
 
 

SERVIZIO CIVILE Regionale  
 

ENTE:   COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA  

TITOLO PROGETTO: “Per una carta dei beni artistici e culturali dell'alta Valle del Savio” 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Comune di Bagno di Romagna c/o Biblioteca comunale 
– via Fiorentina 40 – 47021 Bagno di Romagna (FC) 

REFERENTE PER INFORMAZIONI: 
Nome e Cognome: dott. Sereno Rossi 
Recapiti telefonici: 05423/900411 
E- mail: s.rossi@comune.bagnodiromagna.fc.it  

SITO WEB www.comune.bagnodiromagna.fc.it  

SETTORE DI INTERVENTO: Settore patrimonio artistico e culturale 

AREA DI INTERVENTO: Valorizzazione storie e culture locali 
 

SINTESI DEL PROGETTO: 

Valorizzare il “Turismo Culturale” attraverso l'esplorazione di un territorio che si è andato 
rivelando un vero e proprio scrigno di beni culturali, intreccio di segni e memorie che 
rimandano alla vita ed al lavoro dell'uomo in questa parte di Appennino. Tracce di 
questa civiltà si fanno più minute, nascoste ed esclusive nei piccoli insediamenti rurali, 
nelle case sparse, lungo le numerose mulattiere del territorio, nei boschi, nelle valli 
abbandonate. È un patrimonio esteso e diffuso ma nascosto che manca di valorizzazione. 
I destinatari dei risultati di questo progetto sono in primo luogo i cittadini residenti, ma 
anche i numerosi turisti che scelgono il comune di Bagno di Romagna come luogo per 
trascorrere le loro vacanze, nonché gli istituti scolastici locali e i due istituti d'arte 
territorialmente più vicini.  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

il progetto mira ad identificare i tanti “beni culturali” sparsi nel vasto territorio che 
circonda i paesi, ricostruire la loro storia, contestualizzarli, dare loro riconoscibilità ed 
importanza al fine di favorirne la visita, tracciando ed indicando anche i percorsi per 
raggiungerli. In sostanza costruire una “Carta dei Beni Culturali” che riesca a sensibilizzare 
prima di tutto i residenti che saranno così in grado di dare indicazioni e consigli anche ai 
turisti.  
 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Aggiornamento della banca dati esistente con particolare riferimento al Catalogo 
generale del Patrimonio Culturale dell'Emilia – Romagna (IBACN), pianificazione delle 
campagne di rilevamento secondo le aree tipologiche definite dal progetto, schedatura 
e raccolta dati, elaborazione cartografica ed informatica dei dati raccolti. 
Attraverso queste attività sarà resa disponibile una “Carta dei beni culturali” che sarà 
inserita all'interno del sito turistico dei Comuni interessati ed in special modo in quello del 
Comune di Bagno di Romagna con eventuale trasposizione su carta (realizzazione di un 
piccolo volume) con la sintesi di tutte le informazioni necessarie a che cittadini e turisti 
possano in autonomia visitare luoghi ed opere d'arte.  
 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: n. 2 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: n. 25 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: n. 4 

Durata complessiva del progetto: mesi 8 

Rimborso Spese mensile: € 360,00 


