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COMMUNITY HUB
PARCO DEI QUARTIERI SPAGNOLI

Comunità del Parco

INVITO

Laboratorio permanente
DEL PARCO DEI QUARTIERI SPAGNOLI
Sabato 21 maggio e sabato 11 giugno si svolgeranno i primi due incontri
del Laboratorio Permanente del Parco dei Quartieri Spagnoli.
Il laboratorio è aperto a cittadini, associazioni, studenti, operatori
culturali, sociali ed economici del territorio con l’obiettivo di attivare un
processo partecipativo e dal basso per progettare e realizzare in
maniera condivisa le iniziative di animazione del Parco e condividere
competenze, al fine di rigenerarne gli spazi a partire dalla lettura dei
bisogni dei suoi fruitori. Un laboratorio di co-progettazione e di gestione
condivisa, di informazione, comunicazione, aggregazione e confronto
sul processo di rigenerazione urbana innestato all’interno del
Complesso della SS. Trinità delle Monache – Ex Ospedale Militare.

Il progetto del Community Hub nasce per volontà della Comunità del
Parco dei Quartieri Spagnoli APS a seguito del processo partecipativo
del programma europeo “Urbact 2nd Chance” che a partire dal 2016 ha
coinvolto un’ampia rete di cittadini, associazioni, professionisti, enti ed
imprenditori della città nell’elaborazione del Piano di Azione Locale
(scarica qui il PAL) che definisce la strategia per il recupero, riuso e
gestione del Parco dei Quartieri Spagnoli.

IL PROGRAMMA
DEI PRIMI DUE INCONTRI

Sabato

21 maggio
10:00 - 13:00
14:30 - 17:30

INCONTRO DI MAPPATURA PARTECIPATIVA
Gli spazi e le realtà sociali del Parco e dei Quartieri Spagnoli
L’incontro si propone di realizzare una mappatura condivisa delle esperienze
virtuose, degli spazi rigenerati e sottoutilizzati dell’area con la partecipazione
di abitanti e attori del territorio, per evidenziare le potenzialità del Parco.
Prima sessione : mappatura partecipativa di spazi e attori dei Quartieri

Spagnoli, del Parco e del Quartiere di Montesanto.
Seconda sessione : raccolta delle iniziative in corso attraverso gli interventi

dei partecipanti e attività di vision "Quale futuro per il Parco e quali
connessioni con le attività in corso".

Sabato

11 giugno
10:00 - 13:00
14:30 - 17:30

INCONTRO DI CO-DESIGN
Co-progettiamo il Parco dei Quartieri Spagnoli
A partire dal precedente incontro, si individueranno aree e spazi da
rigenerare all’interno del Parco, approfondendo le funzioni d’uso attuali e
potenziali delle stesse.
Prima sessione : presentazione di esempi delle esperienze d'uso di aree verdi

e parchi urbani rigenerati per stimolare il co-design degli spazi e degli arredi
del Parco dei Quartieri Spagnoli in base alle funzioni potenziali che il Parco
potrebbe ospitare.
Seconda sessione : presentazione degli interventi previsti dai fondi del CIS

(Contratto Interistituzionale di Sviluppo); raccolta spunti per eventuali
integrazioni al CIS e per la realizzazione degli arredi nell’ambito della
Summer School che si svolgerà in collaborazione con il DiARC all’interno del
Parco.

PARTECIPA ANCHE TU!
ISCRIVITI QUI
La partecipazione è gratuita

Il Community Hub è un progetto della Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli, riconosciuta dal Comune di
Napoli dal 2019 quale soggetto atto a svolgere funzione di aggregazione, elaborazione e catalizzazione di
azioni per la rifunzionalizzazione e il riutilizzo del Parco, in linea con le azioni contenute nel Piano di Azione
Locale e con i principi della "Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società"
(Convenzione di Faro, 2005) e per la sperimentazione di un modello innovativo di partenariato pubblico-civico,
nell'ambito di un modello di gestione aperto ed inclusivo.
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città
Metropolitane 2014 – 2020 @iquartieridellinnovazione
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