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OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 

L'obiettivo generale del progetto CLIC è identificare strumenti di valutazione per testare, implementare,

validare e condividere modelli innovativi "circolari" di finanziamento, di business e di governance per il

riuso adattivo del patrimonio culturale e paesaggistico, dimostrando i vantaggi economici, sociali e

ambientali, in termini di sviluppo economico, culturale e ambientale di lunga durata.
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M. 1-18

CONOSCENZA/ELABORAZIONE 

PIANO DI LAVORO

3

M. 19-36

IMPLEMENTAZIONE
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“HIPs are multi-actor partnerships that aim to gather stakeholders to co-create and test adaptive
reuse blueprints for culturally, socially and economically inclusive societies in selected cities across
Europe.”

Heritage Innovation Partnernships (HIPs)

Stakeholder

Partner 
scientifici

Governi locali
«Le HIP sono partnership multi-attore

che mirano a riunire gli stakeholder per

co-creare e testare progetti di riuso

adattivo per società culturalmente,

socialmente ed economicamente

inclusive in 4 città/territori europei»
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Heritage Innovation Partnernships (HIPs)



This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 776758

STRUTTURA DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
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CONOSCENZA «VISIONE»
CONDIVISIONE
/ FEEDBACK / 
DISCUSSIONE

PRIMA
DEFINIZIONE
DEL PIANO DI

AZIONE

• ATTORI DEL CAMBIAMENTO
• VISIONE SISTEMICA
• PARTNERSHIPS
• AZIONI

STRUMENTI:
BUSINESS MODELS

FINANCING MODELS
GOVERNANCE MODELS
BUSINESS MODEL WORKSHOPS: 

3 GIORNI (ICHEC/IRISS)

PAL: DEFINIZIONE
AZIONI
RISORSE

RESPONSABILITÀ

ADOZIONE 
DEL PAL LAUNCH: 

HIPS OPEN DAYS REALIZZAZIONE
MONITORAGGIO / VALUTAZIONE
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STRUTTURA DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
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Descrizione del bene

9

MAPPA DELL’ABBANDONO  MAPPA DELLE OPPORTUNITA’

Eventuali attività/funzioni attuali 

Processo di riuso

Coinvolgimento della comunità

Costi stimati 

Attori coinvolti e da coinvolgere

Impatti sul territorio 

Progettualità Proposte di progetto specifiche 
già formulate

Stato di riuso 

Proprietà 

Mq (interni ed esterni)

Periodo di costruzione

Tipologia funzionale 

Accessibilità

Ristrutturazione 

Eventuali attività/usi future

Soggetto(i) proponente(i) 

Costo previsto di investimento 



This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 776758

Beni RIUSATI
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Stato dell’arte- primi risultati. SCHEDE  BENI IDENTIFICATI –
compilazione Comune Salerno 

Palazzo Genovese
Santa Maria de Lama
Palazzo Galdieri
Chiesa del Monte dei Morti
Casa del Combattente
Palazzo Fruscione
Santa Apollonia
Auditorium Umberto I
Palazzina Liberty ex MCM

Beni SOTTOUTILIZZATI Beni DA RECUPERARE 

Convento S.Sofia
Giardino della Minerva
Ave Gratia Plena
San Nicola della Palma
Pia Casa di Ricovero –Convento di 
Santa Maria delle Grazie
Palazzo Ruggi D’Aragona
San Gregorio
Teatro Antonio Ghirelli
S.Giovanni di Dio
SS. Annunziata

Casino Sociale
Monastero San Michele
Palazzo San Massimo
Convento San Francesco
Convento S. Pietro a Maiella e S. 
Giacomo
S. Maria de  Alimundo
San Filippo Neri
Santa Trofimena
Torre La Carnale
Convento S. Maria della 
Consolazione 
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STRUTTURA DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
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• Contesto normativo

• Contesto economico

• Contesto culturale
(risorse, assets)

• Mappa dell’abbandono 

Mappa delle opportunità

• Mappa degli strumenti
(finanziari, di governance, «best 
practices»..)

CONOSCENZA

ATTIVAZIONE DELLA
«CONOSCENZA LOCALE» 
(LOCAL KNOWLEDGE): 
GLI ATTORI LOCALI SONO I
MIGLIORI CONOSCITORI
DELLE NECESSITÀ E
POTENZIALITÀ DELLA CITTÀ

• SCUOLA MEDICA SALERNITANA
CITY-BRANDING DEVELOPMENT
(EUROPEAN CULTURAL ROUTES, 
UNESCO CHAIR, ETC.)

