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URBACT Local Group | 2° incontro 
 

Visita del complesso della Ss Trinità delle Monache 

e analisi della situazione attuale  
 

REPORT  

 
 

Venerdì 20 Gennaio 2017, ore 13.30-18.30  
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache  
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REPORT 

Si ringraziano per la partecipazione attiva al secondo incontro dell’URBACT Local Group: 

TURMED Elena Carrucola 
 

Maggio della musica Ileana D'Iorio 

 
 

Consorzio arte'm net Alessandro Cabib 
 

Studiorotella 
 

Franco Rotella MUD_studio Filomena Carangelo N:EA Luigi Mete 

Legambiente Campania Anna Savarese Aracne Roberta Moscarelli ID EST Maria Manfredi 

URBanLABility Livia Russo 
Sara Di Napoli 

Jolie Rouge Aps Francesco Pennella 
Antonio Pone 
 

Aldebaran Park Stefania Bruno 

Valentina Gialluzzi 
 

E. GERADO Maria De Gregorio Quarto Stato Marzia Ippolito Gente Green Guido Liotti 
Daniela Improta 

DIARC-  "Federico II"  Daniela Lepore 
Angela D'agostino 
Paola Scala 
Gabor Szaniszlò 
Giovanni Sagulla 

Giuseppe Maturo 

Giuseppe Vannelli 

Piero Zizzania 

Margherita Ruffo 

Alessia Picarelli 

Raffaele Punzo 

Adriana Rea 

Luca Ruocchio 

Giacomo Viscovo 

Barbarini Dario 
 

 Vittorio Ciorcalo 
 Anna Assumma 
Maria Laura Petrone 

Domenico Natale 

Elena Pagliuca 
Paolo Palermo 
Lorenza Di Fiore 
Apisa Giuseppina 

 

Assessorato 
all'ambiente 
 

Anna Bartiromo 
 

Assessorato alle pari 
opportunità 

Alessia Piccirillo 

Assessorato alla scuola 
e all'istruzione 

Eduardo Ottobre 

Servizio eventi  Rosario Bellofatto 

La rete del GGG Elvira Erman 
Cruz Lemos Edmilson 
Marzouk Mejri  
Adele Maria Delle Fave 
Esmeralda Addabbo 

Servizio pianificazione 
urbanistica generale 

Patrizia Serena Vollero 

FIAB Napoli 
CICLOVERDI 

Maria Teresa Dandolo 
Concetta Vollero  
Lucio D'Aniello 

Servizio programma 
unesco e valorizzazione 
città storica 

Maria Teresa Sepe 

Assessorato al 
diritto alla città, alle 
politiche urbane… 

Renata Ciannella Servizio politiche per 
l'infanzia e 
l'adolescenza 

Riccardo Peirce 
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Il secondo incontro con le associazioni, gli 
enti, i gruppi informali ed i cittadini che 
hanno manifestato l’interesse a 
partecipare all'Urbact Local Group ha 
avuto l’obiettivo di comprendere e 
descrivere le condizioni attuali del 
complesso della SS. Trinità delle 
Monache (ex-Ospedale Militare), dei 
progetti e procedimenti amministrativi 
ad esso relativi.  
 
Nella raccolta delle informazioni 
essenziali, preliminari alla elaborazione 
del Piano di Azione Locale, siamo stati 
aiutati dai rappresentanti degli 
assessorati, direzioni e servizi del 
Comune di Napoli che partecipano al 
Tavolo Tecnico URBACT dedicato al 
recupero dell’ex-Ospedale Militare.  
 
L’incontro si è aperto con una visita 
guidata ai vari edifici e spazi aperti che 
compongono il complesso, in modo da 
dare la possibilità a tutti i partecipanti 
all'Urbact Local Group di conoscere 
anche gli spazi generalmente chiusi al 
pubblico, quali l’edificio seicentesco 
indicato nei documenti amministrativi 
come edificio “C”. 
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Come da programma, l’incontro si è articolato in 
diverse fasi, con l’alternarsi di momenti di 
brainstorming in gruppi di lavoro e momenti di 
dibattito, confronto e condivisione dei risultati in 
plenaria. 
 
