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Napoli in URBACT III

è un programma europeo di 

Cooperazione Territoriale (CTE) che si inserisce 

nell’ampio panorama di interventi programmati 

dalla Comunità Europea con il fine di rafforzare la 

coesione economica e sociale tra gli stati e di  

ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 

regioni 
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Napoli in URBACT III

è cofinanziato dall'Unione 

Europea (attraverso il Fondo europeo di 

sviluppo regionale, FESR 2014-2020) per 

favorire lo scambio di esperienze e di 

buone pratiche tra le città europee, per 

promuovere la capitalizzazione e 

diffusione delle conoscenze acquisite in 

materia di sviluppo urbano sostenibile e 

integrato.
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Napoli città capofila del progetto  2nd Chance

La città di Napoli partecipa a               

come capofila del progetto 2nd Chance 

“waking up the sleeping giants” cui hanno 

aderito 10 città europee: Brussel (Belgio), 

Caen (Francia), Chemnitz (Germania), 

Dubrovnik (Croazia), Gijon (Spagna), 

Liverpool (Regno Unito), Lublino (Polonia), 

Maribor (Slovenia), Porto Vivo SRU - Porto

(Portogallo) Università di Genova (Italia) 
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2nd  Chance: risvegliare il gigante dormiente

Obiettivo della rete 2nd Chance  

“risvegliare il gigante dormiente” è quello di 

sperimentare nuovi modi, processi e metodi 

di pianificazione per il riuso dei grandi 

contenitori, edifici abbandonati o vuoti, per 

riportarli a nuova vita e restituirli alla città. 

#wakingupthesleepinggiants              @URBACT_2ndChance
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2nd  Chance: risvegliare il gigante dormiente

I temi della rete: la rigenerazione, la 

gestione sostenibile  e le opportunità di 

finanziamento per la rinascita di questi 

“giganti dormienti”, attraverso processi 

innovativi che coniugano gli investimenti 

economici pubblici/privati con le iniziative 

della cittadinanza attiva. 

Il risveglio del gigante come acceleratore del processo di  rigenerazione 

urbana dell’intero quartiere circostante:  nuovi spazi, attività, servizi.
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2nd  Chance: risvegliare il gigante dormiente

In questo percorso, il Comune diventa promotore/facilitatore del processo 

di rigenerazione urbana e garantisce una governance multilivello:

•Politici

•Tecnici

•Portatori di interesse / Cittadini

Ascoltare la città, per disegnare insieme le azioni e per poi definire gli spazi! 
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2nd Chance in Europa: i primi numeri

11 città, 40 tecnici direttamente 

coinvolti nello sviluppo del tema. 

Municipalità, associazioni, imprenditori, 

cittadini, più di 300 persone che 

lavoreranno per due anni sullo stesso 

tema e collaboreranno scambiandosi 

informazioni e buone pratiche, risultati 

positivi e negativi delle esperienze locali.#unprocessoreplicabile
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2nd Chance in Europa: i target-site
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2nd Chance in Europa: i primi eventi

Genova – Assemblea pubblica @ Caserma Gavoglio Brussels – Notte bianca @ eu district 

Dubrovnik – eventi  temporanei Maribor – ULG workshop Chemnitz – climbing @ spinnere i
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2nd Chance a Napoli

Il Comune di Napoli ha scelto di focalizzare la 

sua attenzione sul recupero e la 

rifunzionalizzazione del complesso della                   

Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale 

Militare), nell'ottica di una rigenerazione 

urbana del contesto territoriale in cui esso è

inserito e attraverso un processo 

partecipativo che coinvolga gli attori locali 

interessati.
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2nd Chance a Napoli: i primi numeri

A Napoli: 

40 tra tecnici e rappresentanti degli 

Assessorati, del Consiglio e delle 

Municipalità hanno partecipato ai tavoli 

tecnici per confrontarsi sul tema. 

30 portatori di interesse hanno preso 

parte ai primi sopralluoghi in sito.

200 studenti dei corsi di laurea in architettura 

hanno visitato il gigante e si stanno 

esercitando in laboratori  di progettazione 
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