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Attività della giornata.
Saragozza, come tante città europee ha un problema di reinserire il centro storico in un circuito virtuoso
di sviluppo

e di utilizzo,

lavorando

su molti

piani: quello

urbanistico,

quello

sociale, quello

infrastrutturale, quello economico, non meno di quello storico-culturale ed ecologico ambientale. Come
in altri contesti l’Amministrazione comunale è chiamata a svolgere un ruolo di regia, regolamentazione,
sostegno, ma anche animazione e proposta interagendo con un insieme molto differenziato di
stakeholders .
In tempi in cui la crisi economica mondiale andava profilandosi, per poi aggredire le concrete possibilità
di finanziamento dei progetti, la capitale dell’Aragona ha agito mediante un approccio integrato e
partecipativo che ha consentito l’avvio di un circuito virtuoso di ideazione, definizione, attuazione e
gestione di interventi. L’interesse si è accentrato in particolare (ma non solo) sui piccoli spazi urbani,
partendo da un’esigenza di integrazione sociale (coinvolgendo cioè un gruppo di disoccupati assistiti dl
Comune) impegnando mano d’opera in gran parte non specializzata in interventi di pulizia e
riqualificazione dei vuoti urbani del centro storico, consentendo agli abitanti e ai cittadini di
riappropriarsi di parti finora degradate (e degradanti) della città.
L’Architetto Patrizia Di Monte, responsabile del progetto, presenterà l’iniziativa dal punto di vista
urbanistico, sociale ed anche creativo. I partecipanti al workshop potranno discutere in un confronto
allargato i diversi argomenti trattati.
Sulla base dell’esperienza formativa sviluppata di numerosi meeting già realizzati in diversi contesti
europei, l’arch. Di Monte potrà indicare le soluzioni adottabili anche nel contesto napoletano e la loro
concreta realizzabilità riprendendo gli spunti emersi dagli interventi.
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Il progetto estonoesunsolar .
Il progetto ha rivitalizzato 48 lotti abbandonati della città di Saragozza, con una forte enfasi nel centro storico, aree
tanto pubbliche come private che non erano “in uso” ed inserite in quartieri con degrado urbanistico e sociale.
Estonoesunsolar (tr.: questo non è un lotto abbandonato) è riuscito ad intervenire in questo senso, forte di una
partecipazione attiva della popolazione che ha contribuito a individuare le varie “destinazioni” dei lotti. In risposta
alle complessità delle procedure amministrative, il progetto, ha puntato a realizzare i desiderata locali in termini di
occupazioni temporanee. A tutt’oggi gli ex-vuoti urbani hanno ancora “de facto” gli usi configurati nell’ambito di
estonoesunsolar ed il centro storico si è arricchito di diversi spazi di aggregazione e ricreazione per la comunità.
Le chiavi di lettura del progetto.
Nell’esposizione l’arch. Di Monte affronterà i seguenti temi:


La strategia urbana: il piano strategico urbano del centro storico di Saragozza;



La sperimentazione nel progetto estonoesunsolar:

o

piano di occupazione.

o

programma sociale,

o

rivitalizzazione degli spazi urbani,

o

creatività urbana.



Le pratiche di architettura partecipata;



La sostenibilità economica del programma e il coinvolgimento dei privati.

Finalità della giornata.


Comprendere i punti di forza del progetto;



Analizzare la validità e la trasferibilità dei meccanismi adottati a Saragozza



Identificare i principali problemi procedurali e amministrativi, a condizioni analoghe,di un Comune italiano;



Valutare ipotesi analoghe di progetti low cost ma forti dal punto di vista della riqualificazione urbana per
determinate aree della città di Napoli.

Destinatari.


Dirigenti e funzionari area urbanistica, lavori pubblici, verde urbano



Dirigenti e funzionari area politiche sociali



Dirigenti e funzionari di uffici coinvolti nella gestione delle risorse nazionali e comunitarie



Componenti della commissione edilizia
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Programma del Workshop
"Riqualificazione urbana ed integrazione sociale: il caso di Saragozza"
Via Verdi, 35 (Sala Nugnes) – Napoli, 8 Maggio 2012
14:30 Introduzione


saluti istituzionali

arch. Luigi De Falco, Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli


apertura dei lavori

ing. Gianni Agnesa, Formez PA - responsabile del progetto Pergamon
15:00 Presentazione del progetto estonoesunsolar


La strategia urbana: il piano strategico urbano del centro storico di Saragozza;



La sperimentazione nel progetto estonoesunsolar:
•

piano di occupazione.

•

programma sociale,

•

rivitalizzazione degli spazi urbani,

•

creatività urbana.



Le pratiche di architettura partecipata;



La sostenibilità economica del programma e il coinvolgimento dei privati.

arch. Patrizia Di Monte, responsabile del progetto estonoesunsolar
16:45 Coffee break
17:00 Tavola rotonda
Oltre ai relatori sono previsti i seguenti interventi:
dott. Sergio D’Angelo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli
dott. Marco Esposito, Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli
arch. Giovanni Dispoto, Coordinatore Dip. Autonomo Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli
Saranno, inoltre, possibili interventi e domande dei partecipanti
18:00 Chiusura dei lavori
arch. Patrizia Di Monte, responsabile del progetto estonoesunsolar
ing. Gianni Agnesa, Formez PA - responsabile del progetto Pergamon
arch. Luigi De Falco, Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli
Napoli,
8 Maggio 2012

