HIstorical CAstle ParkS (HICAPS)
Il progetto internazionale HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) intende aiutare le istituzioni pubbliche e private
impegnate nella gestione del patrimonio culturale e naturale, attraverso il rafforzamento della
cooperazione transnazionale tra i paesi partner. Il progetto si propone di sviluppare strumenti comuni per
favorire approcci collaborativi rivolti a migliorare la qualità e l'efficacia dell'utilizzo del patrimonio culturale
e naturale, visto come una risorsa per lo sviluppo locale e regionale. HICAPS intende inoltre sensibilizzare
tutti i cittadini, in particolare i più giovani, sull'importanza di tale patrimonio, proponendo una riflessione
sul ruolo dei parchi storici presenti nelle nostre città.
Durante il progetto verrà sviluppata una strategia transnazionale per aiutare i decisori pubblici a meglio
valutare l'importanza del patrimonio culturale attraverso il potenziamento dei parchi storici,
concentrandosi in particolar modo sugli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari della gestione di queste
aree. L'obiettivo è portare sensibili vantaggi ai cittadini e alle amministrazioni pubbliche coinvolte,
proponendo agli enti locali e regionali degli efficaci strumenti di pianificazione, che le organizzazioni partner
elaboreranno e adotteranno attraverso lo sviluppo di specifici piani d'azione capaci di apportare ulteriori
benefici per l'utilizzo del patrimonio storico.
Il modello di intervento di HICAPS si basa su una strategia di implementazione frutto dello scambio di
conoscenze dei suoi partner, riuscendo in questo modo a raggiungere direttamente milioni di abitanti in
tutta Europa. La diversità delle esperienza dei partner fornisce un importante valore aggiunto
transnazionale, capace di garantire un'ampia diffusione dei risultati del progetto in molte altre regioni
europee.
Il progetto HICAPS è finanziato attraverso il programma Interreg CENTRAL EUROPE dell'Unione europea.

Partner del progetto:
Coordinatore:
•

Comune di Velenje (Slovenia)

Altri partner:
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•
•
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•
•

Centro di ricerche di Bistra Ptuj (Slovenia)
Università di Lubiana, Facoltà di Architettura (Slovenia)
Fondazione Villa Ghigi (Italia)
Regione di Kujawsko-Pomorskie (Polonia)
Associazione per la promozione dell'istruzione informale, del pensiero critico e della filosofia "Petit
Philosophy" (Croazia)
Comune di Varaždin (Croazia)
Comune di Bedekovcina (Croazia)
Comune di Ferrara (Italia)
Agenzia di Sviluppo Regionale di Rzeszow (Polonia)

Il progetto è stato avviato il 1 giugno 2017 e si concluderà il 31 maggio 2020

