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TITOLO DEL PROGETTO

PRO LOCO NEI BORGHI  
UNA RETE DI PRO LOCO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, 

TRADIZIONI, FOLKLORE ED ENOGASTRONOMIA 
DELL'APPENNINO FORLIVESE E CESENATE

Pro Loco Capofila PRO LOCO  di CUSERCOLI “CHIUSA D'ERCOLE”

Pro Loco aderenti. Pro Loco di: 

1 - Corniolo-Campigna   9 - San Piero in Bagno 17 - Castrocaro 

2 - Santa Sofia 10 - Bagno di Romagna 18 - Dovadola

3 - Galeata 11 - Alfero 19 - Rocca San Casciano

4 - Civitella di Romagna 12 - Selvapiana 20 - Bocconi

5 -  San Zeno 13 - Fratta Terme 21 - Tredozio

6 - Premilcuore  14 - Calisese 22 - Cusercoli

7 - Mercato Saraceno 15 - Montiano

8 - Sarsina 16 - Terra del Sole

1



       COMITATO REGIONALE UNPLI EMILIA-ROMAGNA  

Questo progetto interessa 4 aree, forlivesi e cesenate, che discendono verso la pianura 
fino  alla  Via  Emilia.  Un  immenso patrimonio  di  alto  valore  ambientale,  paesaggistico,  
storico-culturale,  ricco di  tradizioni  che si  ritrovano anche nel  linguaggio,  nell'ospitalità  
delle popolazioni e nella locale enogastronomia. Dal mare alla montagna, il  territorio si  
presta a ogni tipologia sportiva e ludica. Protagoniste della valorizzazione di queste aree  
sono  le  Pro  Loco  residenti  nei  comuni  di:  Bagno  di  Romagna,  Bertinoro,  Borghi,  
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli,  
Galeata,  Longiano,  Meldola,  Mercato  Saraceno,  Modigliana,  Montiano,  Portico  e  San 
Benedetto,  Predappio,  Premilcuore,  Rocca  San  Casciano,  Roncofreddo,  San  Mauro 
Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.
L'obiettivo  che si  intende raggiungere è quello  di  creare,  attraverso una campagna di  
comunicazione e marketing, con azioni mirate alla promozione del territorio in cui operano 
le Pro Loco, per produrre un valore aggiunto ad un'economia con pochi fondi dove le  
Amministrazioni locali si trovano a fare grandi sforzi per sostenere il turismo. Territori a  
volte dimenticati, realtà con poche possibilità di sviluppo e visibilità fuori dal contesto extra  
provinciale. Le Amministrazioni locali in sinergia con le Pro Loco cercano di valorizzare le  
potenzialità di un territorio così ricco di risorse, ma allo stesso tempo mai sfruttate fino in 
fondo. A mettere in crisi l'ecosistema montano è stato l'abbandono delle famiglie per motivi  
lavorativi: un isolamento che non ha certo favorito l'economia locale. Notevoli, quindi, sono 
stati  gli  sforzi  delle  figure  istituzionali  e  del  volontariato  per  impedire  che  il  territorio  
montano si spopolasse ulteriormente. Per l'Appennino l'unica risorsa resta il turismo, ma 
per  raggiungere  gli  standard  e  l'offerta  europea  è  necessario  ripensare  alle  attività,  
proporre progetti innovativi, rivalutare un folklore che caratterizza queste zone, con un cibo 
di qualità a km zero.
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ANALISI DEL CONTESTO E PROBLEMATICHE.

Alto valore naturalistico che fa da cornice alle 4 aree forlivesi e cesenate è Il Parco delle  
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Nel versante romagnolo tocca anche il  
territorio  di  Bagno di  Romagna (alta  Valle  del  Savio),  Santa  Sofia  (alta  Val  Bidente),  
Portico e San Benedetto in Alpe (alta Valle del Montone), Premilcuore (Valle del Rabbi) e  
Tredozio  (Valle  del  Tramazzo),  un  territorio  a  vocazione  di  pellegrinaggio  e  percorsi  
naturalistici. All'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e tra i Comuni di 
Santa Sofia e Bagno Romagna, si trova la Foresta di Sasso Fratino1, quarto sito dell'Emilia 
Romagna  ad  aver  ottenuto  il  prestigioso  riconoscimento  di  Patrimonio  Mondiale 
dell’Umanità. La decisione è stata presa nel corso della 41^ sessione della Commissione  
per il Patrimonio mondiale dell’UNESCO, riunitasi a Cracovia nel mese di luglio 2017.
Una terra, quella del Parco, fatta di sentieri e cammini ricchi di fascino e di storia, come lo 
splendido anello del Sentiero delle Foreste Sacre  (che porta verso San Benedetto in Alpe 
e Castagno d’Andrea) all’antica Via romea di Stade, che scende dalla Bassa Sassonia,  
nella Germania Settentrionale, fino a Roma attraverso il valico del Brennero. 

Fra le molte mete di pellegrinaggio che, scendendo dal nord Europa, raggiungono la città  
santa di Roma, citiamo:

-  LA VIA DEI  ROMEI: antica  strada  praticata  da  pellegrini  che  collegava  le  regioni  
dell'Europa orientale a Roma, passando anche dalla costiera adriatica. Superate quindi  
Venezia e Ravenna, ci si addentrava nell'Appennino. L’itinerario che da Forlì risale la Valle  
del Bidente - il fiume che nel suo tratto più prossimo alla costa prende il nome di Ronco - è  
particolarmente ben documentato fin dall’antichità. Il percorso prevede come tappe i paesi  
di:  Fratta Terme,  Meldola,  Cusercoli,  Civitella  di  Romagna,  Galeata,  Santa Sofia,  San 
Piero in Bagno e Bagno di Romagna. A confermare l’utilizzo da parte dei romei stanno gli  
specifici  consigli  duecenteschi  del  monaco Alberto  di  Stade,  la  citazione da parte del  
cardinale Angelic nel secolo successivo e, più indietro nel tempo, il fatto che fin dall’VIII  
secolo Galeata figurasse esplicitamente tra i  punti  di  appoggio per i  pellegrini diretti  a  
Roma;