• RUFOLI ‘LE VIE DEL FUOCO, LE
VIE DELL’ACQUA’, NATURAL & 
CULTURAL HERITAGE

• ALTRE RISORSE CULTURALI
TANGIBILI E INTANGIBILI: ICHEC 
CULTURAL MAPPING

VISION: SALERNO CITTÀ CREATIVA E «CIRCOLARE»
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12

VISION: SALERNO CITTÀ CREATIVA E «CIRCOLARE»

NETWORK «CREATIVE CITIES» UNESCO

NETWORK «CIRCULAR CITIES»
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HIPPOCRATES HERITAGE HUB

CLIC – HERITAGE INNOVATION PARTNERSHIPS (HIPS) PERMANENT LAB
MISSION

• Valorizzare la Scuola Medica Salernitana anche attraverso la candidatura come 
«European Cultural Routes»

• Co-elaborare il Piano di Azione Locale CLIC

• Supportare lo sviluppo di un’offerta di turismo culturale fondata sull’autenticità dei 
«valori intrinseci»: turismo ‘esperienziale’

• Promuovere l’imprenditorialità «heritage-led»: ‘linking past and future’
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LINEE DI SVILUPPO COMUNI CLIC-CANDIDATURA

CLIC – HERITAGE INNOVATION PARTNERSHIPS (HIPS) PERMANENT LAB

1. Collaboration and knowledge sharing from Giardino della Minerva to Kos therapeutic 
garden managed by the Hippocratic Foundation in Kos

2. Cultural, sustainable and “circular” tourism

3. Self-sustainable adaptive reuse of abandoned and neglected cultural heritage

4. Heritage-led innovation and entrepreneurship

5. Identity, storytelling and strengthening of historic and humanistic research on the 
Hippocratica civilitas
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LINEE DI SVILUPPO COMUNI CLIC-CANDIDATURA

CLIC – HERITAGE INNOVATION PARTNERSHIPS (HIPS) PERMANENT LAB

4. Heritage-led innovation and entrepreneurship: sectors potentially linked to the main cultural capital shared 
by the two cities: the Hippocratic tradition of ancient medicine and therapeutic gardens: 

• agri-food products (linked to the Mediterranean diet – UNESCO world heritage)
• cosmetics and pharmaceutical research
• arts
• crafts (e.g. ceramics, design, jewellery, wood craft, but also digital fabrication, etc.)
• wellness incl. thalassotherapy
• medical research
• business tourism (e.g. linked to congresses)
• health and digital health 
• inclusive tourism offers (e.g. providing opportunities for families, children, disabled people)
• cultural activities such as theatre, festivals, performances
• alternative experiential cultural tours of the cities (e.g. discover hidden treasures)
• cultural activities specifically addressed to residents
• …
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LOCAL ACTION PLAN: IDEE

CLIC – HERITAGE INNOVATION PARTNERSHIPS (HIPS) PERMANENT LAB

Call for Ideas/Projects for the adaptive reuse of heritage buildings / 
sites: develop ideas for new uses of heritage buildings / sites

WHO: SA Municipality, CNR IRISS (supported by FacilityLive platform)
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LOCAL ACTION PLAN: IDEE

CLIC – HERITAGE INNOVATION PARTNERSHIPS (HIPS) PERMANENT LAB

Open Day CLIC Settembre 2020: Festival of artistic lights – new 
light to abandoned places

Hippocrates exhibition in Salerno in 2020
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ROADMAP Piano di Azione Locale
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CONFRONTO / PARTECIPAZIONE CO-CREAZIONE
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Casa 
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SS 
Annunziata

Auditorium

Palazzo 
Galdieri
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Casino sociale

S. 
Trofimena Alimundo S. Pietro e 

S. Giacomo

S. Massimo

S. 
Francesco

S. Filippo Neri

S. Michele
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S. Nicola della Palma

S. Maria delle Grazie 
S. Giovanni di Dio

S. Gregorio 

Ave Gratia Plena

S. Sofia

S. Maria de Lama

Ruggi d’Aragona

Giardino della Minerva

Convento S.Lorenzo
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RISULTATI DELLA SURVEY SUL PAL 
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RISULTATI DELLA SURVEY SUL PAL 
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RISULTATI DELLA SURVEY SUL PAL 

