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Best Practices | Barriers Analysis 

HUL WORKSHOPS | AIM

Identify cultural, social, economic, institutional, legal, regulatory and administrative 

barriers and bottlenecks for adaptive re-use of cultural heritage 

at city, regional, national and EU level
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HUL APPROACH | 6-STEP PROCESS

(UNESCO, 2011, Veldpaus et al, 2013, Veldpaus, 2015)
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ASTI - cultural mapping of the medieval centre 



•
• 1802

•

•
•

The church has a rectangular plan, strictly straight even in the apsidal part, 

very similar to the church of Santa Teresa dei carmelitani scalzi di Torino (1642-

1675). The façade is baroque, the style is influenced by the Guarinian design.

Inside the conservative restauration still shows the fresco decorations depicting

Saint Joseph among the musician angels, and the symbol of the Trinity. Many

frescoes are attributable to Aliberti.

«Common good»

«Private good»
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Lo	spazio	dispone	dei	seguenti	ambienti:	

- sala	teatrale	con	platea	a	gradinate	(150	posti),	palco	di	una	dimensione	8x10	m,	
struttura	fissa	di	americane,	impianti	luci,	audio	e	di	proiezione;	

- camerini	con	servizi	(con	accesso	diretto	alla	sala	teatrale);	

- foyer	di	ingresso	con	possibilità	di	utilizzo	per	angolo	bar,	salotto	letterario	e	per	piccole	
installazioni	multimediali	o	di	arti	figurative;	

- servizi	per	il	pubblico(con	accesso	dal	foyer);	

- vano	fronte	servizi	recuperabile	per	piccolo	ufficio;	

- magazzino	materiali	tecnici	(ricavato	sotto	la	gradinata);	

- piccola	area	verde	/	dehor	di	ingresso	esterno.	
	

	
	
	
Da	un	punto	di	vista	tecnico	la	struttura	del	palco	ha	una	buona	acustica	e	l’ampiezza	
permette	la	messa	in	scena	di	spettacoli	anche	con	allestimenti	importanti.	La	bellezza	e	
suggestione	 dello	 Spazio,	 inoltre,	 si	 adatta	 molto	 bene	 a	 spettacoli	 di	 teatro	
contemporaneo	e	di	ricerca,	fatto	dimostrato	anche	dalle	compagnie	ospitate,	che	lo	hanno	
sempre	apprezzato	molto.	
Inoltre,	sempre	nel	2015	sono	stati	realizzati	dei	lavori	per	trasformare	il	vecchio	magazzino	
della	struttura	in	un	museo	di	scenotecnica,	“La	macchina	delle	illusioni”,	unico	esempio	in	
Italia	di	spazio	interattivo	dedicato	alla	scenotecnica	teatrale,	che	porta	un	valore	aggiunto	
allo	spazio	e	all’attività	che	al	progetto.	“La	Macchina	delle	illusioni”	è	uno	spazio	interattivo	
con	l’obiettivo	di	spiegare	la	tecnica	e	la	tecnologia	di	palcoscenico:	il	funzionamento	
dell’illuminazione	teatrale,	gli	effetti	scenici,	la	costruzione	di	apparati	scenografici.	Lo	spazio	
attualmente	è	pronto,	ma	il	Comune	ha	deciso	di	non	aprirlo	fino	a	fine	lavori	di	tutta	la	
struttura.	
	

Figura	2	Pianta	del	Piccolo	Teatro	Giraudi	

- theater hall with tiered stalls (150 
seats),
- stage of a size 8x10 m, fixed structure of 
Americans, lighting systems, audio and 
projection;
- dressing rooms with services (with direct
access to the theater);
- entrance foyer with possibility of use for a 
corner bar, literary lounge and for small 
multimedia or visual arts installations;
- toilet for the public (with access from the 
foyer);
- small green area / outdoor entrance area.





@ 2016 analysis

High presence of cultural events

without a strategy on identity, 

values and public of the space; 

+

Little recognition from the 

surrounding areas

=

An invisible enormous building
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Different artistic expressions, only one interdisciplinary

place.

Shows, visual arts, events, meetings ...

Spazio Kor is the ideal place to create a new cultural 

experience and reference for research and 

innovation in the theater.

