Asse 6
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020
Casa Bufalini: un Laboratorio Aperto per Cesena
Data di avvio:
20/10/2015
Durata:
5 anni
Costo totale:
€ 2.000.000 (lavori)
€ 1.250.000 (laboratorio)
€ 500.000 (comunicazione)
€ 30.000 (ass. tecnica)
Contributo
UE/Regione/Ministero a
favore del Comune di
Cesena:
€ 1.600.000 (lavori)
€ 1.000.000 (laboratorio)
€ 400.000 (comunicazione)
€ 30.000 (ass. tecnica)
Cofinanziamento da parte
dell’Ente:
€ 400.000 (lavori)
€ 250.000 (laboratorio)
€ 100.000 (comunicazione)
Programma di finaziamento:
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale –
Programma operativo
regionale Emilia Romagna
2014-2020
Asse 6 “Città attrattive e
partecipate”
Azione 2.3.1 “Soluzioni
tecnologiche
per
l’alfabetizzazione
e
l’inclusione digitale”
Azione 6.7.1 “Tutela e
valorizzazione
del
patrimonio culturale”
Azione 6.7.2 “Sostegno alla
diffusione della conoscenza
e
alla
fruizione
del
patrimonio culturale”

GLI OBIETTIVI
Il Comune di Cesena è stato selezionato dalla
Regione Emilia-Romagna, insieme ai 9
capoluoghi, per la riqualificazione di un bene
culturale in cui stabilire l'attivazione di un
Laboratorio
Aperto
permanente
che
contenga un alto livello di innovazione
tecnologica e digitale e che sia un luogo che
fornisca opportunità per le nuove imprese e
spazi di co-working.
Il bene culturale è stato individuato nell’ “Casa
Bufalini”, edificio di notevole rilevanza storicoculturale e con un significato strategico
importante per la fruizione e la produzione
culturale della città.
Il Laboratorio Aperto che verrà realizzato avrà
come tema portante la cultura del territorio
ed il valore che questa ha nel contesto
cesenate, ovvero come driver di sviluppo
sociale, sviluppo economico, creatività, e
cultura del territorio. Gli obiettivi saranno:
Migliorare la creazione, la promozione, la
distribuzione e l’accesso alle attività ed ai
contenuti culturali;
Promuovere una maggiore interazione tra
i diversi settori culturale e creativo per
mettere in opera meccanismi;
Integrare la dimensione culturale con le
altre attività territoriali (economiche,
sociali, istiuzionali ecc);
Sviluppare
nuove
competenze
e
professionalità che saranno trasferibili
verso altri settori d’attività e dunque al
rafforzamento della loro capacità di
produrre occupazione;
Integrare la dimensione culturale locale
con le politiche europee.

AZIONI
1. Adozione di una Strategia di sviluppo
urbano e individuazione del bene
culturale in Casa Bufalini: casa natale
del grande medico Maurizio Bufalini,
costruita nel ‘700 e che include l’abside
e le testate dell’ex-chiesa di San
Francesco.
2. Ristrutturazione dell’edificio articolato su
3 piani per una superficie complessiva
di circa 450 mq. Il progetto prevede una
ristrutturazione attenta al recupero degli
elementi
originali
e
caratteristici
dell’edificio; i lavori saranno al contempo
effettuati nel rispetto delle normative
antisismiche e dei criteri di efficienza
energetica.
3. Progettazione partecipata delle nuove
funzioni da sviluppare all’interno della
Casa: eventi, workshop e laboratori
aperti alla cittadinanza, condotti da
imprese e start-up del territorio e da
best-practice nazionali, in una logica di
networking fra i partecipanti, potenziali
gestori e fruitori degli spazi.
4. Selezione del Soggetto Gestore.
5. Avvio delle attività e operatività del
Laboratorio Aperto.

RISULTATI ATTESI
Recupero completo dell’edificio “Casa
Bufalini”, che sarà integrato con il polo
della Bibliotetca Malatestiana per divenire
laboratorio
di
produzione
culturale
permanente. I nuovi spazi conterranno un
alto livello di innovazione tecnologica e
digitale e offriranno nuove opportunità per
imprese e start up.

www.casabufalini.it
Responsabile di progetto:

Persona di contatto:

Roberto Zoffoli

Elena Giovannini

Servizio Pianificazione Strategica, Progetti
Integrati comunali, Nazionali ed Europei

Servizio Pianificazione Strategica, Progetti
Integrati comunali, Nazionali ed Europei

Tel. +39 (0)547 356311
zoffoli_r@comune.cesena.fc.it

Tel. +39 (0)547 356392
giovannini_e@comune.cesena.fc.it

