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

URBACT Local Group | 11° incontro
Piano di Azione Locale - review sessions

11 Novembre 2017 ore 10.00-17.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
Palazzina A
Con l’undicesimo incontro dell’URBACT Local Group, vogliamo operare una
“revisione” del lavoro svolto fino ad ora, con l’intento di rendere ancora più
condiviso e ricco l’embrione di Piano di Azione Locale per il recupero del
complesso della SS Trinità delle Monache (ex-Ospedale Militare).
In particolare, si vuole operare una “contaminazione” (cross-fertilization) tra i
vari gruppi/tasselli, che fino ad ora hanno lavorato per lo più separatamente.
Durante le 5 sessioni di lavoro, una per ognuno degli obiettivi condivisi, si
procederà a valutare, integrare ed arricchire lo spettro di azioni (a breve, medio
e lungo termine) già proposte per il raggiungimento dell’obiettivo stesso. Si
preciseranno, inoltre, i soggetti proponenti delle varie azioni e si individueranno
gli attori – interni ed esterni all’ULG – il cui coinvolgimento è ritenuto necessario
o desiderabile per poter realizzare gli obiettivi e le azioni proposte. Per questi
ultimi, si indicheranno anche le modalità di coinvolgimento.
Lo scopo è quello di ottenere, alla fine della giornata, un quadro chiaro e
condiviso degli obiettivi e delle azioni da intraprendere da qui ai prossimi dieci
anni, nonché della rete di attori già costituita e ancora da attivare per il recupero
del complesso.

Condivisione degli obiettivi del Piano di Azione Locale
Durante il 10° incontro dell’URBACT Local Group, sono stati discussi e condivisi gli obiettivi del
Piano di Azione Locale. Questi obiettivi emergono dal lavoro svolto fino ad ora, per lo più
separatamente, dai vari gruppi/tasselli. I 5 obiettivi condivisi fino ad ora sono:
1) Accessibilità fisica, simbolica e metaforica al complesso. Gruppo/tassello di riferimento:
“accessibilità”.

2) Ripristino della rete ecologica dalla collina di San Martino e sue pendici alla città.
Gruppo/tassello di riferimento: “il verde”.

3) Community Hub - Incubatore di Cittadinanza Attiva. Gruppo/tassello di riferimento: “Uso civico
della Palazzina A – spazio utilizzabile da subito”.
4)

Generare economia circolare in connessione con la rete imprenditoriale del territorio.
Gruppo/tassello di riferimento: “Edificio C”.

5) Condivisione creativa, artistica, spirituale e corporea . Gruppo/tassello di riferimento:
“laboratori artistici, artigianali, delle arti performative, delle pratiche di cura del corpo e dello spirito”.

Durante questo incontro, l’intenzione è di generare una contaminazione (cross-fertilization) tra i
vari gruppi, ragionando non più in termini di “tasselli” ma di “obiettivi”. Si parte, cioè, dalla
specificazione degli obiettivi proposta dai vari gruppi/tasselli, ma si ambisce ad arrivare ad una
definizione più estesa, completa e soddisfacente degli stessi (ad esempio: gli obiettivi “community
hub” e “generare economia circolare” devono essere riferiti all’intero complesso, non soltanto ad
alcune sue parti come avvenuto fino ad ora).
Sono stati, poi, individuati 2 strumenti di lavoro trasversali a tutti gli obiettivi sopra riportati:
1) Co-progettazione, auto-costruzione e
auto-recupero.

Gruppo/tassello

di

riferimento: “Fruibilità”.

2) Comunicare per mantenere vivo e
aperto il processo. Gruppo/tassello di
riferimento: “Comunicazione”.

Le azioni proposte dai gruppi/tasselli
“comunicazione” e “fruibilità”, dunque,
dovranno essere riorganizzate rispetto ai 5
obiettivi sopra individuati, in modo da
rafforzarli ed arricchirli di nuovi spunti
progettuali ed idee.

