Tecnico URBACT. Per chi ancora non ne avesse
avuto la possibilità, poi, si offre una visita guidata ai vari edifici e spazi aperti che compongono il complesso.

Data:
Luogo:

20 Gennaio 2017, ore 13.30-18.30
Complesso della Ss. Trinità delle Monache - Palazzetto URBAN (edificio H), Napoli.

Agenda
ore 13.30

Visita guidata al complesso della SS Trinità delle Monache.
Luogo di incontro presso l’ingresso principale in vico Trinità delle Monache.
Si raccomanda la massima puntualità!

ore 14.30

Arrivo dei partecipanti, registrazione

ore 14.45

Di quali informazioni abbiamo bisogno per cominciare (analisi dello stato
attuale)? Le domande e le richieste di approfondimento formulate
dall’ULG durante il primo incontro troveranno le prime risposte, anche
attraverso il confronto diretto con gli assessorati, le direzioni ed i servizi
del comune di Napoli che partecipano al tavolo tecnico URBACT.

ore 16.00

Coffe break

ore 16.15

Gruppi di lavoro: analisi dello stato dei luoghi e mappa degli spazi
disponibili da subito per gli usi temporanei; mappa degli attori/usi attuali e
organigramma delle responsabilità; mappa dei problemi, dei vincoli e delle
opportunità/risorse in gioco.

ore 17.30

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

ore 18.00

Prossimi passi. Organizzazione del prossimo incontro dell’ULG/ Prime
proposte di usi temporanei.

