CLIC - Heritage InnovationPartnerships
Incontro con gli stakeholder della città di Salerno per la promozione di una cultura di
innovazione e imprenditorialità per il riuso adattivo del patrimonio culturale
Salerno, Giardino della Minerva, 8 ottobre 2018
PROGRAMMA
PARTE I – Introduzione al progetto CLIC: il ruolo della città di Salerno
8:45 h – Registrazione e caffè di benvenuto
9:00 h – Saluti
Vincenzo Napoli | Sindaco di Salerno
Alfonso Morvillo | Direttore IRISS CNR
Luciano Mauro | Direttore Giardino della Minerva
Raffaele Lupacchini | Dirigente Servizio Studi e Programmazione Risorse Comunitarie,
Comune di Salerno
9:30 h – Il progetto Horizon 2020 CLIC
Luigi Fusco Girard | IRISS CNR, Coordinatore Scientifico del progetto CLIC
10:00 h – Le “Heritage InnovationPartnerships” (HIPs): una sperimentazione europea
Verso la co-elaborazione di Piani di Azione Locale per il Riuso Adattivo del Patrimonio Culturale
Antonia Gravagnuolo | IRISS CNR, coordinamento CLIC
Stefania Ragozino | IRISS CNR, Responsabile CLIC-HIPs Salerno
10:30 h – Il riuso adattivo del patrimonio culturale nella città di Salerno: quali esperienze?
Presentazione degli Stakeholder: punti di forza e barriere nelle esperienze di riuso e
valorizzazione del patrimonio culturale a Salerno. Sintesi a cura di IRISS CNR.
12:00 h – Introduzione a ‘PerceptionMapping’
Ruba Saleh | ICHEC Brussels
12:30 h – Lunch break al Giardino della Minerva

PARTE II – PerceptionsMapping workshop
Il workshop è rivolto in particolare alle istituzioni, associazioni, imprenditori, professionisti e
residenti del centro storico della città di Salerno.
Il workshop avrà una durata complessiva di circa 3,5 ore. I partecipanti (max 30) si divideranno
in gruppi e lavoreranno operativamente ai tavolial fine di mappare sfide e potenziali del
patrimonio culturale del centro storico utilizzando i cinque sensi.
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.
13:15 – 13:30 h | Breve presentazione dei membri dei gruppi e scelta delle keywords
13:30 – 13:55 h | Identificazione del capitale culturale tangibile e intangibile attraverso i 5 sensi
13:55 – 14:15 h | Identificazione delle sfide e delle minacce alla conservazione del capitale
culturale attraverso i 5 sensi
14:15 – 14:25 h | Individuazione dei luoghi più visitati e più attrattivi. Perché sono luoghi
piacevoli?
14:25 – 14:35 h | Pausa caffè
14:35 – 14:50 h | Identificazione del capitale culturale da riutilizzare/valorizzare. Perché
dovrebbe essere riusato/valorizzato?
14:50 – 15:00 h | Identificazione degli elementi negativi. Perché non sono apprezzati?
15:00 – 15:10 h | Quale progetto aggiungereste?
15:10 – 16:25 h | Presentazione dei gruppi, Domande e Risposte (15 minuti per gruppo)
16:25 – 16:35 h | Wrap up
Ruba Saleh | ICHEC Brussels

Saluti e ‘next steps’