- IL CAMMINO DI SAN VICINIO: Dedicato al primo vescovo di Sarsina, il Cammino  offre 
l’opportunità di vivere intere giornate a contatto con la natura. La sua peculiarità  è quella  
di essere stato tracciato recuperando vecchie mulattiere e sentieri, piuttosto che strade 
asfaltate. Questa scelta rende evidente la sua principale caratteristica: quella di esaltare la  
spiritualità, anche laica, propria del camminare all’interno di un territorio che porta ancora i  
segni e le testimonianze della spiritualità di coloro che l’hanno abitata. 
Il cammino di San Vicinio si snoda lungo tutta la valle. Esso ripercorre le vie battute per  
molti secoli dai pellegrini, sia in direzione di Roma sia verso la pianura padana. Oggi il  
Cammino comprende 14 tappe, che si snodano tra Romagna e Toscana passando per  
Bagno di Romagna oppure facendo piccole deviazioni verso Ranchio, Pieve di Rivoschio,  
Quarto e Verghereto; 

- IL CAMMINO DI DANTE: nei pressi dell'Acquacheta che menzionò il fragore del ruscello 
nel  XVI  canto  dell'Inferno (da Ravenna a  San Benedetto  in  Alpe)  Sport  a  cavallo,  in 

1 La Riserva integrale di Sasso Fratino, istituita nel 1959, è la prima nata in Italia
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bicicletta, percorsi segnalati, passeggiate, Trekking nell'Appennino Tosco-romagnolo, alla  
scoperta del Parco delle Foreste Casentinesi- Monte Falterona;

- IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO: Il Cammino Lungo di Sant'Antonio è un cammino a 
ritroso perché la traiettoria della vita del Santo fu all’inverso: dal nascondimento nell’eremo  
di  Montepaolo,  dimora  iniziale  di  frate  Antonio  in  Italia.  Questo  Cammino  intende 
ripercorrere alcune delle tappe tra le più significative della  vita del  Santo (Modigliana,  
Montepaolo, Rocca San Casciano, Portico di Romagna e San Benedetto in Alpe), rivivere 
la  sua  storia  accompagnandolo  passo  dopo  passo  nei  luoghi  che  l’hanno  visto 
protagonista e che sono stati toccati dal passaggio. Il Cammino di Sant'Antonio va inserito 
entro un percorso più grande, ovvero quello che collega Padova ad Assisi: dalla basilica 
che  custodisce  il  corpo  di  Sant'Antonio  alla  basilica  che  accoglie  il  corpo  di  San 
Francesco.  Si  ripercorrono  quindi  da  nord  a  sud  le  orme  di  questi  due  grandi  Santi  
francescani.

-  CAMMINO DI  ASSISI:  conosciuto anche come cammino di  San Francesco o via di 
Francesco, è un pellegrinaggio che parte dall'eremo di Sant'Antonio di Montepaolo e ha  
come meta  Assisi.  Nasce  dalla  concatenazione  di  tanti  brevi  pellegrinaggi  tradizionali  
preesistenti  e  consolidati  presso  gli  eremi  di  Assisi,  La  Verna,  la  Casella,  Camaldoli,  
Montecasale, Montepaolo - legati a peculiari devozioni francescane. 
Il percorso transita dagli eremi di Montepaolo, La Verna, Montecasale e tocca cittadine 
storiche come Portico di  Romagna,  Premilcuore,  Corniolo  per  proseguire  sul  versante 
toscano fino ad Assisi.

- FUMAIOLO SENTIERI: in collaborazione con le Pro Loco del territorio, il  Comune di  
Verghereto  e  il  CAI  di  Cesena,  è  stata  impegnata  in  un  importante  progetto  per  la  
sistemazione della rete sentieristica del Monte Fumaiolo e del Monte Comero,  che ha 
portato nell’arco di tre anni ad un potenziamento consistente della segnaletica verticale e  
orizzontale e alla creazione di alcuni nuovi percorsi. 

Strettamente legato al tema dei cammini è il valore ambientale naturalistico dell’area che 
fra  le  altre  eccellenze  vede  ad  esempio  nella  valle  dell’Acquacheta  e  nelle  foreste  
Casentinesi due forti attrattori turistici di particolare pregio e importanza : 
l’Acquacheta è una valle ricca di interesse per chi si affaccia a un territorio, quello dell’alta  
valle del Montone, in buona parte incluso all’interno del Parco Nazionale delle Foreste  
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 
Istituito nel 1993 con un estensione di 36.843 ha, il Parco tutela una porzione di crinale  
appenninico a cavallo tra Emilia - Romagna e Toscana e trova nelle millenarie Foreste  
Casentinesi, incluse nella Riserve Integrale di Sasso Fratino e nelle Riserve Biogenetiche  
di  Campigna,  Camaldoli,  Badia  Prataglia  e  Scodella  il  proprio  cuore  verde,  ma 
sicuramente non l’unica attrattiva. 
L’Acquacheta ne è un esempio: considerato fin dai tempi antichi la prima parte del corso 
del fiume Montone, l’omonimo torrente nasce a 6 km a nord del Passo del Muraglione, alle  
falde del Monte Peschiena e riceve nei pressi dei Romiti e vicino alla famosa cascata, il  
Rio Lavane. Gli aspetti del rilievo, i boschi, le acque qui suscitano un senso di grandiosità:  
divenuta famosa per la spettacolare cascata citata da Dante , l’Acquacheta è un ambiente 
ricco  di  storia  naturale  e  antropica,  in  cui  si  intrecciano  grandi  monumenti  naturali  e 
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importanti  testimonianze  storiche  e  recenti,  a  dimostrazione  della  passata  presenza 
dell’uomo in questa porzione dell’Appennino romagnolo. 
Il salto di oltre 70 metri che compie l’acqua presso la  cascata citata da Dante nel XVI 
canto dell’Inferno, si raggiunge attraverso una delle più interessanti escursioni del Parco 
Nazionale che risale in un paio di ore il torrente seguendo il tracciato del Sentiero Natura  
con partenza da San Benedetto in Alpe. Il Sentiero Natura, così come l’importante rete 
escursionistica del Parco Nazionale,  consentono di scoprire le peculiarità naturalistiche 
della valle e di visitare antichi luoghi di culto e testimonianze storiche. Ne sono un esempio 
la  Piana  dei  Romiti,  subito  a  monte  della  cascata,  luogo  in  cui  si  ergeva  un  eremo 
benedettino e in  cui  ancora oggi  è possibile  osservare i  resti  di  un antico borgo oggi  
abbandonato, l’Eremo dei Toschi, antico hospitale per pellegrini citato fin dal 1021 che si 
dice  essere  stato  fondato  da  San  Romualdo,  ancora  oggi  abitato  e  interessato  da  
un’attività di agriturismo, e San Benedetto in Alpe, con la sua Abbazia anch’essa fondata  
da San Romualdo intorno all’anno mille. 
Chi  si  appresta  alla  scoperta  della  valle  dell’Acquacheta  e del  Parco Nazionale  potrà  
avvalersi di alcuni fondamentali strumenti al servizio del turista e dell’escursionista, come  
la rete dei Centri Visita, la Carta Escursionistica, le Guide e la collana delle pubblicazioni  
curate  dall’Ente  Parco.  La  rete  escursionistica  è  inoltre  interessata  dal  passaggio  di  
importanti tracciati, quali il Sentiero delle Foreste Sacre e l’Alta Via dei Parchi, importanti 
progetti ideati e realizzati dal Parco Nazionale e della Regione Emilia, che consentono  
itinerari di più giorni con posti tappa lungo il crinale appenninico, e che trovano in questa  
valle la naturale cerniera di connessione con il Parco Nazionale. 
Infine  tramite  il  sito  istituzionale  (www.parcoforestecasentinesi.it),  la  newsletter  e  il  
periodico “Crinali”, sarà possibile trovare ogni informazioni sui prodotti tipici, le possibilità 
di alloggio e per scoprire le novità e gli eventi sul territorio.  

