
Come possiamo rafforzare la capacità di
autorecuperare spazi pubblici gestiti come
commons tramite il lavoro delle comunità
che li usano, animano, reinventano?
Quali strumentazioni esistono per applicare
modelli di autocostruzione a progetti
comunitari gestiti da collettivi informali nel
contesto delle normative vigenti?
Quali figure e competenze sono essenziali
alla riuscita di processi di autorecupero di
beni comuni?
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La pratica dell’autogestione dei beni comuni si rivela essenziale per riattivare territori e
contrastare la diseguaglianza. L’auto-costruzione da parte dei cittadini fornisce un
modello efficace ed economico con cui recuperare o costruire ex-novo risorse sul
territorio, ma allo stato attuale nelle politiche pubbliche è una pratica applicata
soprattutto nel contesto dell’edilizia residenziale. Nel corso di questo incontro pubblico
cercheremo di trovare delle risposte insieme ai protagonisti di una serie di
sperimentazioni sul campo in corso sul territorio italiano.

L’incontro avviene nell’ambito di uno studio per conto del Comune di Napoli affidato a
Lorenzo Tripodi (e condotto con la collaborazione volontaria del team Tesserae)
nell’ambito del progetto URBACT Civic e-State.

Lo scopo è di tracciare delle linee guida per il processo di autorecupero dei beni comuni
attraverso autocostruzione. Dopo aver identificato ed intervistato nella prima fase una
serie di esperienze che hanno sperimentato in diversi ambiti processi di autocostruzione
sul territorio nazionale abbiamo scelto di aprire un confronto diretto tra i protagonisti di
queste pratiche innovative per ricevere un feedback sulle prime proposte per un
regolamento cittadino che sta prendendo forma nel contesto napoletano. L’intento è di
avviare un processo di condivisione di conoscenza che costituisca come bene comune la
stessa capacita diffusa di intervento delle comunità sui beni comuni.

INTERVENTI

// Dariuche Dowlatchahi
Firenze. Progettista e Direttore dei lavori
nei cantieri dell'ex Asilo Ritter, Melograno
Hausprojeckt, Cecco Rivolta (bando
Regione Toscana. 51/2004)

// Laura Pommella / Sara Campanelli
Ass. A.r.i.a Familiare

// Francesco Fulvi / Tania Comelli
Manifattura Urbana, Parma

// Giovanni Ginocchini
Fondazione per l'Innovazione Urbana
Bologna - Laboratorio Spazi

// Antonio Bagni / Diego Detassis
ND Studio, Firenze

// Werther Albertazzi
Planimetrie Culturali Aps, Bologna

// Alberto Razzi
Ass. Ventipietre, Bologna

// Luca Vandini
Instabile Portazza / Kiez agency, Bologna

// Gli abitanti autorecuperanti di Via
Dazzi- Cecco Rivolta Firenze

// Giulio Grillo
ReBiennale / Agenzia Sociale per la Casa
(ASC) Venezia

La discussione introdotta da Roberta Nicchia, URBACT Local Group Coordinator per la città
di Napoli - progetto Civic eState, sarà moderata da Lorenzo Tripodi, Laura Colini
(Tesserae) e Anna Lisa Pecoriello (MHC Progetto Territorio), e vedrà la partecipazione di
rappresentanti della Rete dei Beni Comuni di Napoli e dell’ URBACT Local Group.

INFO
La discussione avverrà sulla piattaforma Zoom al link

https://us02web.zoom.us/j/85213802841?pwd=N2lmNTM2djZjS1VXKzVIdmM4UWd5UT09

Lorenzo Tripodi
lorenzo@tesserae.eu
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