A new participatory approach aimed to design a 

new identity for a religious building.



https://www.youtube.com/watch?v=NTBh4W9xDWM







https://www.youtube.com/watch?v=6PnOL6322HI
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Religious heritage / 

Communities

USE and NON USE

VALUES

CULTURAL and CREATIVE USE
DECLINE or STOP 

for Spiritual Values

RECOGNITION of OTHER VALUES: 

• Social

• Existence/Bequest

• Cultural/architectural

• Historical

• Territorial



@chiesecreative



@SpazioKor

info@spaziokor.it

aldo.buzio@gmail.com
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Luigi Di Cristo, responsabile Sviluppo Servizi – Direzione Regionale CAMPANIA 
AGENZIA DEL DEMANIO
26 novembre 2018



L’Agenzia del Demanio è un’agenzia di Stato che fa capo Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 2003 è Ente Pubblico Economico (EPE), un

soggetto giuridico autonomo che opera nell’ambito della Pubblica Amministrazione e che, per raggiungere i propri obiettivi, fa ricorso a modalità

organizzative e strumenti operativi di tipo privatistico.

La sua missione sul patrimonio pubblico si articola in attività di:

− gestione

− razionalizzazione ed efficientamento

− valorizzazione

Il patrimonio può essere essenzialmente suddiviso in due macro cluster:

− immobili utilizzati dalla pubblica amministrazioni (sedi ministeriali o uffici di altri organi dello stato, archivi, etc.);

− immobili non utilizzati per finalità amministrative e governative e suscettibili di valorizzazione anche attraverso l’affidamento a privati tramite bandi

pubblici di concessione, vendita o attraverso il conferimento a fondi, etc.

Si tratta di beni sia dello Stato e che di altri Enti pubblici rispetto ai quali l’obiettivo è il rafforzamento del valore economico, un utilizzo razionale ed

efficiente, la rigenerazione urbana e lo sviluppo economico-sociale dei territori.

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/

AGENZIA DEL DEMANIO
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Tra le molteplici azioni di sviluppo, l’Agenzia del Demanio ha avviato un filone di attività definito PROGETTI A
RETE, che riguarda iniziative complesse, a carattere nazionale, di recupero e riuso del patrimonio pubblico,
articolate attorno ad un tema specifico caratterizzante il network, da promuovere attraverso un brand forte che
le renda riconoscibili.

I PROGETTI A RETE fino ad ora sviluppati pongono l’accento su due aspetti:

 la promozione del turismo sostenibile inteso come turismo lento, proposto secondo diverse declinazioni per
accogliere i flussi di domanda sempre più sensibili alla fruizione dei beni culturali e del paesaggio e alla
scoperta delle tradizioni locali, dell’enogastronomia e del made in Italy;

 la promozione di attività innovative, in quanto le iniziative sono rivolte in particolare a imprese culturali,
sociali e creative, start up, giovani e terzo settore.

Le prospettive di sviluppo dei PROGETTI A RETE prevedono un’attività

di consolidamento del network:

 monitoraggio delle iniziative e controllo qualità;

 promozione e networking.

I PROGETTI A RETE si inseriscono nell’ambito delle iniziative di sviluppo locale e del turismo, obiettivo primario per il rilancio
economico del Paese, favorito anche dalla recente disciplina normativa (D.L. Turismo e Cultura n. 83/2014 conv. in L.
n.106/2014) nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022, aprendo la strada alla sperimentazione del Codice del
Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).
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FARI TORRI ED EDIFICI 
COSTIERI 2018

4  ̂edizione
Bandi 2018  fine Luglio

CAMMINI E PERCORSI 

2  ̂edizione 
Bandi  in predisposizione

PROGETTI A RETE
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 FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è un’iniziativa

promossa dall’Agenzia con il Ministero della Difesa,

attraverso Difesa Servizi SpA, avviata nel 2015, che punta al

recupero e riuso di beni situati lungo la costa a fini turistici

culturali, in linea con i principi del turismo sostenibile e la

cultura del mare, rispettoso del paesaggio ed in linea con la

salvaguardia ambientale, coinvolgendo alcuni dei più

straordinari territori costieri italiani.