Analisi dello stato attuale: di quali informazioni 
abbiamo bisogno per cominciare?   

Durante il primo incontro svoltosi a dicembre 
2016, i partecipanti all’URBACT Local Group avevano 
redatto un elenco di informazioni da richiedere 
all’amministrazione e di punti da approfondire, come 
atto preliminare all’elaborazione del Piano di Azione 
Locale per l’ex Ospedale Militare (vedi report 1° 
incontro dell’ULG, alla sezione “Brainstorming: di quali 
informazioni abbiamo bisogno per cominciare?”). Tali 
punti, poi, così come formulati dagli attori locali e 
raggruppati in aree omogenee, sono stati sottoposti 
all’attenzione degli assessorati, direzioni e servizi che 
partecipano al Tavolo Tecnico dedicato del comune di 
Napoli,  al fine di fornire il contributo di rispettiva 
competenza.  
Le domande e le richieste di approfondimento hanno, 
quindi, trovato le prime risposte durante questo 2° 
incontro dell’ULG grazie al confronto diretto con  i 
partecipanti al Tavolo Tecnico URBACT.  Ringraziamo 
i nostri colleghi del Comune di Napoli per il loro 
intervento puntuale nel rispondere alle questioni 
sollevate rispetto a: stato dei luoghi; regime 
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proprietario e federalismo demaniale; usi attuali; piani 
e progetti in corso o in previsione. Grazie a queste 
informazioni, è stato possibile produrre un primo 
aggiornamento del documento descrittivo del 
complesso della Ss. Trinità delle Monache, già 
condiviso al tempo della pubblicazione dell’avviso 
pubblico per presentare la manifestazione d’interesse 
ad aderire all’ULG. 
L’approfondimento, invece, sulle relazioni del 
complesso della SS Trinità delle Monache con il 
territorio circostante (Montesanto, Avvocata, 
Quartieri Spagnoli) viene rimandato all’incontro ULG 
di Febbraio, così come i chiarimento richiesti in merito 
alle attività temporanee e al processo partecipativo 
dell’URBACT Local Group. 
Anche il tema relativo ai possibili finanziamenti, per la 
sua rilevanza strategica all’interno del processo che 
abbiamo delineato, sarà oggetto di un futuro incontro 
dell’ULG, nella fase di elaborazione del Piano di 
Azione Locale. 
Ben consapevoli della complessità delle questioni 
affrontate che rimandano ad ulteriori 
approfondimenti, siamo comunque felici di aver 
avviato un dialogo aperto e costruttivo tra gli attori 
locali, i tecnici e gli assessorati presenti. La 
collaborazione reciproca dimostrata in questa 
occasione è sicuramente di buon auspicio per il 
percorso che stiamo per intraprendere insieme. 
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Come dibattere, analizzare, elaborare, 

sintetizzare, sistematizzare, graficizzare e 

mappare tutto l’intricato scibile sull’ex-

Ospedale Militare in soli 60 minuti? Un 

compito per ULG - supereroi…… 

mailto:urbactnapoli@comune.napoli.it
http://www.comune.napoli.it/cooperazioneterritoriale


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

 

Unità di progetto interdirezionale “Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”.  Indirizzo: Largo Torretta,19 -  80122 Napoli   

Tel. +39 081 795 8932/34/17   Fax +39 081 795 82 34 Email:  urbactnapoli@comune.napoli.it    Sito web: www.comune.napoli.it/cooperazioneterritoriale 

  

Gruppi di lavoro. Le informazioni ricevute attraverso i 
documenti condivisi  e la discussione con i 
rappresentanti dei servizi, delle direzioni e degli 
assessorati del Comune di Napoli, sono poi state 
metabolizzate dai gruppi di lavoro, ai quali è stato 
chiesto di rielaborare le varie questioni attraverso 
mappe, schemi e organigrammi.  

