
SCHEDA / I PROGETTI FINANZIATI 

Ecco l’elenco dei progetti e dei Comuni ammessi al finanziamento pubblicati nel volume. 

Nel bolognese, alla città di Bologna vanno quasi 2,5 milioni per finanziare il ‘Parco della Resilienza’ 
uno storico comparto di case popolarissime. In provincia troviamo Camugnano con un milione per 
un progetto sulla piazza per riaggregare il paese; Castiglione dei Pepoli che  riceve un milione per la 
rigenerazione del centro un nuovo parcheggio al posto di un edificio dismesso; Medicina con 980 
mila euro per il progetto “Lungo il Canale di Medicina” che prevede la ristrutturazione dello storico 
Borgo paglia; Molinella che riceve oltre 514 mila euro per la “Riqualificazione di piazza Massarenti; 
a  Ozzano Emilia  (Bo) va un milione per la scuola Panzacchi che prevede anche spazi di aggregazione 
e incontro;  San Lazzaro di Savena con circa 990 mila euro per rilanciare il progetto del “Comparto 
artigiano di via Speranza”; Valsamoggia con quasi 890 mila euro per la “Casa del turismo di Savigno”.  

Nel ferrarese la città di Ferrara riceve un milione di euro per finanziare il progetto “Ex Mof e Darsena 
San Paolo” con un parcheggio multipiano a ridosso delle mura mentre a Cento vanno  909mila euro 
per il progetto “Da O a centro” con una serie di interventi per avvicinare periferia a centro storico.  

Nella provincia di Forlì-Cesena, Forlì riceve 1,5 milioni di euro per “Rigenerazione, sostenibilità e 
innovazione” il progetto che prevede la ristrutturazione di Palazzo Albertini e la tettoia dell’ex Foro 
boario; a Cesena vanno 1,5 milioni di euro per il progetto “Un nuovo polo spaziale per l’innovazione 
e la sostenibilità” che coinvolge tre piazze. Inoltre Bertinoro riceve quasi un milione di euro per un 
progetto di promozione del turismo grazie alla cura e al decoro urbano; Forlimpopoli 704 mila euro 
per ‘L’asse della qualità e del gusto’, nel nome di Pellegrino Artusi e della sua casa fulcro del 
progetto.   

Nel modenese, a Modena andranno contributi pari a 1,5 milioni per finanziare il progetto “Distretto 
Dast” alle ex Fonderie. In provincia Formigine con 434 mila euro realizzerà il progetto la “Città che 
vorrei” che propone una moderna Agorà davanti al castello; Maranello con 574 mila euro cofinanzia 
il progetto per la rigenerazione degli immobili comunali destinati al co-housing; Campogalliano 
riceve 1,6 milioni per il progetto “Tra città e campagna” per un’urbanità diffusa. 

A Parma andranno 2,1 milioni di euro per finanziare il progetto ‘La città resistente. Una strategia di 
rigenerazione urbana per il Pablo e l’Oltremare’. Nel parmense troviamo Bedonia con 126 mila euro 
per la riqualificazione e rigenerazione della cittadina attraverso il capitale sociale disponibile contro 
lo spopolamento; Fontevivo con 980 mila euro per il progetto “Connessioni urbane” per la 
rigenerazione dell’ex convento e Torrile con circa 997 mila euro per il progetto “Una nuova 
centralità per San Polo” che prevede la rigenerazione della zona ex scuole; a Salsomaggiore terme 
(Pr) un milione per la Riqualificazione del Parco termale.  

Nel piacentino i comuni Pontenure e associati ricevono 1 milione di euro per il progetto “Francigena 
in comune” mentre 839 mila euro vanno a Castelvetro Piacentino per il progetto “Castelvetro fra 
centro e periferia: proposta per la valorizzazione dello spazio collettivo”.  

Nel ravennate contributi pari a 1,5 milioni alla città di Ravenna per il progetto 'Ravenna rigenera. 
Storia, cultura, archeologia, mare, turismo' per promuovere il turismo e aiutare l’ambiente mentre 
in provincia per Cervia ci sono con 700 mila euro per la rigenerazione di Borgo Marina e dello storico 
porto canale; a Conselice 924 mila euro per la “Passeggiata delle arti” e la ristrutturazione di un 
edifico dismesso;  a Faenza  quasi 874 mila euro per la riqualificazione dell’ “Area della stazione”; a  
Fusignano un milione per “L’Agenda urbana 2038 per lo sviluppo sostenibile” per una palestra nella 
cittadella scolastico-sportiva;  



Nel reggiano, al capoluogo Reggio Emilia spettano 1,5 milioni di euro per il progetto strategico di 
rigenerazione urbana della stazione Santa Croce con la nuova sede della Polizia municipale; Casina 
riceve 1 milione di euro per la rigenerazione partecipata del centro del paese; San Martino in Rio 
con 550 mila euro realizzerà “Il nuovo parco La Nave”;  

Nel riminese spettano 1,5 milioni a Rimini per finanziare il progetto “Parco del Mare Sud, area 
Miramare” e quasi 699 mila euro a San Giovanni in Marignano per il “Patrimonio architettonico e 
culturale nel granaio dei Malatesta.   

  