7.24%
6.25 %

6.82 %

5.06 %

5.24 %

5.08 %

4.75 %

4.29 %

4.53 %

5.75 %
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PROCESSO E STRUTTURA DEL PIANO DI AZIONE LOCALE

1
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Mappatura:
patrimonio culturale di Salerno in stato di uso, abbandono e sottoutilizzo, 
paesaggio economico
percezione del patrimonio 

Schedatura del patrimonio culturale 

Mappatura degli strumenti urbanistici e programmatici del Comune di Salerno (DOS, Piano Urbanistico 
Comunale, PICS, PAES…)

Roadmap

Stakeholders’ map

Permanent Lab 

Organizzazione «percorso luci d’artista per la riscoperta del patrimonio culturale »

2

STATO DELL’ARTE – OTTOBRE 2019
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AZIONI REALIZZATE 

Raccolta dati sulle “best 
practices” a Salerno 

Historic Urban Landscape

Heritage Innovation 
Partnerships 

Network analysis

Permanent Lab Call europee 

evento «Luci d’Artista»Questionari 

Processo partecipativo di coinvolgimento attivo della comunità llocale



This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 776758

1) Fase di conoscenza: mappatura e definizione 
dello stato dell’arte 
2) Definizione degli Obiettivi del Piano di Azione
3) Definizione delle Azioni specifiche a diverse 

scale e con diversi orizzonti temporali (breve, medio 
e lungo termine)
4) Definizione delle responsabilità, risorse, 

tempistiche e indicatori di monitoraggio
5) Adozione del PAL, implementazione e 

monitoraggio

STRUTTURA E METODOLOGIA DEL PIANO DI 
AZIONE LOCALE

4

Comunicazione del processo partecipativo
Definizione degli Obiettivi
Consultazione pubblica sugli Edifici Mondo (call 
for ideas)
Consultazione pubblica e/o workshops per la 
definizione delle azioni di riuso / valorizzazione del 
patrimonio culturale diffuso, centrale e periferico, 
tangibile e intangibile
Regolamento per il riuso e la cura del Patrimonio 
Culturale come bene comune
Urban Innovative Action - Call 2019

AZIONI DA REALIZZARE 
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1) Adaptive reuse of cultural heritage: trasformazione del patrimonio culturale in stato di abbandono,
degrado e sottoutilizzo in “luogo” attrattivo per residenti, imprese e turismo culturale

2) Human-centred city: generazione di relazioni e positivi impatti sociali attraverso nuovi usi innovativi
compatibili con il valore “intrinseco” del patrimonio culturale

3) Circular city: efficientamento energetico e bilancio energetico positivo del patrimonio edilizio storico e
moderno (edifici come nodi di una smart grid digitale per l’energia), riuso di acqua e materiali, blue economy,
nature-based solutions e green infrastructure

5

Definizione degli obiettivi del PAL
OBIETTIVI GENERALI 
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OBIETTIVI DELLA CITTA’ CIRCOLARE 

Ob.1: Qualità del paesaggio storico urbano

Ob.2: Conservazione dei valori del patrimonio culturale

Ob. 3: Riduzione delle emissioni di gas serra 

Ob.4: Riduzione del consumo di rifiuti, acqua, materie 
prime, suolo ed energia 

Ob.5: Conservazione e miglioramento del patrimonio 
naturale

Ob.6: Creazione di posti di lavoro, miglioramento 
dell’imprenditorialità e dell’auto-imprenditorialità

Ob.7: Produttività urbana

Ob.8: Attrattività per i residenti (evitando gli effetti di 
gentrificazione)

Ob.9: Attrattività per i turisti (evitando gli effetti negativi 
del turismo di massa)

Ob.10: Miglioramento della salute

Ob.11: Relazioni sociali e inclusione dei gruppi emarginati

Ob.12: Responsabilità civica

Ob.13: Sinergie/simbiosi città-porto 

Ob.14: Relazioni circolari città-regione – specialmente le 
connessioni tra territori urbani e territori rurali
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Ob.1: Qualità del paesaggio storico urbanO

Ob.6: Creazione di posti di lavoro, miglioramento 
dell’imprenditorialità e dell’auto-imprenditorialità

Ob.7: Produttività urbana

OBIETTIVI PRIORITARI

RISULTATI Workshop HIP#2 
PALAZZO SAN MASSIMO

MIXITÈ DI FUNZIONI
1. Usi produttivi

Start-up, ricerca applicata, trasferimento 
tecnologico, "Hyppocrates Hub«]

2. Funzioni residenziali – turistiche
Business tourism, residenze per studenti / 
artisti / anziani

3. Usi culturali- creativi
Laboratori universitari, centro con attività 
culturali e creative per  residenti e visitatori.