Review sessions: istruzioni per l’uso
Si descrive di seguito il metodo di lavoro scelto per questo incontro.
La giornata sarà divisa in 5 sessioni di lavoro, una per ogni obiettivo.
Ogni sessione di lavoro ha una durata di 1 ora e 15 minuti, così articolata:
15 minuti – Presentazione di obiettivo, azioni e rete di attori
Un portavoce del gruppo/tassello di riferimento, procede a:
 presentare l’obiettivo da esaminare;
 presentare le azioni (a breve, medio e lungo termine) proposte per realizzare l’obiettivo;
 indicare, per ogni azione, il soggetto proponente e l’eventuale rete di soggetti interni
all’ULG interessati a realizzarla;
 suggerire, eventualmente, i soggetti esterni all’ULG il cui coinvolgimento è ritenuto
necessario e/o desiderabile al fine di realizzare gli obiettivi e le azioni proposte,
proponendone anche le modalità di coinvolgimento.
45 minuti – Valutazione/integrazione/ Cross-fertilization
Tutti i partecipanti alla sessione eseguono la “review”, incentrata sui seguenti punti:
 valutare se l’obiettivo è stato declinato in maniera completa e soddisfacente (la definizione
estesa dell’obiettivo tiene dentro tutti gli aspetti ritenuti importanti?);
 valutare la coerenza delle azioni proposte rispetto all’obiettivo condiviso (le azioni
individuate sono effettivamente quelle desiderabili e necessarie per raggiungere l’obiettivo che
ci proponiamo?);
 valutare le azioni proposte, in termini di opportunità e di fattibilità (le azioni individuate
sono effettivamente realizzabili? E se lo sono, rispettano o configgono con gli altri obiettivi?);
 proporre eventualmente altre azioni ad integrazione di quelle già presentate (possiamo
individuare altre azioni che potrebbero rafforzare e arricchire l’obiettivo condiviso?).
 Valutare ed eventualmente integrare la rete di attori proposta e le modalità di
coinvolgimento degli stessi (i soggetti individuati sono effettivamente quelli desiderabili e
necessari per realizzare le azioni in maniera efficace? Chi manca? Le modalità di
coinvolgimento individuate sono quelle più appropriate?)
15 minuti – Istant Report
Un portavoce del gruppo/tassello di riferimento redige al computer il report della sessione,
sulla base si un format già predisposto.
Questo schema, si ripete per ognuna delle 5 sessioni.
Al termine delle cinque review sessions, si condividono in seduta plenaria le valutazioni rispetto ai
risultati ottenuti durante la giornata di lavoro.

URBACT III Action Planning Network 2014-2016
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Data:

Sabato 11 Novembre 2017 ore 10.00 - 17.30

Luogo:

Complesso della Ss Trinità delle Monache – Palazzina A

Agenda
ore 10.00

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 10.15

REVIEW SESSION 1 – Obiettivo “Ripristino della rete ecologica dalla collina di
San Martino e sue pendici alla città”

ore 11.15

Stesura report 1.

ore 11.30

REVIEW SESSION 2 – Obiettivo “Accessibilità fisica, simbolica e metaforica”

ore 12.30

Stesura report 2.

ore 12.45

REVIEW SESSION 3 – Obiettivo “Community Hub - incubatore di cittadinanza
attiva”

ore 13.45

Stesura report 3.

ore 14.00

Pausa pranzo

ore 14.45

REVIEW SESSION 4 – Obiettivo “Generare economia circolare in connessione
con la rete imprenditoriale del territorio”

ore 15.45

Stesura report 4.

ore 16.00

REVIEW SESSION 5 – Obiettivo “Condivisione creativa, artistica, spirituale e
corporea”

ore 16.45

Stesura report 5.

ore 17.00

Plenaria. Si condividono in seduta plenaria le valutazioni rispetto ai risultati
ottenuti durante la giornata di lavoro.