Anche  in  inverno  ci  sono  ampie  possibilità  di  scoprire  il  territorio  dell’Appennino:  ad  
esempio in alta Val Montone, nei dintorni di Portico e San Benedetto, da Passo Peschiera 
alla Valbura e dal Muraglione fino al Monte Busca ci sono sentieri forestali che, innevati,  
sono utilizzati dagli appassionati di sci di fondo pur essendo privi di impianti e servizio con  
le racchette; oppure, in alta Val Bidente, è possibile praticare sport invernali come sci di  
fondo,  sci  nordico  e  discesa  immersi  nella  foresta  di  Campigna,  con  possibilità  di  
avventurose passeggiate ad alta quota con le racchette (ciaspole): da Passo Calla fino ai 
1.500 m. slm di Monte Falco. Nell'Appennino cesenate troviamo il Monte Fumaiolo (monte 
più  alto  dell’Appennino  Tosco-Romagnolo).  Nel  suo  comprensorio,  grazie  alle  copiose  
nevicate  invernali,  è  possibile  praticare  ogni  genere  di  attività  sportiva  e  ricreativa  a 
contatto con una natura incontaminata: camminate, uscite notturne con le ciaspole o in 
motoslitta, sci di fondo, sci alpino o snowboard.

L'Appennino forlivese e cesenate è anche luogo ideale per itinerari di arte, storico-culturali 
data la presenza di numerose rocche, castelli,  ruderi, ville, dimore e teatri storici, pievi,  
abbazie  e  santuari; “Dal  mare alle  colline  fino  all’Appennino le  terre di  Forlì  sono un  
rincorrersi di natura e di cultura, sono un susseguirsi di sorprese legate all’ingegno degli  
uomini  che le abitarono e ai  diversi ambienti  che le formano.  Terre ideali  dunque per  
costruirvi ville e giardini, dimore private ed esclusive, palazzi antichi e teatri storici, rocche  
e castelli, pievi e abbazie, inseriti nel paesaggio ora con discrezione e armonia, ora quasi  
con prepotenza. Ogni vallata del  forlivese è  qualificata da architetture piene di  nobiltà  
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anche quando si  presentano in forme semplicissime e da palazzi  e residenze di  ogni  
stile”.2

Per citare alcuni esempi di quanto sia ricco questo territorio anche per arte e cultura si  
segnalano: a Bagno di Romagna le terme di già conosciute ai romani, la Chiesa di Santa  
Maria Assunta (860 d.c.) e il Palazzo del Capitano, l'Eremo di Sant'Alberico a Verghereto e 
la Cascata del Alferello. Scendendo lungo il fiume Savio, si trova Sarsina, città natale di  
Plauto (commediografo latino) con il Museo Nazionale di Archeologia e la Basilica di San  
Vicinio  in  stile  romanico.  Nella  vallata  del  Rubicone  è  possibile  percorrere  i  “Sentieri  
dell'Alto  Rubicone”  composto  da  16  tappe  che  partono  da  Sogliano  al  Rubicone  e  
attraversano  i  vicini  comuni  di  Roncofreddo  e  Mercato  Saraceno.  Un  circuito  verde 
dedicato ad appassionati di trekking, mountain bike e ippoturismo  per una valorizzazione  
ambientale,  turistica e naturalistica.  Lungo questi  percorsi  è  possibile  visitare,  il  ponte 
romanico con arco a tutto sesto (antico punto di collegamento tra le alte terre di Romagna 
ed il  Montefeltro)  oppure la  millenaria  Abbazia  di  San Leonardo a  Montetiffi,  uno dei  
monumenti  romanici  più  importanti  della  regione  per  antichità.  Nel  Comune  di  
Roncofreddo si trova il  piccolo borgo di Monteleone. Posto su di un colle in posizione 
dominante, è ben conservato e mantiene la tipica struttura di borgo medievale: il borgo è  
costituito  dal  castello,  sopravanzato  da  un  piccolo  giardino  pensile,  si  può  accedere 
all'abitato attraverso due strette porte con arco a tutto sesto, poste ai lati della struttura 
principale. L'intero borgo (da porta a porta) misura poco più di 100 metri.  A Longiano oltre 
al castello malatestiano, c'è il teatro “Petrella” di fine '800 piccolo scrigno architettonico 
con pianta a ferro di cavallo con due ordini di palchi e un loggione. Scendendo a valle, San 
Mauro Pascoli, città in cui nacque Giovanni Pascoli, nel centro storico la sua casa natale  
ospita un museo dedicato al poeta, che assieme a Villa Torlonia (La Torre) fa parte di un 
progetto di valorizzazione della poesia, del territorio e delle sue eccellenze. Risalendo la  
Via Emilia è possibile visitare la cittadina di Forlimpopoli che vanta i natali di Pellegrino  
Artusi, noto per essere l'autore del libro di ricette “La scienza in cucina e l'arte di mangiar  
bene” (1891).  Nel borgo si trova la piazza con la Rocca Albornoziana a pianta quadrata 
costruita verso la metà del XIV secolo sulle rovine dell'antica cattedrale. Percorrendo la 
Valle del Bidente,  a Meldola si trovano: la Rocca risalente all'anno 1000, il  Castello di  
Teodorano, classico esempio di borgo fortificato cinto da mura, mentre non lontano dal  
centro  cittadino  c'è  la  riserva  naturale  Bosco  di  Scardavilla un'area  naturale  protetta 
composta da ventinove ettari  di  parco che ospitano una ricca varietà di  fauna e flora. 
Salendo  verso  l'Appennino  si  incontra  Cusercoli,  frazione  del  Comune  di  Civitella  di  
Romagna, il cui centro si erge su uno sperone roccioso dominato dal castello medievale e 
dalla chiesa di San Bonifacio. Proprio il caratteristico sperone roccioso, che sbarra la valle  
del Bidente e costringe il fiume a deviare dal corso principale fece generare una leggenda 
tra gli abitanti,  che attribuirono la creazione del massiccio sperone ad opera del mitico  
Ercole.  Da qui  secondo alcune fonti  deriverebbe il  termine Clusum o Clausum Erculis  
(chiusa  di  Ercole),  di  conseguenza  Cusercoli.  A pochi  chilometri  si  trova  Civitella  di  
Romagna nel cui borgo sono visibili ancora i resti del castello con la torre dell'orologio . Il  