FUNZIONI PROPOSTE

Raccolta delle acque, Frazionare per vari step di intervento, Energia solare 
con l’uso di vetro e non di pannelli



This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 776758

Ob.1: Qualità del paesaggio storico urbano
Ob.2: Conservazione dei valori del patrimonio cultural
Ob.3: Riduzione delle emissioni di gas serra 
Ob.4: Riduzione del consumo di rifiuti, acqua, materie prime, 

suolo ed energia 
Ob.5: Conservazione e miglioramento del patrimonio 

naturale
Ob.6: Creazione di posti di lavoro, miglioramento 

dell’imprenditorialità e dell’auto-imprenditorialità
Ob.7: Produttività urbana
Ob.8: Attrattività per i residenti (evitando gli effetti di 

gentrificazione)
Ob.9: Attrattività per i turisti (evitando gli effetti negativi del 

turismo di massa)
Ob.10: Miglioramento della salute

OBIETTIVI PRIORITARI

RISULTATI Workshop HIP#2 
COMPLESSO SAN MICHELE

MIXITÈ DI FUNZIONI
1. Usi produttivi, ristorante «itinerante» (diversa gestione), 
scuola formazione gastronomica, albergo con SPA

2. Usi culturali- creativi: centro di eccellenza 
enogastronomica, corsi di formazione e labortori di artisti in 
soggiorno, «asili» bambini, hippocrates heritage hub

3. Funzioni residenziali -turistiche (ex albergo): albergo 
comunale, residenze d’artista.

Case per artisti, laboratorio - usato anche dalla comunità –
shop di articoli realizzati, etc., alternanza scuola-lavoro.

FUNZIONI PROPOSTE

Parti del ricavo dell’ albergo utilizzato per il finanziamento di piccole azioni di 
rigenerazione urbana o di attività/produzioni artigianali locali 
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Ob.2: Conservazione dei valori del patrimonio culturale

Ob.8: Attrattività per i residenti (evitando gli effetti di 
gentrificazione)

Ob.9: Attrattività per i turisti (evitando gli effetti negativi del 
turismo di massa)

OBIETTIVI PRIORITARI

RISULTATI Workshop HIP#2 
CHIESA DEL MONTE DEI MORTI

1. Usi sociali - culturali- creativi
Spazi di incontro, di ricerca, laboratori per il
recupero di attività artigianali locali (ad es.
produzione di ceramica) o per attività culturali
legate alla presenza del vicino Museo
Diocesano.
spazi di espressione artistica con fruizione
interattiva, di attività fisico-meditativa, "banca
del tempo«, eventi tematici.
"caffè letterario",
Vendita prodotti tipici locali km 0

FUNZIONI PROPOSTE

Riutilizzo dei materiali di supporto usati per le esposizioni (cavalletti, tavoli, 
sedie)
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Ob.1: Qualità del paesaggio storico urbano
Ob.2: Conservazione dei valori del patrimonio 

cultural
Ob.6: Creazione di posti di lavoro, miglioramento 

dell’imprenditorialità e dell’auto-imprenditorialità
Ob.7: Produttività urbana
Ob.8: Attrattività per i residenti (evitando gli effetti di 

gentrificazione)
Ob.9: Attrattività per i turisti (evitando gli effetti 

negativi del turismo di massa)

Obiettivi prioritari emersi dai tre tavoli di lavoro

6

Sintesi dei risultati del Workshop HIP#2

Beni media scala: autofinanzimaneto: contributi 
associativi, fee adesione laboratori, riuso di 
attrezzature, crowdfunding, Art Bonus, biglietti 
d'ingresso agli eventi.