 CAMMINI E PERCORSI è un’iniziativa promossa

dall’Agenzia con MiBACT e MIT e gli altri Enti che partecipano

con immobili di proprietà, avviata nel 2017 ed indirizzata a beni

pubblici situati lungo itinerari storico-religiosi e

ciclopedonali per un loro recupero e riuso come servizi di

supporto al viaggiatore lento e di animazione sociale e

culturale degli itinerari scelti in coerenza con l’Atlante dei

Cammini d’Italia (MiBACT) e con il Sistema Nazionale delle

Ciclovie Turistiche (MIT) e in considerazione di una buffer zone

riferita agli itinerari pedonali (5 km) e ciclabili (15 km).

Tra le molteplici azioni di sviluppo, l’Agenzia del Demanio ha avviato un filone di attività definito PROGETTI A RETE, riguarda iniziative complesse,

a carattere nazionale, di recupero e riuso del patrimonio pubblico articolate attorno ad un brand forte che le renda riconoscibili.
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RECUPERO E RIUSO DEL PATRIMONIO

PUBBLICO DI PREGIO tutela e salvaguardia del
valore culturale ed identitario del bene e del
contesto naturale, PARTECIPAZIONE E

APERTURA A DIVERSI SOGGETTI massima
divulgazione e condivisione del progetto con il
pubblico.

.
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TIPOLOGIA

FARI TORRI
EDIFICI COSTIERI |

Con l’obiettivo di potenziare l'offerta turistico-culturale attraverso un turismo responsabile,
sostenibile e di qualità, possono essere sviluppate diverse attività a sostegno della conoscenza e
della salvaguardia ambientale soprattutto contestualizzata alla cultura del mare. In aree di
particolare interesse naturalistico, è possibile immaginare azioni per la tutela dell’ecosistema, la
scoperta del territorio e lo sport nella natura

SITUAZIONE – beni pubblici dismessi di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio e
da Difesa Servizi Spa e di altri Enti – Comuni, province, Regioni

LOCALIZZAZIONE – beni situati lungo i la costa

TURISMO SOSTENIBILE CULTURA, AMBIENTE

ED ECO-SOSTENIBILITÀ + WATERFRONT

turismo alternativo alla ricerca del contatto con
l’ambiente, il relax e la cultura - spazi che
catturano l’immaginazione, situati in luoghi
incontaminati e di grande interesse ambientale e
paesaggistico oppure in aree strategiche sul
waterfront



TORRE CASTELLUCCIA, Bosco Caggioni (TA) TORRE CUPO, Corigliano Calabro (CS)

TIPOLOGIA

FARI TORRI
EDIFICI COSTIERI |

FARO PUNTA IMPERATORE, Forio d’Ischia (NA)

ISOLA DI SAN SECONDO, Venezia 

FARO DI PUNTA CAVAZZI, USTICA (PA)

CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE, Taranto 

STAND FLORIO, Palermo



INTERMODALITÀ E ACCESSIBILITÀ

 Intermodalità: integrazione tra diversi mezzi di trasporto (a piedi, in auto, bicicletta, treno, bus,
taxi, cavallo etc.).

 Accessibilità: raggiungibilità dei cammini/percorsi dai principali poli di collegamento (ferroviari,
autostradali, aeroportuali, portuali) e reti (ferro, gomma, aria, acqua).
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BUFFER ZONE

 5 km – per i cammini storico-religiosi che
verranno percorsi prevalentemente a piedi;

 15 km – per i percorsi ciclopedonali che
verranno percorsi prevalentemente in
bicicletta.

TAPPE E POLI – Sono privilegiati gli immobili
localizzati nelle immediate vicinanze delle
località di partenza/arrivo delle tappe, dei punti
intermodali e nodi di accesso ai
cammini/percorsi e dalle reti ferroviarie,
autostradali, aeroportuali e portuali, etc.

PRINCIPI

Con l’obiettivo di potenziare il TURISMO LENTO l'offerta turistico-culturale e realizzare itinerari
dedicati, migliorandone la fruizione pubblica, gli immobili suscettibili di essere recuperati e
valorizzati sono selezionati in base alle caratteristiche di seguito riportate:

SITUAZIONE – beni pubblici dismessi di proprietà dello Stato e di altri Enti – Regioni, Province,
Comuni, Anas S.p.A.

