
 

 

Horizon 2020 CLIC – Heritage Innovation Partnerships #2 

Salerno, Palazzo di città – sala Gonfalone, Via Roma - 27 Febbraio 2019 
 

Programma 

 

Verso la definizione del Piano di Azione Locale per il riuso del patrimonio culturale in abbandono e 

sottoutilizzo nella città di Salerno. Confronto tra esperienze attuate, in fase di attuazione e da attuare: 

attivazione delle sinergie. Avvio dei lavori per la co-elaborazione del Piano di Azione Locale e prima 

programmazione dell’Open Day finale.  

Programma 

 

9:15 h – Registrazione e caffè di benvenuto 

 

9:30 h – Saluti istituzionali 

Vincenzo Napoli | Sindaco di Salerno 

 

9:45 h – Verso un modello di città circolare attraverso il riuso del patrimonio culturale 
Luigi Fusco Girard | IRISS CNR, Coordinatore Scientifico del progetto CLIC 

 
10:00 h – La strategia di riattivazione del Complesso della SS. Trinità delle Monache - ex 

Ospedale Militare a Napoli (PAL – Piano di Azione Locale) – L’esperienza del progetto 

europeo URBACT “Second Chance” 

Daniela Buonanno | Assessorato Urbanistica e Beni Comuni del Comune di Napoli; “Comunità 

del Parco dei Quartieri Spagnoli” 

 

10:30 h – Strumenti di valutazione degli investimenti in Banca Etica per il supporto alle 

imprese: sostenibilità economico-finanziaria e impatti sociali e ambientali 

Giuseppe Sottile | Banca Etica, Direttore filiale di Napoli 

 

 

11:00 – 11:30 h – Coffee-break 

 

 

11:30 h – Avvio dei lavori per il Piano di Azione Locale: verso una città “circolare” 

Antonia Gravagnuolo | IRISS CNR, Support Coordinator CLIC 

 

11:45 h – Risultati del primo HIP meeting: mappatura del patrimonio culturale  

Serena Micheletti | IRISS CNR, Architetto, esperta in sistemi GIS e strumenti di collaborative 

mapping 

 



 

 

12:00 h – Strumenti di governance per la gestione e il riuso del patrimonio culturale: ipotesi 

di intervento pubblico e privato per il riuso degli “Edifici Mondo” (ex-carceri) a Salerno 

Raffaele Lupacchini | Dirigente Servizio Studi e Programmazione Risorse Comunitarie, Comune 

di Salerno 

 

12:30 h – Workshop: verso modelli circolari per il riuso per il patrimonio culturale in 

abbandono / sottoutilizzo  

 

I risultati del workshop saranno parte integrante del progetto CLIC e saranno utilizzati come 

strumenti di conoscenza del centro storico per la costruzione del Piano di Azione Locale per il 

riuso adattivo del patrimonio culturale a Salerno. 

 

13:30 - 14:00 h – Lunch break 

 

14:00 h – Open Day CLIC | Salerno 2020: proposte 

 

14:30 h – Discussione, conclusioni e condivisione del piano di lavoro 


