
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heritage Innovation Partnerships 

Salerno Stakeholders’ Permanent Lab 



 

 

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 Vastra Gotaland in Svezia, e Amsterdam 

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 abbandonato e sottoutilizzato, 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 ricercatori, istituzioni 

pubbliche e stakeholder locali.  

Il Comune di Salerno è promotore delle Heritage Innovation 

Partnership salernitane, con il supporto del CNR IRISS e di un 

gruppo di stakeholder impegnati attivamente nella co-creazione del 

Piano di Azione Locale 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 abbandono e sottoutilizzo, 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-attore delle Heritage Innovation 
Partnerships di CLIC 
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HIPs Salerno – Stakeholders’ Permanent Lab 

Il Comune di Salerno, accogliendo la proposta di alcuni stakeholder 

del progetto CLIC, ha promosso l’attivazione di un Laboratorio 

permanente di collaborazione – HIPs Stakeholders’ Permanent 

Lab – per stimolare una collaborazione più assidua tra i soggetti attivi 

nelle Heritage Innovation Partnership e co-creare il Piano di Azione 

Locale raccogliendo, analizzando e condividendo le proposte di 

azione da parte dei soggetti partecipanti. 

Chi può partecipare all’ HIPs Permanent Lab? 

Chiunque abbia interesse a proporre delle azioni concrete per il riuso 

del patrimonio culturale a Salerno è invitato a partecipare all’HIPs 

Permanent Lab.  

Il Laboratorio vuole rappresentare 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 valorizzazione, conservazione e riuso 

del patrimonio culturale della città. 

Gli incontri informali di lavoro si alterneranno agli incontri pubblici 

delle HIPs per la discussione, co-valutazione e condivisione 

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 

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 



 

 

 

Dove si svolge e quando? 

Il Laboratorio è ospitato tutti i Lunedì dalle 10 alle 13 h presso il 

Giardino della Minerva, in via F. Sanseverino, 1 – 84121, Salerno.  

È preferibile utilizzare i contatti email e telefonici (in calce) per 

appuntamenti specifici. 

 

Mission  

La mission dell’HIPs Permanent LAB:  

 Co-elaborare il Piano di Azione Locale per il riuso del 

patrimonio culturale in abbandono e sottoutilizzo a Salerno 

 Valorizzare l’identità culturale di Salerno, anche attraverso la 

promozione della Scuola Medica Salernitana 

 Supportare lo sviluppo di un’offerta di turismo culturale fondata 

sull’autenticità dei «valori intrinseci» 

 Promuovere nuove forme di imprenditorialità «heritage-led»: 

‘linking past and future’ 

 

Contatti 

 

 
GIARDINO DELLA MINERVA 

Via F. Sanseverino, 1 – 84121, SALERNO 

 
Ogni Lunedì (orario 10 -13 h) 

Possibilità di appuntamenti diversi previo contatto 
telefonico/email 

 
 

 
 

Contact point CLIC - HIPs Permanent Lab Salerno  

                                                   

 Serena Micheletti – CNR-IRISS 

Email: s.micheletti@iriss.cnr.it 

 

 Antonia Gravagnuolo – CNR-IRISS 

Email: a.gravagnuolo@iriss.cnr.it 
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