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Oggetto: “Progetto di recupero integrale del fabbricato storico ex scuola  di Casina 

capoluogo, per la creazione di un centro polivalente di servizi di scopo pubblico, 

collettivo e di valorizzazione territoriale” - bando PSR – Operazione 7.4.02. 

Integrazioni titolo di proprietà. 

 
Nell’ambito del PSR 2014-2020, Misura 7 – Tipo di operazione 7.4.02 “Strutture per 
servizi pubblici" al Comune di Casina è stato concesso un contributo in conto capitale di 

€ 475.950,36 per la creazione di un centro polivalente di servizi di scopo pubblico, 

collettivo e di valorizzazione territoriale nell’ex edificio scolastico di Casina capoluogo che 
attualmente ospita la biblioteca e altri servizi al piano primo. 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguiti con tale intervento sono i seguenti: 
- Recupero integrale di un fabbricato tipologico all’interno del nostro territorio rurale 
localizzato nel centro abitato di Casina con finalità aggregative, sociali e culturali. La scelta 
di recuperare un fabbricato localizzato in un’area con maggiore dinamicità (centro del 
capoluogo) nasce dalla strategia di poter ottenere maggiori e migliori servizi e conseguenti 
risultati di interazione tra gli stessi servizi e la popolazione nonché dei turisti. Con questa 
scelta di luogo si intende avvicinare maggiormente le frazioni del nostro comune all’idea di 
centralità e condivisione rimarcando identità collettiva da un polo aggregativo per tutti. 
- sviluppo locale della nostra zona rurale con l’introduzione di nuovi servizi fruibili con 
maggiore facilità all’interno di un edificio storico già riconosciuto come spazio a vocazione 
collettiva, culturale, artistica, didattica; 
- miglioramento della qualità della vita, grazie alla maggiore attenzione prestata ai 
mutamenti demografici, con particolare riferimento alle esigenze dei giovani e a quelle 
delle nuove imprenditorialità. Si segnala inoltre il notevole incremento della popolazione 
extracomunitaria sul nostro territorio comunale e della conseguente necessità di dare 
spazi e servizi che consentano l’intermediazione culturale. La condivisione di spazi ed 
intermediazione tra le persone anche culturalmente diverse, potranno sviluppare nuove 
sinergie trasformando le necessità in nuovi progetti anche privati. Il progetto che si 
propone nel suo complesso, integrando servizi a vari livelli, segue bene il percorso 
integrativo ed di intermediazione culturale passando dalla cultura, allo sport, alla cultura, 
all’arte e alla natura con la valorizzazione del nostro SITO SIC;  

 



- recupero di un fabbricato tipologico del nostro territorio rurale, già a simbolica 
vocazione di polo di socialità e collettività.  
- potenziamento delle attrattive del territorio sia per la popolazione che per i turisti, 
potendo offrire anche un servizio di promozione territoriale a più ampio spettro, 
eventualmente in allineamento e condivisione di politiche già messe in campo dalla 
Regione Emilia Romagna; 
- ampliamento dei servizi a beneficio della collettività; 
- creazione di servizi che possano essere un richiamo per i turisti, con particolare 
riferimento a chi percorre l’itinerario della Via Matildica del Volto Santo,  intreccio tra storia, 
religione e tradizione, elementi che ben si collocano all’interno del progetto. 
 

 

 

 