LOCALIZZAZIONE – beni situati lungo i tracciati individuati, itinerari storico religiosi e ciclovie



Le tipologie degli immobili selezionati sono riconducibili sia al «patrimonio minore» che al
«patrimonio di pregio»

 costruzioni tipiche dell’insediamento tradizionale locale borghi, case, scuole, masserie,

casali, cascine, fattorie, mulini, rifugi, case forestali, etc.

 manufatti che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali caselli

idraulici, caselli stradali, case cantoniere, piccole stazioni, caselli ferroviari, etc.

 emergenze storico artistiche castelli, forti, fortificazioni, caserme, ville, etc.

CASTELLO ALIMONDA 
Sagrado (GO) 

FABBRICATO RUSTICO 
Lucca 

CASTELLO DI MONTEFIORE 
Recanati (MC) 

CASA CANTONIERA FEUDO 
Civitella Alfedena (AQ) 

MASSERIA DOLCE MORSO 
Mottola (TA) 

CASA CANTONIERA 
Irsina (MT) TIPOLOGIA

POSTAZIONE ANTIAEREA ALGHERO (SS) UFFICIO POSTALE, Caserta vecchia

CONVENTO S. MARCO, S. Angelo dei Lombardi

EX CASA CANTONIERA, Borgo Grappa

CASA DEL FASCIO, Ro Ferrarese (FE)

TORRE DELLA BASTIGLIA, Serramazzoni (MO)



A partire dall’Atlante dei Cammini e dal Sistema

Nazionale delle Ciclovie Turistiche sarà
possibile quindi sviluppare le nuove iniziative del
progetto CAMMINI E PERCORSI 2018.

Aprendo sempre più l’offerta in direzione della
sostenibilità, dell’intelligente adattamento alle
nuove tendenze della domanda e della qualità
dell’accoglienza, sarà possibile implementare
una

11

strategia di valorizzazione che integri ambiente,
paesaggio, artigianato, cultura ed
enogastronomia e con essi anche il nostro
importante patrimonio immobiliare.

ITINERARI

http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.mit.gov.it/node/5383



1/3NUOVI USI

12

Servizi di supporto al viaggiatore lento (turista, camminatore, pellegrino,

ciclista) e di animazione sociale e culturale degli itinerari scelti.

Ad es.

 Ospitalità, ristorazione, vendita prodotti tipici e a km zero,

enogastronomia e artigianato locale, vendita materiale specializzato

per ciclisti e camminatori, servizi complementari specialistici (es. aree

attrezzate, bike e taxi service, piccole ciclostazioni, ciclofficine, cargo

food), ufficio promozione locale, ufficio turistico, info point, presidio

territoriale, attività e manifestazioni sociali, ricreative, culturali,

creative, servizi complementari specialistici per utenti con specifiche

necessità (es. bambini, anziani, disabili, etc.) e servizi alla persona,

spazi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle

professionalità di settore, presidio e ambulatorio medico, primo

soccorso, fisioterapia, centro benessere, SPA

Accoglienza turistica associata ad attività di natura socio-culturale aperte al

pubblico, di scoperta del territorio e di promozione dei prodotto locali.

Ad es.

 Ospitalità e attività di tipo culturale (arte e spettacolo, didattica e

formazione etc.); socio-ricreativo (tempo libero, attività ludiche, attività a

favore di persone diversamente abili, etc.); sport e benessere (diving,

vela, pesca, ciclismo, trekking, yoga e meditazione etc.); eventi (incontri,

moda, festival, concerti, matrimoni etc.); ricerca e didattica (centro-

studi, osservazione della flora, della fauna e delle stelle etc.);

ristorazione ed enogastronomia; scoperta del territorio (escursioni

terrestri e marittime, visite guidate, coinvolgimento degli ospiti in attività e

progetti di salvaguardia dell'habitat naturale e costiero etc.)

FARI TORRI ED EDIFICI 
COSTIERI 2018

CAMMINI E PERCORSI 
2018



28 Beni a bando
gestiti dall’Agenzia del 
Demanio

di cui

 19 beni aggiudicati

 1 bene riproposto in procedura negoziata 
(in corso)

Tipologie aggiudicatari
Società dei settori turistico-albeghiero e del recupero 
architettonico; associazioni di stampo sociale, culturale e 
dilettantistico sportivo.

Nuovi usi
Dall’ospitalità, agli eventi di tipo culturale, ricreativo e 
sportivo, fino ad attività di presidio, scoperta e promozione del 
territorio.