Beni Grande scala: pagamento soggiorno albergo,
ristoranti,  vendita prodotti Km0 e di artigianato, fee
laboratori e corsi di formazione

Auto-sostenibilità economica
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Macro-obiettivo 1: Adaptive reuse of cultural heritage 
Obiettivo 1.1: riuso adattivo del patrimonio culturale in abbandono e sottoutilizzo dentro e fuori il centro storico (es. Edifici Mondo, patrimonio culturale religioso 
dismesso, antiche fornaci, altri edifici e siti storico-culturali in abbandono e sottoutilizzo…) dentro e fuori il centro storico 

Azioni Responsabilità Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti Indicatori di 
monitoraggio 

1. Organizzazione di una 
manifestazione di 
interesse/consultazione pubblica 
per il riuso degli Edifici Mondo (Es. 
Palazzo San Massimo) 

        

2.  Recupero zona di Rufoli, Museo 
città creativa e Antiche Fornaci         

3. Recupero della chiesa di San 
Nicola del Pumbolo 

Associazione 
VIRIDIS        

4. Proposta di affidamento 
prolungato della Chiesa dei 
Morticelli all’Associazione BLAM 

Comune di 
Salerno 
BLAM 

       

5. Patti di collaborazione  Comune di 
Salerno 

       

6. Pubblicità dei sostegni riusciti 
per incentivare collaborazioni tra 
comuni e privati 

        

Obiettivo 1.2: valorizzazione della Scuola Medica Salernitana come identità culturale e “brand” per un turismo sostenibile: “Salerno città della salute e del benessere” 

Azioni Responsabilità Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti Indicatori di 
monitoraggio 

1. Creazione di un circuito turistico 
integrato 

        

         

Macro-obiettivo 2: Human-centred city 

Obiettivo 2.1: miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza sia nel centro storico, in particolare nel centro storico alto, che nelle aree più periferiche, anche attraverso 
una mobilità sostenibile elettrica, pedonale e ciclabile 

Azioni Responsabilità Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti Indicatori di 
monitoraggio 

1. Previsione di utilizzare navette 
elettriche frequenti per collegare 
la parte alta del centro storico, 
dove possibile realizzazione di 
scale mobili. 

        

         



Obiettivo 2.2: conoscenza e comunicazione dei valori del patrimonio culturale attraverso azioni di sensibilizzazione con studenti, residenti, visitatori, anche attraverso 
l’aumento e diversificazione dell’offerta culturale per residenti e turisti (es. percorsi/itinerari turistici alternativi, iniziative ed eventi culturali continuativi, iniziative di 
riscoperta del patrimonio culturale in abbandono…) 

Azioni Responsabilità Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti Indicatori di 
monitoraggio 

1. European Cultural Routes – 
Council of Europe candidature per 
il Giardino della Minerva 

        

2. Percorsi di visita dei beni non 
valorizzati e in abbandono 
(proposta Startup) 

        

3. Iniziativa CLIC Luci d’Artista 
2019-2020       

Club di territorio Salerno 
ARCAN 
Erchemperto 
Tripmetoo 
BLAM 

 

4. Realizzazione di installazioni 
temporanee a supporto di eventi 
culturali nelle adiacenze del 
patrimonio abbandonato affinché 
le persone riscoprano quei luoghi 

        

5. Realizzazione e collocazione 
lungo i percorsi che interessano il 
patrimonio abbandonato di un 
sistema di pannelli che raccontino 
la storia degli edifici 

        

6. Organizzazione di corsi di 
formazione  

        

Obiettivo 2.3: sviluppo dell’ecosistema locale dell’imprenditorialità e auto-imprenditorialità nel patrimonio culturale per il supporto a imprese e startup e la creazione di 
nuovi posti di lavoro 

Azioni Responsabilità 
Collegamento ad 

attuali piani/politiche 
Periodo di 

implementazione Risorse necessarie Costo 
Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti 
Indicatori di 

monitoraggio 
1. Opportunità di match fra giovani 
imprenditori e opportunità di 
incentivo (finanziario, ed 
innovativo) 

        

2. Creare piattaforme virtuali e per 
mettere in rete le start-up che 
sviluppano innovazioni a livello 
locale 

        

Obiettivo 2.4: promozione di nuove funzioni che rigenerano relazioni interpersonali e di comunità, anche collegate all’economia sociale/solidale e all’innovazione sociale 

Azioni Responsabilità Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti Indicatori di 
monitoraggio 



1. Attivare campagne di 
crowdfunding con sistemi di 
premialità 

        

         

