
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Finanziati attraverso il bando di distretto  
15 progetti per un investimento complessivo  
sul territorio superiore ai 4,5 milioni di euro  

Erogato dalla Fondazione 1 milione di euro con un effetto leva del 4,5 
 
L’edizione del Bando 2017 promosso attraverso la Commissione di Distretto "Antonio Branca" che 
riunisce Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ed Amministrazioni locali ha individuato come 
priorità per l’anno in corso:  
- Riqualificazione Immobili di rilievo storico-artistico;  
- Realizzazione di opere d'interesse pubblico e immediatamente cantierabili;  
- Promozione e valorizzazione territoriale (marketing territoriale);  
- Interventi di rigenerazione urbana e/o efficientamento energetico.  
 
Su queste basi, e tenuto conto dell’attenzione riservata in particolare da parte della Fondazione ai 
progetti capaci di attrarre altri finanziamenti a livello sovralocale, di vedere la collaborazione tra 
più amministrazioni, di favorire l'occupazione (specialmente giovanile) e di avere tempi certi e 
immediati per la loro realizzazione sono stati finanziati 15 progetti diversi, per un impegno 
complessivo da parte della Fondazione pari a 1 milione di euro. 
Tale erogazione è a sua volta capace di un effetto leva superiore al 4 e 1/2, che porterà così ad un 
investimento complessivo sul territorio maggiore di 4,5 milioni di euro. 
 
Si dà conto di seguito dei progetti finanziati, ordinati per Comune:. 
 

- Bagno di Romagna e 
San Piero in Bagno 

- Premilcuore 
- Santa Sofia 

Progetto VIAS ANIMAE: le strade ritrovate. I sentieri storici dell'alta 
Romagna nella Wellness Valley' nei territori dei 3 comuni 
richiedenti e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna 

Bertinoro Interventi sugli impianti elettrici e realizzazione di una nuova 
tribuna presso l'impianto sportivo di Fratta Terme 

Castrocaro Terme e 
Terra dal Sole 

Iniziative di valorizzazione del territorio promosse e curate dalle pro 
loco 

Civitella di Romagna Opere di restauro conservativo sia agli interni che alla facciata della 
chiesa di S. Bonifacio, a Cusercoli, e riassetto delle aree esterne di 
accesso, a Cusercoli 

Dovadola Miglioramento sismico della palestra scolastica comunale  
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Forlimpopoli Completamento del centro visite 'Acquedotto Spinadello' 

Galeata Completamento del parco archeologico di Mevaniola e della Villa di 
Teodorico 

Meldola Opere di consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione della torre 
del Castello di Teodorano 

Modigliana Riqualificazione dell'ex macello in vista dell’utilizzo come centro 
polivalente e di aggregazione  

Portico e San Benedetto - Ristrutturazione del 'Molino dei Romiti' e delle aree circostanti 
presso la cascata dell'Acquacheta in chiave turistica 
- Adeguamento degli impianti della Chiesa abbaziale di San 
Benedetto in Alpe, in località Poggio, da destinare a sala polivalente 
per concerti ed eventi culturali 

Predappio Completamento del collegamento pedonale da Predappio al 
cimitero di San Cassiano in Pennino 

Rocca San Casciano Realizzazione di una passerella pedonale tra il parco 'Carlo Alberto 
Cappelli' e il parco 'Antonio Gramsci 

Tredozio Restauro del ponte di accesso al centro storico e  riqualificazione 
del parco di via Manzoni 

Verghereto Riqualificazione energetica del plesso scolastico comprendente 
scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado 

Unione dei Comuni della 
Romagna Forlivese - 
Predappio 

Sviluppo di una rete di commercializzazione qualificata per i 
prodotti tipici del territorio del comprensorio forlivese 
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