FARI TORRI 
ED EDIFICI COSTIERI 

PRIMI ESITI



46 Beni a bando
gestiti dall’Agenzia del 
Demanio
di cui

 16 beni aggiudicati

 5  beni riproposti in procedura negoziata 
(in corso)

 1   bene riproposto per il bando Il bene 
torna comune di Fondazione CON IL SUD 

Tipologie aggiudicatari
Associazioni, cooperative e onlus dei settori sociale e 
culturale, imprese giovani.

Nuovi usi
Dall’ospitalità ad attività di tipo culturale, ricreativo, 
socio-assistenziale legate al tema del turismo lento e 
alla promozione del territorio e dei prodotti 
enogastronomici e artigianali locali.

PRIMI ESITI



STAND FLORIO - PALERMO
FARI TORRI
EDIFICI COSTIERI |

Stabilimento - Taverna del Tiro (tiro al piccione) risalente ai primi del ‘900 progettato da Ernesto Basile nel 1905 e 

originariamente utilizzato come luogo di ritrovo della nobiltà palermitana.

ESEMPI

DURATA DELLA CONCESSIONE 50 anni 

AGGIUDICATARIO SERVIZI ITALIA SOC. COOP.

TIPOLOGIA DI SOGGETTO Società che si occupa di recupero - accordi 
con attori del terzo settore per attività culturali e scientifiche

PROGETTO Il progetto di riuso prevede un’arena all’aperto per 300 p., 
caffè letterario, spazi per incontri e mostre, set fotografici + cooking area. 

PALERMO - CITTA’ DELLA CULTURA 2018



CONVENTO S. DOMENICO - TARANTO
FARI TORRI
EDIFICI COSTIERI |

Struttura seicentesca sul lungomare della Città Vecchia, nel corso dei secoli è stata utilizzata come palazzo 

signorile, convento e distretto militare. 

ESEMPI

DURATA DELLA CONCESSIONE 48 anni 

AGGIUDICATARIO DEA GEST SRL

TIPOLOGIA DI SOGGETTO Società che opera da anni nel settore turistico-
alberghiero

PROGETTO hotel pensato per apprezzare saperi e sapori locali, una nuova funzione
che si pone in rete con gli attrattori locali (Museo Archeologico MARTA, Castello
Aragonese, Museo Etnografico Maiorano, rete ipogea della Città Vecchia, etc.) e del
sistema di ricettività.

Hotel e sala convegni + Ambienti ipogei – spazio benessere e la “cantina letteraria” +
corte interna - spazio “polifunzionale”.

# OPENTARANTO
http://cistaranto.coesionemezzogiorno.it/

MATE SOCIETÀ COOPERATIVA –
1° CLASSIFICATO



ESEMPI

FARI TORRI
EDIFICI COSTIERI |

FARO DI PUNTA 
IMPERATORE – Forio di 
Ischia

FARO DI CAPO D’ORSO -
Maiori (SA)

Uno dei più importanti fari del sistema di
segnalamento italiano ancora in funzione,
in un ambito di grande interesse
paesaggistico e naturalistico, il
promontorio di Punta Imperatore
nell’isola di Ischia

Il faro risalente a fine ‘800 , lungo la 
costiera amalfitana, è a strapiombo sul 
mare, accessibile dalla strada costiera 
tramite un suggestivo percorso 
gradonato, che si apre nella macchia 
mediterranea e scende fino alla costa

AGGIUDICATARIO FLOATEL
società tedesca specializzata nella
gestione di strutture turistiche alternative

DURATA della concessione 50 anni

AGGIUDICATARIO WWF Oasi
Associazione Onlus che opera a livello
mondiale per la conservazione della
natura

DURATA della concessione 25 anni 

PROGETTO – realizzare un resort con
serivizi ristoro e ampi spazi aperti alla
fruizione collettiva;

PROGETTO Accanto agli spazi per 
l’ospitalità il WWF prevede un 
osservatorio marino-costiero con un 
centro visite, percorsi natura e bottega dei 
sapori



ESEMPI

DURATA DELLA CONCESSIONE 9 anni 

AGGIUDICATARIO ASSOCIAZIONE

PRO LOCO BORGO
TIPOLOGIA DI SOGGETTO Pro Loco e diverse,
CESV Lazio e diverse Associazioni Locali