Obiettivo 2.5: valorizzazione dell’artigianato locale, impresa creativa e produzioni di eccellenza 

Azioni Responsabilità Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti Indicatori di 
monitoraggio 

1. Mappatura botteghe artigiane         

 
2. Spazi pubblicitari dedicati 

 
        

 
Macro-obiettivo 3: Circular city 

Obiettivo 3.1: efficientamento energetico e bilancio energetico positive del patrimonio edilizio storico comprendendo sia il patrimonio culturale di proprietà pubblica sia 
il patrimonio culturale “diffuso” di proprietà privata 

Azioni Responsabilità 
Collegamento ad 

attuali piani/politiche 
Periodo di 

implementazione Risorse necessarie Costo 
Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti 
Indicatori di 

monitoraggio 

1. Efficientamento energetico in 
collaborazione con le ESCO       

Sovraintendenza 
Comune 
ESCO 

 

         

Obiettivo 3.2: economia circolare nel settore delle costruzioni per il riuso del patrimonio culturale (riuso e riciclo delle acque, riuso di materiali da demolizione, soluzioni 
«nature-based» anche per migliorare la qualità dell’aria, materiali biologici o da riciclo, ecc...) 

Azioni Responsabilità Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo Fonti di 

finanziamento Stakeholder coinvolti Indicatori di 
monitoraggio 

1. Incentivare in modo sostanziale 
la mobilità leggera (piedi, bici, 
mezzi pubblici) disincentivando nel 
contempo l'automobile 

        

         

Obiettivo 3.3: rigenerazione del patrimonio naturale anche per il miglioramento della qualità dell’aria (es. aree verdi urbane, mare e spiagge, aree collinari…). 
Azioni Responsabilità 

Collegamento ad 
attuali piani/politiche 

Periodo di 
implementazione Risorse necessarie Costo 

Fonti di 
finanziamento Stakeholder coinvolti 

Indicatori di 
monitoraggio 

1. Orti urbani         
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Il progetto CLIC 

CLIC (Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage 
adaptive reuse) è un progetto di ricerca triennale finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 per 
sviluppare, sperimentare, validare e condividere modelli innovativi 
di business, finanziamento e governance per il riuso adattivo 
del patrimonio culturale, come strategia per l’applicazione del 
modello di economia circolare nella città e nel territorio.  

Il progetto CLIC coinvolge 15 partner europei, tra cui 4 aree pilota di 
sperimentazione: le città di Salerno in Italia e Rijeka (Fiume) in 
Croazia, la regione di Västra Götaland in Svezia, e Amsterdam in 
Olanda attraverso la Fondazione culturale “Pakhuis de Zwjiger”. 

Tre concetti chiave ispirano le sperimentazioni del progetto CLIC:  

 Le Comunità del Patrimonio (“Heritage Communities” secondo 
la Convenzione di FARO del Consiglio d’Europa) sono comunità 
che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio 
culturale con l'intenzione di trasmetterli alle generazioni future; 
 

 Il patrimonio culturale come "bene comune”, qualcosa che 
appartiene a tutti, di cui “prendersi cura” come comunità; 
 

 L'economia circolare come modello di sviluppo sostenibile e 
inclusivo.  
 

 
I 15 partner del progetto CLIC 

 

 
Le aree di sperimentazione in Europa  



 

 

Heritage Innovation Partnerships: co-creare un Piano 
di Azione Locale per il riuso del Patrimonio Culturale  

Le Heritage Innovation Partnerships (HIPs) sono partnership che 
coinvolgono attori pubblici, privati e del settore sociale / civile, che 
sperimentano nuove forme di cooperazione e sinergie con 
l’obiettivo di individuare nuovi usi innovativi del patrimonio 
culturale sottoutilizzato e abbandonato in maniera collaborativa. 

Le partnership sono promosse dai partner locali del progetto CLIC 
nelle aree di sperimentazione, sperimentando un modello 
collaborativo “multi-helix” che vede coinvolti, istituzioni pubbliche, 
ricercatori e stakeholder locali. 

Il Comune di Salerno è promotore delle Heritage Innovation 
Partnerships salernitane, con il supporto del CNR-IRISS e di un 
gruppo di stakeholder impegnati attivamente nella co-creazione del 
Piano di Azione Locale (PAL) per il riuso del patrimonio 
culturale a Salerno. 

