
Dal dire al fare 

Dove stanno andando i processi partecipati 
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ASSE 6 - Caratteristiche 

L'Asse 6 intende dare attuazione all'Agenda urbana europea che riconosce alle 
città un ruolo centrale di snodo territoriale e prevede azioni di qualificazione del 
patrimonio culturale e lo sviluppo di tutti i fattori che possono favorire la 
partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche della città, attraverso l'uso delle 
nuove tecnologie Ict. 
 
La strategia d’intervento si basa sulla volontà di innescare processi di 
partecipazione di cittadini e imprese alle scelte strategiche della città e creare 
nuove opportunità di occupazione e inclusione. 
 
Gli spazi per dare attuazione alle strategie e agli obiettivi dell'asse sono i 
laboratori aperti.  



ASSE 6 – Le risorse 

Le risorse destinate all’Asse ammontano a € 30.013.716. 
A ogni città sono affidati circa 3 milioni di euro così suddivisi: 
-  1,6 milioni per la riqualificazione architettonica del bene; 
-  1 milione per supportare lo startup del soggetto gestore nei primi tre anni di 

attività; 
-  400 mila euro per attività di comunicazione e promozione. 

A ciascuna di queste voci deve essere aggiunto un cofinanziamento del 20% a 
carico delle autorità urbane. 
 
Le autorità urbane hanno la responsabilità dell’intero percorso locale (selezione 
del bene, definizione delle regole di ingaggio, emanazione del bando, selezione 
del soggetto gestore, rendicontazione delle spese). 
 



ASSE 6 – Beni e tematismi 
Ci#à	 Bene	culturale	 Tema1smo		

Bologna	 Palazzo	d’Accursio	e	Sala	Borsa	 Co-design	di	nuovi	servizi	collabora8vi	e	digitali	per	la	
comunità	urbana	

Ferrara	 Ex	teatro	Verdi	 Turismo	sostenibile	e	mobilità	

Modena	 Ex	centrale	Aem	 Cultura,	speDacolo	e	crea8vità	

Parma	 San	Paolo	–	complesso	monumentale	 Cultura	ed	eccellenza	agroalimentare	

Reggio	Emilia	 Chiostri	san	Pietro	 Innovazione	sociale	e	welfare	

Piacenza	 Ex	chiesa	di	Santa	Maria	del	Carmine	 Logis8ca	e	mobilità	sostenibile	

Ravenna	 Museo	ciDà	di	Ravenna	e	Museo	di	Classe	 Fruizione	turis8ca	dei	beni	culturali	e	del	territorio	

Forlì	 Ex	asilo	Santarelli	 Cultural	heritage	e	ciDadinanza	aLva	

Cesena	 Casa	Bufalini	 Cultura	e	società	crea8va	

Rimini	 Ponte	di	Tiberio	 Servizi	innova8vi	per	la	fruizione	del	patrimonio	culturale	
della	ciDà	



ASSE 6 – alcune riflessioni 

Innovatività del processo e dello strumento – adeguatezza amministrativa, 
soluzioni “creative” 
 
Opportunità per le città – sistematizzazione con percorsi già in atto 
 
Opportunità per innovatori 
 
Confronto tra strategia urbana e istanze degli stakeholder 
 
Innovatori locali vs innovatori nazionali 
 



Casa Bufalini Volta Pagina: il 
Laboratorio Aperto della città di 

Cesena 



CARATTERISTICHE 
•     Sup: 450 mq su 3 piani 
•  Natura patrimoniale: proprietà pubblica 
•     Soprintendenza Beni culturali: vincolo  
con dichiarazione di interesse storico 

MOTIVAZIONI 
•     Connessione con Biblioteca  
Malatestiana, Centro Storico e tre piazze  
(Almerici, Bufalini e Fabbri) 
•  Valore culturale (casa di Maurizio Bufalini) 
•  Valore storico (tracce Chiesa S. Francesco) 
•  Valore architettonico (edificio settecentesco) 

IL BENE CULTURALE: Casa Bufalini 











IL PERCORSO PARTECIPATO 

1. Istituzione di un Gruppo di Lavoro per la delineazione del tematismo e la  
definizione dei contenuti del Laboratorio Aperto di Casa Bufalini (D.G. n.   
280/2015) composto da: Settore Cultura, Settore Edilizia Pubblica,  
Università architettura, Università scienze informatiche, CesenaLab 

 
2.  Realizzazione ad opera di Avanzi srl di interviste (circa 20) a stakeholder  

e istituzioni locali tra i mesi di gennaio e maggio 2016 allo scopo di  
mappare le esigenze attraverso un approccio partecipato e trasparente; 

3.  Redazione del documento Report delle interviste degli stakeholder che  
sintetizza le esigenze e gli input della città di Cesena; 

 
 



IL PERCORSO PARTECIPATO 

2.  Incontro pubblico il 23 maggio 2016 di condivisione dei risultati delle  
interviste e di costruzione dell’evento «Casa Bufalini Volta Pagina»; 

3.  Si lancia l’evento “wiki” Casa Bufalini Volta Pagina 



CASA BUFALINI VOLTA PAGINA – 8 ottobre 2016 

5.  Iniziativa di riappropriazione collettiva, attraverso l’allestimento di tre aree  
tematiche area talk, area play, area make e l’organizzazione di un design  
sprint di co-progettazione dei futuri contenuti del Laboratorio Aperto  
coordinato da Avanzi; 

6.  Redazione del documento Report del Design sprint che raccoglie gli input  
e i risultati del percorso di co-progettazione; 



CASA BUFALINI VOLTA PAGINA – 8 ottobre 2016 



STAKEHOLDER COINVOLTI 
•  Università di architettura 

•  Università di scienze dell’Informazione 

•  CesenaLab 

•  Coworking e FabLab (Dinamo coworking, FabLab Cesena, FabLab Romagna) 

•  Istituzioni culturali (Conservatorio, Teatro Bonci, Biblioteca, Centro Cinema) 

•  Associazioni culturali (Teatro Valdoca, Raffaello Sanzio, Katriem, A cielo Aperto, …) 

•  Associazioni di categoria (Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confesercenti, CISE, …) 

•  Imprese (imprese ICT, imprese stampanti 3d, imprese software, …) 

•  Reti di imprese (Percorsi erratici, Pilotina, Salottino itinerante, …) 

Per un totale di circa 100 soggetti del territorio coinvolti. 



CASA BUFALINI VOLTA PAGINA – 8 ottobre 2016 

7. organizzazione della mostra Sasso, Carta, Forbice, con visite guidate  negli 
spazi di Casa Bufalini in collaborazione con Zona A, Cesena Comics. Tutti 
gli allestimenti sono stati fatti dall’Associazione Spazi Indecisi. 
 Circa 300 visitatori. 



SASSO, CARTA, FORBICE 



SASSO, CARTA, FORBICE 



Grazie dell’attenzione 
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