Il primo gruppo di lavoro ha analizzato lo stato dei 
luoghi, le questioni legate all’agibilità e all’utilizzo 
degli spazi aperti e coperti, producendo una mappa 
delle aree disponibili da subito per gli usi temporanei.  

Il secondo gruppo, invece, ha mappato gli usi 
attuali del complesso della Ss Trinità delle Monache, 
individuando anche gli attori coinvolti nella gestione 
delle varie parti del complesso e definendo un 
organigramma delle responsabilità. 

Il terzo gruppo, infine, ha elaborato un’analisi 
SWOT relativa al complesso, che sintetizza in quattro 
quadranti i problemi, i vincoli, le opportunità e le 
risorse in gioco.   

Si ringraziano Paola Scala e Angela D’Agostino, 
docenti del DIARC, e gli studenti dei loro laboratori di 
progettazione architettonica per aver messo a 
disposizione dell’URBACT Local Group un "kit" di 
grafici e plastici del complesso della Ss Trinità delle 
Monache, che si è rivelato uno strumento 
fondamentale per la comprensione spaziale dei luoghi 
a supporto dell'analisi dello "stato di fatto" del 
complesso.  
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Gruppo di lavoro 1.  Analisi dello stato dei luoghi e mappa 
degli spazi disponibili da subito per usi temporanei 

Gruppo di lavoro 2.  Mappa degli attori/usi attuali e 
organigramma delle responsabilità 
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Assemblea plenaria. Ogni gruppo di lavoro ha, 
quindi, riportato in assemblea plenaria le proprie 
riflessioni, condividendo con tutti gli altri i punti 
fondamentali ed i risultati della discussione interna 
al proprio tavolo.  
 
Prossimi passi. Si è, quindi, discussa 
l’organizzazione del prossimo incontro dell’ULG, 
che avrà ad oggetto l’analisi delle relazioni del 
complesso della SS Trinità delle Monache con il 
territorio circostante (Montesanto, Avvocata, 
Quartieri Spagnoli). 
Si propone di organizzare ad apertura dell’incontro 
una slot di interventi di 5 min ciascuno, per 
consentire a quanti tra i partecipanti all’ULG 
abitano oppure operano nel territorio di riferimento 
del nostro progetto ed hanno maturato un'analisi - 
anche parziale o tematica - sul contesto territoriale 
in oggetto, a condividerne i risultati. Queste 
presentazioni, insieme ad altre proposte 
dall’amministrazione, costituiranno la prima parte 
del prossimo incontro a cui faranno seguito, come 
di consueto, i tavoli di lavoro tematici.  
Si propone, poi, un sondaggio doodle per  stabilire 
la data preferibile per il 3° incontro dell'URBACT 
Local Group.  

 

 

Gruppo di lavoro 3.  Mappa dei problemi, dei vincoli e delle 
opportunità/risorse in gioco 
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A seguito del sondaggio doodle dedicato, si 

stabilisce che il 3° incontro dell’ULG si terrà 

il giorno venerdì 17 febbraio 2017 dalle ore 

14.30 alle 18.30 presso il complesso della 

Santissima Trinità delle Monache (ex- 

Ospedale Militare), edificio H - palazzetto 

URBAN.  

 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Roberta Nicchia e Nicola Masella 

Unità di progetto interdirezionale “Coordinamento 

progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane 

Integrate”.  

Indirizzo: Largo Torretta n. 19  - 80132, Napoli  

Tel. 081 7958932/7958934 - Fax 081/7958234 

email: ulg.urbactnapoli@gmail.com,  

urbactnapoli@comune.napoli.it, 

roberta.nicchia@comune.napoli.it
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