2 L. Zanetti, 2004 Introduzione alla pubblicazione “La Valle del Bidente”
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Santuario della Beata Vergine della Suasia in stile rinascimentale toscano, fu costruito  
nella  seconda  metà  del  1500  per  volere  dei  civitellesi  a  ricordo  della  miracolosa  
apparizione della  Beata  vergine.  Proseguendo lungo  la  SP4 si  giunge a  Galeata  che 
ospita nel suo territorio secoli di storia e arte: dalla città romana di “Mevaniola” ricordata da 
Plinio il Vecchio, i cui resti risalgono al I a.c., alla Villa di Teodorico con l'impianto termale,  
mentre su un poggio situato a ponente si  erge l'abbazia di  S.  Ellero,  fulcro della  vita  
religiosa  e  culturale  per  tutto  il  medioevo.  Di  rara  bellezza  il  borgo  rinascimentale  di  
Pianetto (frazione di Galeata), che conserva la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli in stile  
rinascimentale toscano e l'annesso Convento dei Frati Minori Conventuali oggi sede del  
Museo Civico. Piccolo borgo di origini medievali, Corniolo (frazione del Comune di Santa  
Sofia) è situato alla porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona 
e Campigna. Il paese si caratterizza non solo per le bellezze naturali ma anche edifici  
religiosi e opere artistiche d’indubbio interesse.  Nella Chiesa parrocchiale di  S. Pietro,  
ricostruita in stile romanico dopo i  danni del  terremoto del  1918-19, è conservata una  
terracotta maiolicata policroma raffigurante la Madonna Assunta e i Santi della bottega di  
G. Della Robbia. Attraversando il crinale si giunge a Premilcuore uno degli dodici Comuni  
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Delimitato da una stretta ansa del Rabbi,  
l’antico  borgo  conserva  pressoché  intatta  la  struttura  urbanistica  medievale  mentre 
l’influenza architettonica toscana è riscontrabile negli edifici nobiliari (Palazzo Briccolani e  
Palazzo Giannelli), nella Pieve di San Marino e nella chiesa di S. Lorenzo. A valle del  
fiume Rabbi si trova Predappio costruita durante il  ventennio fascista, oltre all'impianto  
urbanistico, presenta numerosi monumenti legati all'architettura del periodo come la Casa 
del  Fascio,  l'edificio  Postelegrafonico  o  la  Casa  dei  Sanitari.  L'odierna  frazione  di  
Predappio Alta, con il  suo piccolo borgo sovrasta la Predappio “nuova” con il Castello.  
Nelle Valli dell'Acquacheta, del fiume Montone e del Tramazzo, si incontrano: Castrocaro 
Terme con la Fortezza, ancora oggi visitabile, che ospitò attorno alla seconda metà del 
1100 l'Imperatore Federico Barbarossa e Terra del Sole con il centro storico rinascimentale 
che dal  sole prende il  nome. Una "città ideale" fortificata,  esempio del  nuovo modello 
urbanistico  che  si  impose  in  Italia  nel  '500,  per  influenza  delle  teorizzazioni  e  delle  
esperienze degli ingegneri militari. Concepita come "Città fortezza", e non come semplice  
fortilizio, questa splendida cittadella rinascimentale sorprende piacevolmente il visitatore  
ogni periodo dell'anno. Sorta per volontà di Cosimo I De' Medici, Granduca di Toscana, è  
uno dei pochi centri urbani a vantare una precisa data di fondazione: l’8 dicembre 1564.  A 
pochi  chilometri  si  trovano:  Dovadola  con  la  Rocca  dei  Conti  Guidi  e  l'Eremo  di  
Montepaolo, monastero che ospitò Sant'Antonio da Padova. Portico di Romagna con il  
Ponte della Maestà (ponte ad arcata unica, che vanta ancora la pavimentazione originale)  
e San Benedetto in Alpe con l'Abbazia.  Modigliana, città natale  del  pittore macchiaolo 
Silvestro Lega, il cui borgo è caratterizzato dalla Tribuna, ingresso principale alla Rocca 
dei Conti Guidi.
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PROBLEMATICHE 
Nel  territorio  provinciale di  Forlì-Cesena,  la  stagione turistica (2014) ha registrato  una 
crescita nel numero di arrivi e una contrazione su quello delle presenze. Se si mettono a 
confronto le diverse aree si nota una maggiore concentrazione di arrivi e presenza nelle  
località marine, termali e delle città d'arte e località di interesse storico-artistico ma un calo  
nel comparto dell'Appennino e Verde. L’ultimo e attuale PTPL3 della Provincia di Forlì-
Cesena disegna in quadro non positivo per questa parte di territorio:
“Il comparto Appennino e Verde, rispetto all’anno precedente, ha registrato nel 2014 una 
contrazione sia degli arrivi complessivi, pari a -13,57%, che delle presenze (-15,51%).
In particolare, le “Località in parchi montani” registrano complessivamente i valori peggiori  
rispetto  all’anno  precedente  (-19,80%  arrivi  e  -23,34% presenze).  In  particolare  sono 
arrivati  meno clienti  stranieri  (-9,19% arrivi),  che però sono rimasti  più a lungo,  come  
dimostra il dato positivo delle presenze (+21,27%). Per quanto riguarda la clientela italiana 
invece il trend è decisamente negativo: arrivi: -20,90%; presenze: –29,49%.
Anche  le  “Località  montane”  hanno  registrato  complessivamente  una  flessione  sia  in  
termini di arrivi, -3,13%, che in termini di presenze, -2,94%. Da segnalare che le cause del 
trend negativo sono da assegnare esclusivamente alla clientela italiana (-4,68% arrivi e  
-5,41% presenze). La clientela straniera al contrario ha registrato valori positivi (+11,16% 
arrivi e +10,35% presenze).
Il  comparto Appennino e Verde nella nostra Provincia si  caratterizza per  avere grandi  
potenzialità, non ancora pienamente espresse: un maggiore coordinamento delle attività  
fra gli attori in campo porterebbe con certezza ad un aumento significativo della quota di  
mercato.
È  altresì  necessario,  attraverso  la  proposta  di  veri  e  propri  pacchetti  turistici,  inserire 
elementi che rendano il prodotto meno generico, puntando sulla proposta di luoghi al di 
fuori della quotidianità, nei quali sia possibile entrare a far parte della vita della comunità  
locale,  attraverso  un  contatto  vero  con  il  territorio  e  le  sue  tipicità  ambientali,  
enogastronomiche e culturali.
È inoltre opportuno cercare strumenti adeguati alla valorizzazione e alla diffusione delle  
tematiche legate al Parco Nazionale e all’ambiente naturalistico circostante. 
Pertanto le azioni andranno sviluppate attraverso progetti realmente turistici, espressione 
di un maggiore coordinamento dei progetti e delle attività promosse dai vari soggetti in  
campo,volti:

