Benvenuti a tutti coloro che condividono il nostro
interesse per il riuso del patrimonio culturale!
Partecipando alle Heritage Innovation Partnerships – o HIPs – organizzate nell’ambito
del progetto Horizon 2020 “CLIC”, entrerete a far parte di una comunità di pratica che
si propone di esplorare in che modo il riuso funzionale (“adaptive reuse”) del
patrimonio culturale è in grado di promuovere città circolari e sostenibili in tutta
Europa e non solo. Questo dépliant vi offrirà una panoramica di queste Partnership e
del contesto di riferimento, suggerendovi, inoltre, alcuni dei benefici connessi ad esse.

In cosa consiste CLIC?
CLIC (Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse) è un progetto di ricerca triennale
finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto sviluppa e sperimenta modelli innovativi di business,
finanziamento e governance per il riuso funzionale (“adaptive reuse”) del patrimonio culturale e del paesaggio con
l’obiettivo di implementare un’economia che sia circolare a 360° nelle città e regioni.
Questi nuovi modelli si baseranno su tre concetti chiave: le comunità patrimoniali – o i gruppi 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, ma che richiede un uso collettivo e
responsabile per evitarne l’abbandono e il decadimento; l’economia circolare come modello di sviluppo sostenibile
e inclusivo. La valorizzazione di questi aspetti strategici richiede approcci partecipativi e bottom-up per esplorare
efficacemente il potenziale delle pratiche circolari di riuso funzionale del patrimonio culturale.

Cosa sono le ‘Heritage
Innovation Partnerships’?
Le HIP sono quattro partnership multi-attoriali,
ciascuna guidata da un partner delle
città/regioni pilota del progetto CLIC e da un
partner
appartenente
all’ambito
della
ricerca/università.
I leader delle HIP guideranno il processo locale
e collaboreranno con voi per sviluppare idee sul
riuso
del
patrimonio
culturale
che
contribuiscano a (i) affrontare le sfide del riuso
funzionale (o adattivo) a livello locale, (ii)
fornire validi input per lo sviluppo del progetto,
(iii) co-elaborare un Piano di Azione Locale per
il riuso del patrimonio culturale in abbandono.

L’ intero processo sarà guidato da una serie di
principi: inclusività (o diversità), equità (o pari
opportunità), flessibilità (o apertura) e coerenza
(o affidabilità). Nel complesso, tali principi
contribuiranno
a
creare
un'esperienza
significativa e stimolante per tutti coloro che
partecipano al progetto CLIC e in particolare alle
HIP.
In ogni città-regione, parteciperete a sei incontri
‘HIP dialogues’ e ad un ‘Open Day’:




Gli ‘HIP dialogues’ saranno occasioni
importanti per creare e rafforzare
partenariati locali multi-attoriali, co-creare
piani d'azione locali e valorizzare le
conoscenze, le idee, le capacità e la
cooperazione a livello locale.
L’HIP 'Open Day coinvolgerà i partecipanti e
la comunità tutta nel presentare i risultati
delle HIP attraverso eventi pubblici
organizzati in tutti i territori coinvolti.

ICLEI - Local Governments for Sustainability,
rete leader di città e regioni che lavorano per
rendere la sostenibilità una realtà operativa,

coordinerà il processo di costruzione delle HIP
assumendo il ruolo di facilitatore e knowledge
broker, creando, così, una connessione
bidirezionale tra il progetto e i processi locali,
per massimizzare gli impatti del progetto e i
risultati sul piano dell’apprendimento.

Di cosa tratteranno gli
incontri delle HIP?
Gli HIP si configurano come un momento di
incontro tra un'ampia gamma di stakeholder e 34 rappresentanti del mondo accademico e dei
governi locali o regionali. L’esperienza pratica di
ogni partecipante sarà condivisa e utilizzata, al
fine di contribuire a definire un framework
coerente di azioni e strategie finalizzate al riuso
del patrimonio culturale.
Nei prossimi tre anni le HIP si focalizzeranno su
numerosi temi (cfr. tabella in basso). Ciò fornirà
ai partecipanti l'opportunità di condividere e
sviluppare le loro conoscenze attraverso un
dialogo con i partner accademici e delle
città/regioni pilota del progetto CLIC.

Perché partecipare alle
HIP?
Partecipare alle HIP vi offrirà un’opportunità
straordinaria: collaborare operativamente con le
autorità locali o regionali, con i ricercatori e altri
attori locali. Sarete chiamati in prima persona a
dar forma ai processi di riuso del patrimonio
culturale e del paesaggio storico urbano della
vostra zona.
Entrerete a far parte di una comunità più ampia.
Attraverso i vostri leader HIP di riferimento,
imparerete dalle esperienze delle altre HIP, che
potranno aiutarvi a superare le sfide comuni o a
scoprire pratiche innovative.
Al di là delle partnership, avrete accesso a molti
case studies in ambito UE ed extra UE;
diventerete consapevoli delle sinergie con
iniziative globali sul futuro dell'urbanizzazione
(compresi i rappresentanti di organizzazioni
internazionali come UN-Habitat o The World
Bank) e avrete modo di interagire con i principali
esperti del Consorzio CLIC e del suo Advisory
Board Internazionale.

Come partecipare alle HIP
che si svolgono nel vostro
territorio?
Il progetto CLIC invita un’ampia gamma di
stakeholder a partecipare ai principali incontri
HIP proprio per garantire che siano coinvolti
tutti i soggetti che si occupano concretamente di
riuso funzionale del patrimonio culturale, quali a titolo di esempio - istituti per la gestione del
patrimonio culturale, associazioni cittadine,
organizzazioni che si occupano di conservazione
e valorizzazione delle risorse culturali, scuole o

istituti di formazione, imprese private, imprese e
pianificatori o esperti che lavorano nel campo
del restauro, della conservazione e della
valorizzazione del patrimonio. Ogni HIP si
propone di coinvolgere da 10 a 15 stakeholder.
Pertanto, se vi occupate di riuso e valorizzazione
del patrimonio culturale o ne siete in qualche
modo interessati o, ancora, se siete interessati a
contribuire attivamente al riuso del patrimonio
culturale nella vostra città, siete invitati a
contattare i responsabili HIP delle città-regioni
locali di Salerno (IT), Rijeka (CR), Amsterdam
(NL), Västra Götaland (SE) o ICLEI Europe,
coordinatore del processo HIP, che saranno a
vostra disposizione per fornirvi ulteriori
informazioni.

Contatti:
CLIC website: www.clicproject.eu
Twitter: @CLIC_EU