PROGETTO nuova attività inaugurata dedicata
all’animazione sociale del Borgo, con offerta
enogastronomica, culturale e sociale del territorio
con attività di promozione gestite da 11
organizzazioni della “Rete Solidale della Ciclopista
del Sole» per favorire lo sviluppo di itinerari
pedonali e ciclabili della ciclopista del Sole, del
Parco Naturale del Circeo e del litorale Pontino

CASA CANTONIERA – BORGO GRAPPA LATINA
Ex Casa Cantoniera con area di pertinenza risalente agli anni ‘30 - ‘40 del 1900



ESEMPI

DURATA DELLA CONCESSIONE 9 anni 

AGGIUDICATARIO  IL QUINTO ELEMENTO 

SOC. COOP.

TIPOLOGIA DI SOGGETTO Società cooperativa nata per il 
progetto

PROGETTO polo esperienziale immerso nella natura dove 
praticare attività sportive e culturali legate al turismo lento e alla 
valorizzazione della Ciclovia della Sardegna, un centro ricettivo-
ricreativo dove poter soggiornare e praticare il cicloturismo, il 
trekking, la vela e sperimentare varie attività legate alla filiera 
agroalimentare locale, attività formative attraverso la 
collaborazione con scuole ed enti in tutta Italia, puntando ad 
una contaminazione continua tra attori locali e non

POSTAZIONE ANTIAEREA – ALGHERO
Ex postazione antiaerea costruita intorno agli anni 30’/40’ con un area di circa 8 ettari, articolato in 13 manufatti,
situata in un ambito paesaggistico di grande pregio, che si trova a Punta Giglio nel Comune di Alghero



TORRE ANGELLARA
Salerno 
Aggiudicatario Associazione 
Sirio Turismo e Cultura

Sarà recuperata per diventare luogo
di sosta, incontro e punto
informazioni per la conoscenza e
valorizzazione del paesaggio
naturale, storico e culturale del
Cilento e della Dieta Mediterranea.

EX UFFICIO 
POSTALE
Caserta
Aggiudicatario Itinerari
Paralleli e Mutamenti
soc. coop
Associazione di promozione 
sociale attiva per la promozione 
culturale e sociale dei territori

Diventerà un cultural service hub
per promuovere attività legate al
marketing territoriale

EX CONVENTO DI
SAN MARCO 
Sant’Angelo dei 
Lombardi (AV) 
Aggiudicatario

Associazione Vis
Sapientia
Proposta di recupero basata
sull’accoglienza turistica, la
ristorazione con prodotti bio e a
km0, artigianato locale e cargo food.

ESEMPI
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1

Eventi di promozione 
in collaborazione con gli altri Enti proprietari e con i partner 40

di cui 27 OpenDay

Consultazione pubblica online |10.06 - 10.08.2015
sul sito web dell’Agenzia del Demanio

1.140 e-mail ricevute

90% 1.030 e-mail raccolte attraverso la piattaforma online, di cui:

57% 587 manifestazioni di interesse 

32% 327  richieste di informazioni

11% 116 proposte    

10%   110 e-mail generali raccolte attraverso la casella di posta dimore@  

InforMARE

p
r
o
p
o
r
r
eraccogliere

VERIFICAre
proMUOVERE

%

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

FARI TORRI 
ED EDIFICI COSTIERI 
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1

quasi 25.000 partecipanti 

di cui circa 6.000 stranieri

più di 2.000 e-mail ricevute

Eventi di promozione |da maggio a dicembre 2017
in collaborazione con gli altri Enti proprietari e con i partner 46

di cui 10 OpenDay

Consultazione pubblica online |09.05 - 26.06.2017
sul sito web dell’Agenzia del Demanio, in collaborazione con il TCI

Informare sul progetto

Raccogliere idee e proposte

Verificare l’interessehttp://www.agenziademanio.it/opencms/it/consultazion
ipubbliche/camminiepercorsi/

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/camminipercorsi/opendaymovimento/

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE



STRUMENTI

PER giovani tra 18 e 
35 anni residenti in 
Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia

PER imprese composte in 
prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 

anni o da donne che vogliono 
avviare una micro o piccola 

impresa

sport - finanziamento dedicato a: privati e Enti pubblici, società e associazioni sportive per progetti e le iniziative tese alla realizzazione, alla 
ristrutturazione o all’acquisto di attrezzature per impianti sportivi su tutto il territorio nazionale

cultura - finanziamento dedicato a: privati e gli Enti pubblici anche Ecclesiastici, Università, Istituti culturali, Fondazioni, Società e Associazioni 
culturali per progetti e iniziative tese all’acquisto, alla realizzazione, al restauro, all’abbattimento di barriere architettoniche, o all’efficientamento
energetico di beni culturali o strutture destinate ad attività culturali su tutto il territorio nazionale

microimprese e professionisti - forma di finanziamento assistito che consente l'accesso al credito ai cosiddetti 
soggetti non bancabili per l’acquisto di beni, per lavori di ristrutturazione, servizi connessi all'attività

PER PMI e Terzo Settore -
industria culturale e 
creativa in Basilicata, 
Campania, Puglia, 
Calabria e Sicilia - PON 
2014-2020 Cultura e 
sviluppohttps://www.fondazioneconilsud.it/news/bene-torna-comune-3/
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PARTNER E STRUMENTI

PARTNER PROMOTORI

 FARI TORR ED EDIFICI COSTIERI MiBACT, Ministero della Difesa – Difesa Servizi SpA,MEF – Agenzia del Demanio

 CAMMINI E PERCORSI: MIT, MiBACT, MEF – Agenzia del Demanio

SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI Competenti in materia di governo del territorio e tutela nonché proprietari degli immobili

pubblici candidati

ALTRE FORME DI PARTNERSHIP I PROGETTI A RETE godono del sostegno e del contributo dei molteplici partner dell’Agenzia tra

cui si segnalano ANCI, FPC, Istituto per il Credito Sportivo, Ente Nazionale per il Microcredito, Invitalia, CONI, Federazione Italiana

Vela, WWF, Young Architects Competition, Agenzia Nazionale Giovani e, per il settore privato, Touring Club Italiano, Legambiente,

Italiacamp, AICA, Associazione Borghi Autentici, Cittadinanzattiva, FederTrek, Fondazione con il Sud, CSVnet, Associazione Europea

delle Vie Francigene (AEVF), Comitato Vie Francigene del Sud, Cammini del Sud, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.





CIRCULAR MODELS LEVERAGING INVESTMENTS
IN CULTURAL HERITAGE ADAPTIVE REUSE

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

HISTORIC URBAN LANDSCAPE (HUL) WORKSHOP 
INTRODUCTION

Nadia Pintossi - (Prof. dr. Ana Pereira Roders)
Salerno, 27th Nov 2018 
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CLIC | WP1



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

1. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, the Netherlands – 30-31 May 2018 

2. Salerno, Italy – 26-27 November 2018

3. Rijeka, Croatia – March 2019

4. Västra Götaland region, Sweden – August 2019

5. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam – March 2020

4

WP1 | HUL WORKSHOPS
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Best Practices | Barriers Analysis 

HUL WORKSHOPS | AIM

Identify cultural, social, economic, institutional, legal, regulatory and administrative 

barriers and bottlenecks for adaptive re-use of cultural heritage 

at city, regional, national and EU level



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

Challenges
Barriers

Obstacles

Models
Strategies

Actions



HISTORIC URBAN LANDSCAPE 
(HUL)



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

The Recommendation on the Historic Urban Landscape (HUL) was adopted on 10 November 2011 at the 
UNESCO’s General Conference

The first tool addressing the historic environment issued by UNESCO in 35 years, evolving from existing 
doctrines on conservation

Integrate policies and practices of conservation of the built environment into the wider goals of urban 
development, in respect of the inherited values and traditions of different cultural contexts

A soft -law to be implemented by Member States on a voluntary basis

8

HUL APPROACH | BACKGROUND
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HUL APPROACH | BACKGROUND

Extending…
• historic centre
• ensemble
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(UNESCO, 2011)
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HUL APPROACH | 6-STEP PROCESS

(UNESCO, 2011, Veldpaus et al, 2013, Veldpaus, 2015)

GAMZE

LU

NADIA

ANTONIA

RUBA / CRISTINA

GAIA
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HUL APPROACH | CYCLE

(UNESCO, 2011, Veldpaus et al, 2013)
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HUL APPROACH | 4 TOOLS

(UNESCO, 2011, Whitrap et al., 2016)