 all’affermazione di prodotti legati al trekking, alle pratiche sportive, alle tradizioni, ai  
valori della natura e del paesaggio;

 alla  costruzione  e  promozione  di  circuiti,  itinerari  ed  escursioni  che  valorizzino 
organicamente le potenzialità del prodotto, assecondando l’esigenza del turista di  
scoprire  il  territorio  con  un  ritmo  lento,  a  contatto  con  la  natura,  attraverso  il  
coinvolgimento fisico, con livelli di difficoltà flessibili e adattabili;

 ad arricchire il prodotto di elementi emozionali, che permettano al turista di vivere 
un’esperienza e che generino un ricordo;

 a connotare il territorio di riferimento di maggiore identità rendendo il prodotto meno  
generico puntando sulla valorizzazione della tradizione e sulla riscoperta dei valori  
originali;

3  PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE (P. T. P. L.)- LINEE STRATEGICHE, criteri e modalità per l’accesso ai 
finanziamenti regionali da destinare ai servizi turistici di base dei comuni, ad iniziative di promozione turistica locale e ad iniziative di 
promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche anno 2016
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 a valorizzare il territorio come meta di ritiri, raduni, campi estivi in particolare per il  
target scuole ecc.;

 stimolare, con proposte mirate, una varietà di target di potenziale interesse, che 
vanno dalle famiglie con bambini ai giovani ai fotografi ecc..”

LA PROPOSTA
“La tradizione non consiste nel mantenere le ceneri ma nel mantenere viva una fiamma”  
(J.L. Juarès). 

Le tradizioni  parlano di  noi,  della nostra storia.  Lasciano il  ricordo tangibile del  nostro  
passaggio  alle  generazioni  future.  Saremo sempre consapevoli  di  chi  siamo,  da dove 
veniamo e qual è il nostro percorso di vita. Ma per mantenere viva la “fiamma” del sapere  
e della conoscenza è necessario l'indispensabile apporto delle Pro Loco. Senza di Loro,  
grande risorsa del nostro Paese, non potremmo trasmettere i valori legati alla terra che è  
la nostra principale ricchezza. 
La proposta nasce con lo spirito di coinvolgere le  48 Pro Loco della provincia di Forlì- 
Cesena, volontari che vivono il territorio in prima persona, in un ambito di promozione che 
interessa non solo l'enogastronomia e i  prodotti  tipici,  ma le tradizioni e la cultura che  
rendono la Romagna un gioiello italiano atipico.  Mare, collina e montagna in un unico  
percorso facilmente perseguibile e ricco di tesori. 
Perno del progetto sono i BORGHI, celati in nicchie che diventano motore trainante di un 
turismo esigente,  alla ricerca di storia,  passeggiate e buona cucina. La natura diventa 
cornice di un viaggio tra sapori, odori e colori di questa terra così generosa e accogliente.

In  linea  con  le  indicazioni  dell'Ente  Regionale,  interessato  alla  valorizzazione  di  un  
territorio  in  continuo  divenire,  per  soddisfare  le  esigenze  di  un  turismo  complesso,  il  
progetto “PRO LOCO NEI BORGHI” è diviso in 4 Aree:

A. AREA CESENA – RUBICONE
B. AREA VALLE SAVIO, ALTO SAVIO, VERGHERETO
C. AREA VALLE BIDENTE – RABBI, FORLIMPOPOLI E FRATTA TERME
D. AREA VALLE ACQUACHETA, VALLE DEL MONTONE E DEL TRAMAZZO

Ogni  Pro  Loco,  che aderirà  al  progetto,  per  concorrere  ai  contributi  regionali,  avrà  la 
possibilità di elaborare un calendario delle manifestazioni annuale, con peculiarità del loro  
territorio,  indirizzi  utili  e  proposte  turistiche  e  di  vederlo  pubblicato  non solo  in  forma 
cartacea ma anche nel web. Il materiale fotografico e i testi saranno elaborati, trasformati  
graficamente e tradotti sia in italiano, sia con hashtag inglese. 

