IDENTITARIA
Data di avvio:
novembre 2017

Durata:
3 anni

Costo totale:
€ 733.713,00

Contributo
UE/Regione a favore
del Comune di
Cesena:
€ 500.000,00

Cofinanziamento da
parte dell’Ente:
€ 233.713,00

Programma di
finanziamento:
Fondo Europeo
Agricolo di
Sviluppo Rurale Programma di
Sviluppo Rurale
2014-2020
Misura 7.4.02
"Strutture per servizi
pubblici"

Storia, memoria, cultura come driver di sviluppo locale.

OBIETTIVO
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare
l’attrattività
turistica del
territorio
montano dell'Unione dei Comuni Valle del
Savio e l'aumento della vivibilità delle
comunità locali, partendo dai significati
identitari dei singoli luoghi fisici di
riferimento storico/memoriale e culturale
della vallata, in particolare compreso tra i
comuni di Bagno di Romagna, Mercato
Saraceno, Sarsina e Verghereto.

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZUINE
Operativamente, il progetto prevede la
riqualificazione e rifunzionalizzazione di
quattro immobili di alto valore storico,
culturale, architettonico in ciascuno dei
quattro comuni sopra citati in cui verranno
attivati nuovi servizi pubblici culturali, ed
in particolare:
1. Museo e sacrario per la
conservazione
dei
martiri
dell’ultimo
conflitto
mondiale
presso San Piero in Bagno, nel
Comune di Bagno di Romagna;
2. Centro polivalente per servizi
culturali, centro di aggregazione
per il tempo libero e museo
presso l’edificio storico annesso
al palazzo comunale di Mercato
Saraceno;
3. Bivacco e area attrezzata presso
l’Abbazia di San Salvatore in
Summano situata a Montalto,
frazione del Comune di Sarsina;
4. Casa-Museo di Tavolicci presso il
Comune di Verghereto.

RISULTATI ATTESI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

sviluppo nei cittadini di un
nuovo senso di appartenenza
al proprio territorio attraverso
la creazione di nuovi percorsi
di educazione e formazione
dedicati in particolare alla
storia e alla memoria del 900';
sviluppo di una comunità
resiliente che riscopra il valore
del territorio e se ne prenda
cura;
aumento della vivibilità della
comunità locale attraverso la
partecipazione culturale attiva
e l'erogazione di nuovi servizi
culturali;
progetto di nuovi percorsi
turistici integrati legati alla
cultura e alla memoria del
900'
aumento e diversificazione
dell'offerta
culturale
del
territorio;
sviluppo
di
nuove
professionalità
nell'ambito
della promozione culturale e
turistica del territorio;
creazione
di
nuove
collaborazioni tra soggetti
economici e culturali locali per
attrarre nuove opportunità di
lavoro.

Responsabile di progetto:

Persona di contatto :

Mirta Barchi

Roberto Zoffoli

Edilizia e Urbanistica, responsabile del
servizio tecnico
Tel. + 39 (0)543 900725
barchi_m@unionevallesavio.it

Servizio Pianificazione Strategica, Progetti
Integrati comunali, Nazionali ed Europei
Tel. +39 (0)547 356599
zoffoli_r@comune.cesena.fc.it