Le Heritage Innovation Partnerships intendono costituire una 
“Comunità del Patrimonio” ampia e attiva a Salerno, aperta a 
chiunque voglia contribuire alla riattivazione degli edifici, siti e 
paesaggi culturali in sottoutilizzo e abbandono, assicurando la 
conservazione dei valori culturali e sociali del patrimonio e 
contribuendo alla rigenerazione ambientale e creazione di nuovi 
posti di lavoro nei settori collegati alle attività di riuso. 

 

 

 

 

 
 
 

Il modello collaborativo multi-helix delle Heritage Innovation Partnerships di CLIC 
 

Comune di 
Salerno 

Stakeholder 

CNR IRISS 

Piano di Azione Locale 
per il riuso del patrimonio culturale a Salerno 



 

 

HIPs Salerno – Stakeholders’ Permanent Lab 

L’attivazione di un Laboratorio permanente di collaborazione – 
HIPs Stakeholders’ Permanent Lab – nasce dalla proposta di 
alcuni stakeholder del progetto CLIC per stimolare una 
collaborazione più assidua sia tra i vari soggetti attivi nelle Heritage 
Innovation Partnerships che con il team del progetto, raccogliendo, 
condividendo e analizzando le proposte di azione per la definizione 
del Piano di Azione Locale  

Chi può partecipare all’ HIPs Permanent Lab? 

Chiunque voglia contribuire a proporre delle azioni concrete per il 
riuso adattivo del patrimonio culturale a Salerno è invitato a 
partecipare all’HIPs Permanent Lab.  

Il Laboratorio è da intendersi come una struttura di dialogo e 
collaborazione aperta, inclusiva e operativa, attraverso cui 
promuovere un dialogo costruttivo tra i soggetti che aspirano ad 
assumere un ruolo attivo nella conservazione, valorizzazione e riuso 
del patrimonio culturale della città. 

Gli incontri informali di lavoro si alterneranno agli incontri pubblici 
delle HIPs per la discussione, la condivisione e la co-valutazione 
delle idee. 

Il Piano di Azione Locale sarà frutto di dialogo e negoziazione tra 
i portatori di interesse attraverso un continuo processo di 
valutazione e feedback supportato dal progetto CLIC. 

Perché partecipare? 

Il Laboratorio promuove la co-elaborazione di possibili azioni di riuso 
adattivo che valorizzino l’identità culturale specifica di Salerno, 
stimolando nuove forme di imprenditorialità heritage-led e creando 
opportunità di sviluppo sostenibile nel lungo termine a partire dalla 
riattivazione del capitale culturale e sociale. 

 
Il processo e la struttura del Piano di Azione Locale 

 



 

 

Roadmap 

 
 



 

 

Mission  
La mission dell’HIPs Permanent Lab Salerno:  

 Co-elaborare il Piano di Azione Locale per il riuso del 
patrimonio culturale in sottoutilizzo e abbandono a Salerno; 

 Valorizzare l’identità culturale di Salerno, e particolarmente la 
sua unicità culturale attraverso la promozione dell’Antica 
Scuola Medica Salernitana; 

 Supportare lo sviluppo di un’offerta di turismo culturale e 
creativo fondata sull’autenticità dei «valori intrinseci»; 

 Promuovere nuove forme di imprenditorialità heritage-led. 

 

Dove si svolge e quando? 
Il Laboratorio è ospitato tutti i lunedì presso il Giardino della 
Minerva, in via F. Sanseverino, 1 – 84121, Salerno.  

Per partecipare è necessario prendere appuntamento tramite email 
o telefono. I contatti email e telefonici per gli appuntamenti sono 
indicati in calce. 
 

 

Contatti  

 

 

 
GIARDINO DELLA MINERVA 

Via F. Sanseverino, 1 – 84121, SALERNO 
 

Ogni lunedì previo appuntamento  
 
 

Contact point CLIC - HIPs Permanent Lab Salerno  
                                                   

 Serena Micheletti – CNR-IRISS 
Email: s.micheletti@iriss.cnr.it 
Tel: 348 8915831 

 
 Antonia Gravagnuolo – CNR-IRISS 
Email: a.gravagnuolo@iriss.cnr.it  
Tel: 327 4524859 

 
  Comune di Salerno, Settore Risorse Comunitarie 
Email: risorse   comunitarie@comune.salerno.it  
Tel: 089 662896 
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