L’idea principale progettuale è la attivazione di una rete delle principali Pro Loco presenti 
nelle  vallate dell’Appennino  Forlivese  e  Cesenate,  che  possono  diventare  punti  di  
informazione e supporto all'accoglienza turistica, 
- che organizzano un sistema di eventi, sagre, manifestazioni, coordinate e mirate alla 

promozione del patrimonio locale ed alla diffusione di informazioni e supporti al turismo;
- che  collaboreranno  fra  loro  per  elaborare  materiali  divulgativi  (cartine  e  percorsi  di  

vallata precise, laddove manchino, come ad esempio nella Valle dell’Acquacheta);
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- e soprattutto che potranno coinvolgere la popolazione e le comunità locali nel sistema di 
informazione e animazione turistica locale, creando situazioni e proposte di valore unico 
e irripetibile appunto perché basato sul rapporto umano, sulle emozioni che questo può 
generare, sui caratteri identitari ed emozionali connessi. 

Il turista potrà avere un'informazione a 360 gradi, consultando la Guida dei Borghi e altro  
materiale  cartaceo  relativo  alla  riqualificazione  del  territorio,  può  trovare  risposte  che  
spaziano dalle attività sportive, alle visite ai castelli, dall'artigianato tipico come le stampe  
a ruggine,  alle ricette culinarie gustose e confezionate con prodotti  a km zero. Vini  di  
prestigio,  birra artigianale,  feste estive sotto  le  stelle,  sagre  a  tema.  Non mancano le  
meraviglie del sottobosco come funghi, marroni, pere cocomerine; formaggi pregiati da 
quello di fossa di Sogliano al Raviggiolo dell'alta Val Bidente e Valle del Savio; tortelli alla  
lastra, piadina fritta,  farciti.  Pasta rigorosamente tirata a mano con prodotti  genuini dei 
contadini locali come i cappelletti con i ciccioli di Montiano. I dolci dalla pagnotta pasquale  
di  Sarsina  alla  “Pènza”  di  Civitella  di  Romagna.  Un  tripudio  di  sapori,  lungo  itinerari  
enogastronomici, che fanno della Romagna il giardino d'Europa. 

In questo crediamo stia il principale  elemento di innovazione e di qualità della proposta, 
che è bene precisare, non è affatto orientata alla promo - commercializzazione di prodotti  
e pacchetti, ma che invece deve essere supporto, collegamento, completamento di quanto 
gli altri operatori professionali del settore turistico già fanno.
Ovviamente la proposta prevede una adeguata formazione dei volontari e operatori delle 
Pro Loco coinvolte sia per preparali ad operare secondo standard professionali, in accordo  
con tutti il sistema IAT e UIT regionale, sia per imparare ad operare secondo logiche e 
strategie di rete fra le Pro Loco stesse.

La rete di servizi info delle Pro Loco dell’Appennino Forlivese sarà utile e compatibile con  
diversi tipologie  di turismo, quali il  family,  bike, food, movimento active e slow ed anche 
potrà incrementare l’offerta appenninica sia verde che bianca, l’offerta outdoor del territorio 
appenninico  considerando come tali  le  pratiche sportive  che vengono svolte  in  ambiti  
naturali, vale a dire le discipline come possono essere arrampicata e  boulder, canoa e 
kayak, trekking e nordic walking, duathlon e triathlon, volo libero e parapendio, ma anche  
pesca, mountain bike, etc.

Per quanto concerne i prodotti turistici, occorre mantenere fede e rafforzare – come già  
accennato – i prodotti stabili, quelli che rappresentano il  core dell’intero sistema turistico  
regionale. Si fa riferimento – ad esempio – alle offerte di tipo “strutturale” come possono  
essere quella balneare e le città d’arte e cultura; quella termale e del benessere e quella  
delle  aree  verdi  e  dei  parchi  naturali,  come pure  l’offerta  appenninica  sia  verde  che  
bianca, ma si intendono anche le offerte di tipo “specialistico e di servizio” come sono  
quelle declinate nei confronti dei segmenti di mercato: family, bike, food, movimento active 
e slow, etc. Prodotti, tutti questi, che hanno acquisito un proprio preciso posizionamento . 
(Linee  Guida  Regionali  2018/2020  -  Interventi  per  la  valorizzazione  e  la  promo-
commercializzazione turistica -  Regione Emilia Romagna)

Pro  Loco  capaci  di  trasmettere   e  divulgare  i  valori  di  identità  del  territorio,  anche 
attraverso le numerose sagre ed eventi che esse realizzano, coinvolgendo anche i vari  
operatori locali, quali esercenti, artigiani delle produzioni tipiche, agricoltori e agriturismi  
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nonché  le  diverse  associazioni  presenti  sul  territorio,  potranno  essere  una  risorsa 
ineguagliabile a livello locale. 

Far diventare la Pro Loco riferimento multisettoriale della comunità locale per la gestione  
comune di azioni ed anche di processi di promozione turistica, è un obiettivo complesso 
ed  impegnativo  ma  realizzabile,  come  già  diverse  esperienze  in  ambito  regionale  e  
nazionale nel sistema UNPLI dimostrano.

Si  ricordano di  seguito alcune  delle  sagre e delle  manifestazioni che le  Pro Loco del 
territorio provinciale di Forlì-Cesena svolgono e che potranno entrare nel sistema integrato 
di manifestazioni:

