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

URBACT Local Group | 9° incontro
Obiettivi e Azioni

22 Settembre 2017 ore 14.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
edificio H (palazzetto URBAN)
Con il nono incontro dell’URBACT Local Group, entriamo nel vivo della terza ed
ultima fase del progetto “2nd chance”, quella più concretamente co-progettuale,
che prevede l’elaborazione congiunta di un Piano di Azione Locale, ossia di un
progetto articolato e unitario di recupero e gestione del complesso della SS
Trinità delle Monache (ex-Ospedale Militare).
Il fine principale dell’incontro è la definizione degli obiettivi a lungo termine del
Piano di Azione Locale, sulla base della visione di trasformazione e degli assi
tematici individuati nella fase di visioning. Saranno, inoltre, individuate le azioni
a breve, medio e lungo termine, desiderabili e necessarie per raggiungere gli
obiettivi stabiliti.
Giunti ormai ai 2/3 del processo partecipativo, poi, si invita l’ULG ad una autovalutazione, quale monitoraggio in itinere del processo partecipativo.
Infine, si invita una rappresentanza dell’ULG di Napoli a partecipare ai prossimi
incontri internazionali della rete "2nd Chance " a Caen (Francia) e a Brussels
(Belgio).
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URBACT Local Group | 9° incontro
Obiettivi e Azioni
Data:

venerdì 22 Settembre 2017 ore 14.30-18.30

Luogo:

Complesso della Ss Trinità delle Monache - Palazzetto URBAN (edificio H)

Agenda
ore 14.30

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 14.45

Aggiornamento sul processo partecipativo. Breve bilancio della
partecipazione attiva all’ULG e nuova composizione del gruppo a seguito
dell’ampliamento di Luglio / Organizzazione dei prossimi incontri dell’ULG:
tavoli tematici e incontri plenari/ Indicazioni per la redazione del Piano di
Azione Locale (Roberta Nicchia, Unità di progetto URBACT)

ore 15.15

Obiettivi e azioni del Piano di Azione Locale. Ci si riunisce in gruppi/tasselli
(secondo la definizione data negli incontri precedenti) per: individuare
chiaramente l’obiettivo a lungo termine di ogni gruppo/tassello sulla base di
quanto discusso negli incontri precedenti; proporre le azioni a breve (1
anno), medio (3 anni) e lungo (10 anni) termine, desiderabili e necessarie per
raggiungere gli obiettivi stabiliti.

ore 16.00

Interruzione lavori/ Inaugurazione dell’intervento artistico “Cantiere 1/
Terrazzo” di Coda Zabetta.

0re 16.30

Plenaria. I singoli gruppi/tasselli riportano sulla timeline le azioni a breve,
medio e lungo termine e presentano a tutti le azioni proposte.

ore 17.30

Auto-valutazione. Si chiede ai componenti dell’URBACT Local Group di
valutare i punti di forza e di debolezza del processo partecipativo e di
proporre eventuali soluzioni per migliorarne la gestione nella terza ed ultima
fase.

ore 18.00

Chi viene ai prossimi international meetings? Si decide chi, tra gli eventuali
candidati, rappresenterà l’ULG di Napoli ai prossimi incontri internazionali
della rete "2nd Chance" (19- 20 Ottobre a Caen, Francia; 28-30 Novembre a
Brussels,
Belgio).
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
a:
urbactnapoli@comune.napoli.it.