Civic 
Engagement 
Community 

Inclusion and 
Leadership

Knowledge & 
Planning 
Advisory 
Plans, 

Guidelines, 
Strategies

Regulatory 
Systems–

Legal Codes 
Traditional 

Frameworks

Financial 
Tools

Investments, 
Partnerships, 

Poverty 
Alleviation



CLIC HUL WORKSHOP IN SALERNO 
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Day 2

CLIC HUL WORKSHOP | SALERNO

MORNING :

09:00 Registration

09:15 Welcome and introduction to the HUL workshop

09:35 HUL workshop – round 1
10:25 HUL workshop – round 2
11:10 Coffee break

11:25 HUL workshop – round 3
12:15 HUL workshop – round 4

AFTERNOON:

13:00 Lunch

14:00 HUL workshop – round 5
14:50 HUL workshop – round 6
15:35 Coffee break and short networking

16:00 Wrap up tables
16:40 Wrap up HUL workshop



This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
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CLIC HUL WORKSHOP | BASIC RULES

45 minutes 6 Rounds Team spirit Interdisciplinary Cross-sectoralElio Raffaele
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CLIC HUL WORKSHOP | BARRIERS ANALYSIS + SOLUTIONS 

10 
MINUTES

10 
MINUTES

ENTRY

10 
MINUTES

15 
MINUTES

EXIT

Challenges
Barriers

Obstacles

Models
Strategies

Actions

STEP
TASKS
o Chairperson
o Time watcher
o Notetaker
o Brainstormer(s)
3 POST-ITS

SUMMARY
o Commons
o Exclusives
o Priority
o Roadmap
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CLIC HUL WORKSHOP | BARRIERS ANALYSIS + SOLUTIONS

#giardinodellaminerva #salerno #elsewhere

#barrier

#solution

#barrier

#solution

#barrier

#solution
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CLIC HUL WORKSHOPS | BARRIER DOMAINS 

Cause vs. Problem

Environment/Context

Management system/Ideology

Process/Methods

Equipment/Tools

People/Roles

Resources/Accessibility
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Step 1 – Mapping Resources

HUL STEPS | STEP 1

To undertake comprehensive surveys and mapping 

of the city’s natural, cultural and human resources
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Step 2 – Reach Consensus

HUL STEPS | STEP 2

To reach consensus 

using participatory planning and stakeholder consultations 

on what values to protect for transmission to future generations 

and to determine the attributes that carry these values



This project has received funding from 
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Step 3 – Assess vulnerabilities

HUL STEPS | STEP 3

To assess vulnerability of these attributes 
to socio-economic stresses and impacts of climate change
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Step 4 – Integrate in urban development frameworks

HUL STEPS | STEP 4

To integrate urban heritage values and their vulnerability status

into a wider framework of city development, 

which shall provide indications of areas of heritage sensitivity 

that require careful attention to planning, design and implementation of 

development projects
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Step 5 – Prioritize actions

HUL STEPS | STEP 5

To prioritize actions for conservation and development
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Step 6 – Establish local partnerships

HUL STEPS | STEP 6

To establish the appropriate partnerships and local management frameworks 
for each of the identified projects for conservation and development, 

as well as to develop mechanisms for the coordination of the various activities
between different actors, both public and private
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Circular is the new black!



CIRCULAR MODELS LEVERAGING INVESTMENTS
IN CULTURAL HERITAGE ADAPTIVE REUSE

THANKS FOR YOUR ATTENTION!!!

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

Nadia PINTOSSI
clic@tue.nl

www.clicproject.eu
www.tue.nl
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HUL STEPS

1. To undertake comprehensive surveys and mapping of the city’s natural, cultural and human resources;

2. To reach consensus using participatory planning and stakeholder consultations on what values to protect 
for transmission to future generations and to determine the attributes that carry these values;

3. To assess vulnerability of these attributes to socio-economic stresses and impacts of climate change;

4. To integrate urban heritage values and their vulnerability status into a wider framework of city 
development, which shall provide indications of areas of heritage sensitivity that require careful attention to 
planning, design and implementation of development projects;

5. To prioritize actions for conservation and development;

6. To establish the appropriate partnerships and local management frameworks for each of the identified 
projects for conservation and development, as well as to develop mechanisms for the coordination of the 
various activities between different actors, both public and private.