 Alfero – Bevimagnalonga, Palio dei somari;
 Alpe di San Benedetto – Sagra del fungo, Festa medioevale;
 Bagno di Romagna – I giorni del Capitano, Termebike sport & relax;
 Balze – Fiera della birra artigianale, Palio della Bigoncia;
 Bocconi – Sagra del porcino, Festa brasiliana;
 Borello Valle del Savio – Festa di mezza estate;
 Borghi – Sagra del rapronzolo, Sagra de bustrengh;
 Calisese – Fiera d'estate, Romagnando;
 Castrocaro Terme – Lume a marzo, Notte di Ognissanti;
 Civitella di Romagna – Sagra della ciliegia, Festa di fine estate;
 Civorio -  Festa di Suldè;
 Corniolo-Campigna  - Festa a San Paolo in alpe, Anteprima Buskers;
 Cusercoli – Sagra del prugnolo, Sagra del tartufo;
 Dovadola – Fiera e Sagra del tartufi, Al zoc di Natale;
 Fiumana – Feste d'estate, Feste di Natale;
 Forlimpopoli – Stand Festa Artusiana, Festa rinascimentale;
 Fratta Terme - Sagra della Fragola – Colori e sapori;
 Galeata – Sagra dello stridolo, Galeata Cavalli Fiera mostra mercato del cavallo;
 Lago di Quarto – Quarto un lago in festa;
 Longiano – Sagra della Ciliegia, Settimana longianese;
 Meldola – Martedì d'estate, Mercatini di Natale;
 Mercato Saraceno – Fiera del Formaggio, Notte saracena;
 Modigliana – Cena in giro e Modigliana DOC, Sagra del kiwi;
 Monte Castello – Magneda cuntadena;
 Montecoronaro – Sagra del cinghiale, Sagra dell'acquacotta;
 Monteleone – Monteleone estate, Sagra dei fichi;
 Montiano – Rombo e Rock, Montiano in vita;
 Pieve di Rivoschio – Sagra delle castagne;
 Ponte Uso – Sagra del cinghiale, Festa della Beata Vergine;
 Portico di Romagna – Chef sotto il portico, Sagra dei frutti del sottobosco;
 Predappio Alta – Festa della mostadura, Festa dei vignaioli;
 Premilcuore – Palio dei Castelli, Festa della Pieve;
 Ranchio – Sagra della castagna;
 Riofreddo – Festa anni '50 & '60, Sagra della Pecorina;
 Rocca San Casciano – Festa del falò, Sagra del cinghiale;
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 Roncofreddo – Sagra del pisello, Piccola Fiera d'autunno;
 San Mauro Pascoli – Festa medioevale;
 San Piero in Bagno – Fiera di primavera, Festinval;
 San Zeno – Festa del pesce, Falò della Madonna del Rosario;
 Santa Sofia – Santa Sofia Buskers festival, Sagra del tortello sulla lastra;
 Sarsina – Sagra della Pagnotta pasquale, Festa romana; 
 Selvapiana – Festa delle erbe spontanee, Festa della castagna;
 Sogliano al Rubicone – Fiera del formaggio di fossa;
 Spinello – Sagra della fiorentina, Baldaccio d'oro;
 Terra del Sole – Battaglia a Terra del Sole, La fugarena;
 Tredozio – Sagra e Palio dell'uovo, Sagra del bartolaccio;
 Verghereto – Sagra del tortello, Fiera outdoor passioni all'aperto;
 Ville di Montecoronaro – Sagra della pera cocomerina.

STRATEGIA  E SOLUZIONI DI PROGETTO

Punti fondamentali della strategia di azione del  progetto sono:

a.  creazione di una RETE DI PUNTI INFORMATIVI PRO LOCO  ,  in stretta sinergia con   
le Amministrazioni comunali IAT, UIT, accreditati dalla Regione Emilia Romagna, presenti  
in ogni vallata  (area Cesena – Rubicone, area valle Savio, alto Savio, Verghereto, area 
valle Bidente – Valle del Rabbi, Fratta terme, Forlimpopoli, area Acquacheta, Montone e 
Tramazzo),  con  unico  portale  turistico  ROMAGNAPROLOCO.IT  -  l’accoglienza, 
l’organizzazione di eventi, collegati anche alle sagre del territorio, per la  valorizzazione del  
patrimonio storico-ambientale, della sentieristica, dell’enogastronomia locale;

b.  realizzazione  di  specifici  materiali  turistici  divulgativi per  fornire  al  sistema 
MATERIALI INFORMATIVI sia cartacei sia online; 

c.  animazione mirata ed eventi per il  coinvolgimento delle popolazioni e comunità, per 
potenziare la relazione con il turista; il progetto prevede la promozione sui social media,  
TV, carta stampata; 

d.  strategia di comunicazione per la promozione e marketing,  con distribuzione di 
pubblicazioni e di materiali informativi, in lingua italiana e con hashtag inglese, ai diversi  
operatori  turistici  e  per  la  rete  di  uffici  IAT  e  UIT  del  territorio;   coinvolgimento  e  
sensibilizzazione delle  popolazioni  locali,  degli  operatori  commerciali  del  territorio  (IAT  
diffuso),  per  Fiere  di  settore  con  distribuzione  di  materiale  cartaceo  promozionale, 
nazionali ed internazionali (Agritravel – Bergamo, MISEN – Salone nazionale delle Sagre  
– Ferrara, Artusiana – Forlimpopoli, Festival della Malvasia – Parma, Meeting di Rimini,  
Autunno Ducale – Ferrara, Fiera del Tartufo a Sant'Agata Feltria, Festival delle Pro Loco 
Venete);

e. messa a sistema e coordinamento di feste, sagre, eventi musicali tradizionali sul 
territorio come momenti di aggregazione per i giovani organizzati dalle Pro Loco, perché  
siano attrazione, supporto e stimolo al turismo locale, proponendo i prodotti tipici di nicchia 
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della enogastronomia (salsiccia matta,  raviggiolo,  tortelli  alla lastra,  prosciutto di  Mora,  
formaggio di fossa, prugnoli,  tartufo bianco, marroni,  pasta fatta a mano, tortelli  fritti  e 
farciti, ramerone, cantarelle, pera cocomerina);

f. valorizzazione delle mappe già esistenti e creazione di nuovi circuiti, sia in forma 
“cartacea”  sia online,  come: “Tour  dei  golosi”,  “Bosco in Tavola”,  “Il  Borgo nel  Piatto”,  
manifestazioni inserite nel portale della rete Pro Loco  ROMAGNAPROLOCO.IT Il brand 
“Romagna Pro Loco”, in questa prima fase, sarà utilizzato per il progetto, ma nel 
portale saranno inserite le Pro Loco che fanno parte della località “DESTINAZIONE 
ROMAGNA”;

g. rete servizi - La rete di servizi info delle Pro Loco dell’Appennino forlivese e cesenate 
sarà  utile  e  compatibile  con  diversi  tipologie  di  turismo,  quali  il  family,  bike,  food, 
movimento active e slow e potrà incrementare l’offerta appenninica sia verde sia bianca, 
l’offerta  outdoor del territorio montano, considerando come tali  le pratiche sportive che 
vengono svolte in ambiti naturali, vale a dire le discipline come l'arrampicata e boulder,  
canoa e kayak, trekking e nordic walking, duathlon e triathlon, volo libero e parapendio,  
ma anche pesca, mountain bike, etc.;

h.  formazioni  dei  volontari  e  degli  operatori:  la  proposta  prevede  un'adeguata 
formazione dei volontari e operatori, con strategie di marketing territoriale, delle Pro Loco 
coinvolte sia per preparali ad operare, secondo standard professionali, in accordo con tutti  
il sistema IAT e UIT regionale, sia per imparare ad operare secondo logiche e strategie di 
rete fra le Pro Loco stesse.
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ARTICOLAZIONE OPERATIVA

