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POR-FESR 2014-2020
ASSE 6 – Città Attrattive e partecipate
CHI
• Unione Europea
• Regione Emilia Romagna
• Autorità Urbane (10 Comuni capoluogo della Regione tra cui Cesena)
PERCHE’
Il POR – FESR è il Programma operativo regionale dell'Emilia-Romagna, un documento di
programmazione che definisce strategia e interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate
alla Regione dal Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro della politica di coesione, per la
crescita economica e l'attrattività del territorio.
Per attuare la politica di coesione la Commissione europea collabora con gli Stati membri e le
Regioni per elaborare accordi di partenariato e programmi operativi che delineano le priorità di
investimento, assi, e gli interventi da attuare, attività.
POR – FESR si concentra su sei priorità di intervento:
1) Ricerca e Innovazione
2) Ict e Agenda Digitale
3) Competitività delle imprese
4) Low Carbon Economy
5) Valorizzazione risorse artistiche e naturali
6) Città attrattive e partecipate
L’Asse 6 - città attrattive e partecipate ha l’obiettivo di qualificare e rivitalizzare porzioni definite
delle città capoluogo della regione, per aumentare i livelli di attrattività agendo in modo integrato
sulla messa a disposizione di servizi avanzati e competenze innovative, aumentare la competitività
e della coesione economica e sociale, attraverso la creazione di laboratori aperti per
valorizzazione gli attrattori culturali che rappresentano una leva di nuova identità territoriale.
CHE COSA
L’attuazione dell’Asse 6 prevede quindi la realizzazione di Laboratori Aperti all’interno dei 10
Comuni capoluogo della Regione spazi attrezzati con soluzioni tecnologiche avanzate per lo
sviluppo di forme strutturate e innovative di confronto, cooperazione e collaborazione tra cittadini,
amministrazione pubblica, terzo settore, università ed in generale di tutti gli attori che hanno un
ruolo significativo nella trasformazione della società dell’informazione nell’ambito urbano. Si
tratta di spazi e metodi di lavoro condiviso e collaborativo che diventano luoghi di
sperimentazione che coinvolgono tutti gli attori in progettualità di innovazione basata sull’utilizzo
di tecnologie del digitale, non necessariamente in ambito tecnologico.
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I Temi individuati per il Laboratorio Aperto di Cesena:
CULTURA DEL TERRITORIO
… come matrice dell'identità dei luoghi e linea strategica e prioritaria di sviluppo locale, declinato
sui valori di sostenibilità ambientale e sociale.
Cultura del territorio significa:
• trasformare la pianificazione territoriale in "pianificazione culturale" del territorio
• sviluppare una comunità resiliente in grado di prendersi cura del proprio territorio in
un’ottica di salvaguardia ed uso sostenibile delle risorse attraverso la creazione di percorsi
di informazione e formazione continua;
• sviluppare metodi e tecnologie per la prevenzione dei rischi e la gestione dell'emergenza
(Protezione civile).
• sviluppare progetti di turismo integrato per la valorizzazione del patrimonio culturale, per
la realizzazione di percorsi enogastronomici, naturalistici/termali in collaborazione con
l'Unione dei Comuni
DOVE (BENE CULTURALE INDIVIDUATO)
Il Comune di Cesena, attraverso un nucleo di valutazione, ha individuato CASA BUFALINI (via
Masini 16)
CARATTERISTICHE
• Superficie: 285 mq su 3 piani
• Natura patrimoniale: proprietà pubblica
• Soprintendenza Beni culturali: vincolo con dichiarazione di interesse storico
MOTIVAZIONI
• Connessione con Biblioteca Malatestiana e Centro Storico (memoria del mondo Unesco)
• Inserito in un contesto di tre piazze contigue, (Almerici, Bufalini e Fabbri, che fanno
cerniera a 3 edifici storici nel centro di Cesena)
• Valore culturale (casa di Maurizio Bufalini)
• Valore storico (tracce Chiesa S. Francesco)
• Valore architettonico (edificio settecentesco)
Casa Bufalini diventerà:
Piattaforma creativa dove l’incontro tra diverse professionalità e le nuove tecnologie
permetterà di sperimentare e creare servizi innovativi per la diffusione dell’innovazione
culturale;
Luogo di produzione culturale ed intellettuale, un’officina aperta di sperimentazione
creativa, dove l’innovazione incontrerà le tradizioni del territorio per creare nuovi beni e
servizi culturali e di promozione turistica;
Laboratorio permanente per generare nuove opportunità di lavoro e nuove economie sul
territorio (industrie creative e culturali).
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QUANDO – CRONOPROGRAMMA
Gara di Appalto per i lavori di riqualificazione di Casa Bufalini: entro il 2016
Selezione Gestore del bene: entro febbraio 2017
Avvio del Cantiere: entro giugno 2017
Avvio delle attività e operatività del Laboratorio Aperto: giugno 2018
AD OGGI
Per l’attivazione del Laboratorio Urbano in attuazione dell’asse 6 “Città attrattive e partecipate” il
Comune di Cesena si è attivato attraverso un contratto con la società AVANZI SRL, attiva da anni in
progetti di riqualificazione urbana e coinvolgimento stakeholder.
Preparazione dell’evento di Networking – SABATO 8 OTTOBRE 2016
Evento aperto alla città per:
• Presentare il percorso di definizione del Lab. Urbano Casa Bufalini;
• Presentare le caratteristiche principali del bando per la gestione del Lab. Urbano Casa Bufalini
(procedure e di contenuti);
• Permettere ai potenziali candidati alla gestione del Lab. Urbano di conoscersi, co-progettare e
favorire un primo momento di networking.
Come
Tre spazi aperti in Piazza Bufalini in cui discutere e sperimentare la futura Casa Bufalini:
• Area Talk, in cui sarà possibile discutere di alcuni temi specifici relativi al bando del gestore
(cultura, innovazione e turismo);
• Area Make, in cui sarà possibile simulare le attività di laboratorio
• Area Play, in cui sarà possibile realizzare performances artistiche.
CONTATTI
Servizio Pianificazione Strategica, Progetti Integrati Comunali, Nazionali ed Europei
Elena Giovannini
Tel: 0547 – 356392
e-Mail: giovannini_e@comune.cesena.fc.it
Sofia Burioli
Tel: 0547 – 356215
e-Mail: est_burioli_s@comune.cesena.fc.it

