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URBACT III è il Programma Europeo 
di Cooperazione Territoriale Europea 
finanziato dall’Unione Europea e dagli Stati 
membri, operativo nell’arco del periodo 
di programmazione 2014-2020, con lo 
scopo di promuovere lo sviluppo urbano 
sostenibile. 

La sfida del Network 2nd Chance è quella 
di riattivare i grandi edifici abbandonati e 
complessi immobiliari per uno sviluppo 
urbano sostenibile.
Questi siti spesso generano un impatto 
negativo sul contesto, dall’altro lato 
rappresentano una grande opportunità di 
riscatto del quartiere e della città nel suo 
insieme. NE
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URBACT III permette alle città europee 
di lavorare insieme per condividere 
buone pratiche, lezioni apprese e piani 
di azione locale con i vari stakeholders 
coinvolti in tutte le città che partecipano al 
Programma. 

Nell’ambito del programma, di cui Napoli 
è città capofila, sono coinvolte le seguenti 
città partner: 
Napoli (Italia) Lead partner
Liverpool (Regno Unito)
Lublino (Polonia)
Maribor (Slovenia)
Brussel (Belgio)
Caen (Francia)
Chemnitz (Germania)
Gijon (Spagna)
Liverpool (Regno Unito)
Maribor (Slovenia), 
Agenzia per lo Sviluppo della Città di 
Dubrovnik (D.U.R.A. - Croazia), 
Società di riqualificazione urbana Porto 
Vivo di Porto (Portogallo)
Università di Genova (Italia)NE
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Fino a settembre 2017 le riunioni sono 
state organizzate con un gruppo aperto, 
nato da un raggruppamento esistente 
di portatori di interesse sull’area dell’ex 
Caserma Gavoglio per convogliare le 
energie già presenti. 

L’ULG è formato da Istituzioni nei diversi 
livelli di politiche settoriali, Politici, 
beneficiari finali, terzo settore e imprese 
sociali, associazioni di professionisti, 
associazioni di categoria, settore privato 
e  fornitori di servizi pubblici . 
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Inizialmente  sono state svolte attività per 
divulgare il progetto europeo URBACT sul 
territorio, chiarire gli obiettivi che si pone 
e iniziare a conoscere gli stakeholders 
interessati al processo.
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KAAU Summer workshop
Rebel Matters -Social Batters
3-8 luglio 2017

Esposizione di installazioni che 
interpretano il tema della resilienza, 
all’interno degli spazi della ex Caserma 
Gavoglio, aperta e visitabile per la prima 
volta da tutti i cittadini.
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> 2.11.2017
>14.11.2017
> 5.12.2017

Nel 2017 è stato avviato un percorso di 
incontri tra ottobre, novembre e dicembre. 

A febbraio 2018 organizzeremo a Genova 
un evento di presentazione del piano 
di azione locale (LAP) e del processo 
intrapreso.

A maggio 2018 si svolgerà a Napoli la 
chiusura del progetto europeo.

INCONTRI ULG
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Il Gruppo di Supporto Locale -URBACT 
Local Group (ULG)- si impegna a:

>  creare un percorso trasparente 
e condiviso delle trasformazioni del 
complesso della ex Caserma Gavoglio 
e dell’attuazione del Programma di 
Valorizzazione elaborato dal Comune;

>  definire un Piano di Azione 
Locale (LAP), ossia un programma di 
interventi, temporanei e non, integrato 
e partecipato che miri al recupero e alla 
gestione del complesso;

>  partecipare in qualità di 
stakeholder ai lavori di 
co-creazione del parco urbano gestito 
all’interno del progetto europeo 
UNALAB e condotto dal partner 
europeo ENOLL.
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QUESTIONI EMERSE dagli incontri dell’ULG

-MANCANZA DI VISIONE AMPIA

-MANCANZA INFORMAZIONE

-INCERTEZZA SU PIAZZA ITALIA 
rivo/problema idrogeologico blocca iniziativa su 
uso spazi

-MANCATO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
LOCALE COME RISORSA

-CONSAPEVOLEZZA DELLO STARE IN UN 
QUARTIERE IN TRASFORMAZIONE 

-MANCANZA TRASPARENZA necessaria per 
migliorare il processo di partecipazione. 

-CONVIVENZA PIAZZE, IDENTITA’ GIARDINO

-MANCANZA DIALOGO UNIVERSITA’ e STUDIO 
LAND

-RISCHIO DI MANIPOLAZIONE del processo di 
partecipazione
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PIATTAFORMA reale/virtuale capace di 

> comunicare l’avanzamento del living 
lab del Parco verde UNALAB 

> diffondere il processo di risveglio del 
gigante dormiente 

> coniugare alle attività di cantiere una 
serie di eventi temporanei capaci di 
attirare e tenere viva l’attenzione sul 
processo di trasformazione di un’area 
così importante per il territorio genovese
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> Lancio di un bando di concorso per la 
progettazione e l’identità grafica del sito

> Crowdfunding o finanziamento per la 
realizzazione

> Coinvolgimento 
Comune di Genova, Municipio I Centro 
Est, Ordine degli Architetti di Genova, 
DAD Dipartimento di Architettura e 
Design, Scuole e Associazioni, ULG 
Urbact Local Group
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ulgurbact@gmail.com
pericu@arch.unige.it
www.urbact.eu
www.urbact.eu

2nd Chance Partner