Le  Pro Loco coinvolte nel progetto e oggetto di intervento sono indicate nella tabella 
seguente:

VALLATA PRO LOCO PARTNER PRO LOCO BENEFICIARIE

AREA CESENA – RUBICONE

 Calisese
 Montiano

 Sogliano al 
Rubicone, 

 Ponte Uso,
 Roncofreddo, 
 San Mauro Pascoli,
 Borghi, 
 Monteleone
 Longiano

AREA VALLE SAVIO, ALTO 
SAVIO, VERGHERETO

 Marcato Saraceno,
 Sarsina,
 San Piero in Bagno,
 Bagno di Romagna,
 Alfero,
 Selvapiana

 Monte Castello,
 Pieve di Rivoschio,
 Ranchio, 
 Balze, 
 Verghereto,
 Riofreddo,
 Montecoronaro,
 Ville di 

Montecoronaro,
 Lago di Quarto,
 Borello Valle del 

Savio

AREA VALLE BIDENTE – RABBI, 
FORLIMPOPOLI E FRATTA 
TERME

 Corniolo-Campigna,
 Santa Sofia,
 Galeata,
 Civitella di Romagna,
 Cusercoli,
 San Zeno,
 Premilcuore,
 Fratta Terme

 Meldola,
 Forlimpopoli,
 Civorio, 
 Spinello, 
 Predappio Alta,
 Fiumana

AREA VALLE ACQUACHETA, 
VALLE DEL MONTONE E DEL 
TRAMAZZO

 Terra del Sole,
 Castrocaro Terme,
 Dovadola,
 Rocca San Casciano,
 Bocconi,
 Tredozio

 San Benedetto in 
Alpe,

 Portico di Romagna,
 Modigliana

Le Pro Loco coinvolte nella aggregazione di progetto avranno  i seguenti compiti e 
funzioni:

 partecipazione in modo attivo alla rete territoriale Pro Loco; 

 attivazione  presso la sede della Pro Loco o in altro ambito idoneo, in accordo con 
Amministrazione Locale, un punto informativo turistico  con orari di presenza 
sportello e/o reperibilità telefonica;
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 collaborazione per la realizzazione della cartografia e dei vari materiali informativi di  
progetto;

 partecipazione  alla formazione e consulenza   per l’organizzazione dei rete e per 
informazione turistica;

 collaborazione tecnico e gestionale con la pro loco capofila;
 concorso al reperimento di possibili sponsorizzazione e finanziarie;
 organizzazione e gestione degli eventi Pro Loco in maniera coordinata e coerente 

con le finalità del progetto.

La popolazione del territorio (4 vallate) interessato dal progetto è di oltre 200.000 abitanti; 
il flusso turistico annuale medio si attesta attorno alle 900.000 presenze4 

AZIONI – STRUMENTI – ATTIVITA’

AZIONI STRUMENTI  e MATERIALI TEMPI

Sviluppo e realizzazione della 
RETE Pro Loco 

 Formazione e consulenza ai 
volontari e soci Pro Loco su 
organizzazione rete, social e 
comunicazione;

 Preparazione per informazione 
e accoglienza turistica con 
organizzazione i seminari;

 Elaborazione di materiali ad 
uso formativo.

Autunno 2017

Comunicazione e materiali 
informativi

 Folder complessivo degli eventi 
vallata per vallata;

 Consulenti esperti produzione;
 Portale turistico specifico e 

produzione materiale cartaceo.
  

Autunno – inverno 
2017

Produzione materiali 
promozionali per informazione 
turistica (cartine tematiche, 
depliant territoriali ect.) 

 Esperti patrimonio locale, 
consulenti;

 Grafic designer, editoria.
  

Autunno inverno

Realizzazione PORTALE 
UNICO DI RETE

 Progettazione condivisa e 
implementazione nella rete 
delle Pro Loco. Autunno – 2017

Workshop su “Turismo 
nell’Appennino Forlivese e 
ruolo delle Pro Loco”

 Organizzazione evento 
(coinvolgimento APT);

 Comunicazione promozione 
evento;

 Collegamento con Toscana 

Inverno 2027 

4www.istituzionale.turismo.fc.it   –  dati  riferiti  all'anno  2014  con  esclusione  dei  Comuni  di:  Cesenatico,  Forlì,  Gambettola,  Gatteo, 
Savignano sul Rubicone.
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AZIONI di VERIFICA – VALUTAZIONE
a) Report  di  progetto  con  descrizione  dei  risultati  ottenuti  ed  analisi  di  eventuali  

scostamenti o variazioni rispetto agli obiettivi previsti dal  progetto
b) Azioni di monitoraggio sugli obiettivi prefissati con criteri tangibili:

 analisi output di progetto da portale.

Allegati:

ADESIONI E APPOGGI

1. lettera adesione Comuni interessati: in attesa di ricevimento
2. lettera adesione Unione dei Comuni: in attesa di ricevimento
3. lettera di coofinaziamento: in attesa di ricevimento
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PREVENTIVO 

TIPOLOGIE DI SPESA 
spese 

progetto 
con IVA

1 Materali INFORMAZIONE, editoria
Materiali promo-commerciali (Guida e materiali divulgativi) € 14.000
Pubblicazioni e prodotti multimediali (CD, video, software specifici) € 3.000
 

2 Comunicazione, pubbliche relazioni
Pubblicità (TV, stampa, radio) € 1.500
Educational per giornalisti e tour operator  
spese mailing
 Internet (Creazione sito internet, Aggiornamento e implementazione 
siti internet, Web advertising..)

€ 7.000

3 Formazione e consulenza x azioni di progetto di progetto 
Consulenze, Esperti € 6.000
Sagre e feste a supporto del progetto € 3.000

4 Materiali, attrezzature, strumentazioni specifiche per progetto € 3.900

5 totale (1,2,3,4) € 38.400
 

6
Progettazione, supporto metodologico e verifica dei risultati del 
progetto (max 20%) € 7.680

 
team progettazione

Supporto metodologico e coordinamento UNPLI

 segretariato tecnico  

7
SPESE GENERALI forfettarie (max 10% della somma A) 
Coordinamento di progetto, amministrazione , segreteria tecnica

€ 3.750

 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 49.830
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