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Sito web Urbact
http://urbact.eu/2nd-chance
Profilo Twitter 2 nd Chance
https://twitter.com/URBACT2ndChance
Urbact in Italia
http://urbact.eu/urbact-italia
Pagina ufficiale del Comune di Napoli
https://tinyurl.com/2ndChance-Comune
Pagina Facebook Urbact Napoli
https://www.facebook.com/2ndChanceNapoli/
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Info e siti

COSTRUIAMO INSIEME UNA VISIONE
Il Gruppo di Azione Locale, costituito a dicembre, invita i cittadini e gli operatori interessati a partecipare al lavoro
dei prossimi mesi. L’obiettivo: pensare uno scenario condiviso sul futuro del complesso dell'ex Ospedale Militare (già
SS.Trinità delle Monache) e, successivamente, alla elaborazione delle azioni che costruiranno il Piano di Azione Locale.

Le tappe di costruzione della vision
28 aprile 2017
Incontro di co-progettazione
Futuri probabili/Futuri desiderabili per l’ex Ospedale Militare
Brainstorming facilitato e workshop di “visioning”
a cura di Ascolto attivo
13-14 maggio 2017
20-21 maggio 2017
Iniziative varie nell'ambito del Maggio dei Monumenti
Per tutte le info https://tinyurl.com/deplimaggio
a cura dei partecipanti all'Urbact Local Group

Foto di Maria Laura Petrone

27 maggio 2017
ore 10.00 - 18.00 con pranzo alle 13.00
Open Space Technology
Titolo provvisorio: Un futuro in itinere: quali usi possibili per il
complesso dell'ex Ospedale Militare?
a cura di Ascolto attivo

CHE COS’E’ IL PROGRAMMA URBACT 2ndCHANCE

URBACT III è un programma di cooperazione territoriale
finanziato dall'UE e dagli Stati membri. Promuove lo sviluppo
urbano sostenibile e aiuta le città europee a lavorare insieme,
per condividere le buone pratiche e i piani di azione locale
costruiti con i vari stakeholder coinvolti.
Obiettivo della rete 2C/Second Chance è sperimentare
processi e metodi per il riuso di grandi edifici abbandonati o
vuoti, per riportarli a nuova vita e restituirli alla città.
Lo scopo del progetto è sviluppare modelli di organizzazione
e di finanziamento, per trasformare gli attori locali in
protagonisti della rinascita e rafforzare attraverso
l'innovazione il potenziale della comunità locale.
La rete di cui Napoli è capofila coinvolge Dubrovnik (Croazia),
Maribor (Slovenia), Lublin (Polonia), Chemnitz (Germania),
Brussels (Belgio), Caen (Francia), Liverpool (UK), Gijon
(Spagna), Porto (Portogallo), Genova (Italia).
La città di Napoli sta costruendo il suo Piano di Azione Locale lavorando alla rivitalizzazione del complesso dell'ex
Ospedale Militare (il convento della SS.Trinità delle Monache) e del suo contesto urbano, attraverso il
coinvolgimento dei cittadini, valutando e pianificando le azioni che soggetti pubblici o privati, associazioni e comitati
possono mettere in atto per una vera rinascita.

11 tappe per scoprire i Quartieri Spagnoli

1. Tina e Angelo
vico Lungo Gelso 92-93
Fruttivendoli e animatori di mille attività (come
la scuola –gratuita- di cucina multietnica).
2. Largo Baracche
Con i suoi frequentatori di ieri e di oggi.
3. O’ Vascio di Nunzia
vico Lungo Gelso 40. Qui ci si incontra, si
discute, si immagina il futuro.
4. AQS/Associazione Quartieri Spagnoli
via Trinità degli Spagnoli 26
Una Onlus che opera nel quartiere dagli anni
'90, soprattutto con i ragazzi.
5. La Casaforte s.b.
piazzetta Trinità degli Spagnoli 4.
Un’abitazione, un atelier artistico o anche altro.
Lo scopriremo con Valeria e Antonio.
6. Piazzetta della Tofa
Il nome non è ufficiale, sulle mappe è vico
lungo Trinità degli Spagnoli. Ma è a tutti gli
effetti una piazzetta, creata grazie all'impegno
di chi ci vive e vorrebbe viverci sempre meglio.
7. Il buco nero
In vico della Tofa. L'edificio, privato, è crollato
nel '93 e il terreno su cui sorgeva resta in
attesa di trasformazione. Ma è oggetto di
attenzioni –e sogni- da parte dei cittadini attivi
della zona, compresi quelli che vorrebbero
giocarci a pallone.
8. Miniera Riciclarte
vico Giardinetto 22. Salvatore fa l'artigiano e il
falegname, ma soprattutto trasforma in modo
creativo i rifiuti abbandonati.
9. FOQUS/Fondazione Quartieri Spagnoli
via Portacarrese a Montecalvario 69.
Un progetto di rigenerazione urbana iniziato
nel 2013 e promosso da imprese e privati.
Nell’antico convento ora hanno sede molte
attività. Incontriamo i protagonisti di alcune.
10. Largo Montecalvario
Nel cuore dei Quartieri Spagnoli c’è l'uscita bis,
sconosciuta ai più, della fermata super-artistica
di Metro Toledo.
11. Palazzetto Urban
via Concezione a Montecalvario 26. Meglio
dire ex Palazzetto Urban. Le attività,
delocalizzate quando l'edificio venne utilizzato
per una emergenza abitativa, sono state
trasferite nell'ex Ospedale Militare. Nel
palazzetto ora ci sono servizi del Comune e
della Municipalità.
a cura di DiARC_Unina e Comitato Piazzetta della Tofa

