CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini - Piazza Ganganelli, 1 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN)

PROGETTO “SPRIGIONATI…LE EX CARCERI CHE VORRESTI”
CONVOCAZIONE 1° INCONTRO CON GLI STAKEHOLDERS

Gentili,
Il comune di Santarcangelo di Romagna, in partnership con Fondazione FO.Cu.S, Associazione Pro Loco,
Istituto Einaudi-Molari, Santarcangelo dei Teatri, è promotore del progetto “Sprigionati…le Ex Carceri che
vorresti!” finalizzato alla rifunzionalizzazione dell'edificio come spazio restituito alla comunità.
L’oggetto del presente processo partecipativo è il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del
Comune di Santarcangelo di Romagna, in attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 9 della
Costituzione, a vantaggio della comunità santarcangiolese, in termini di impatto sociale e culturale,
mediante azioni che si conformino ai principi di libertà della partecipazione, pluralità dei soggetti coinvolti,
inclusione della comunità, valorizzazione della memoria collettiva e collaborazione tra pubblico e privati.
Il bene immobile oggetto del progetto è costituito da un edificio dismesso denominato Ex Carceri
Mandamentali, di grande pregio storico, architettonico e testimoniale, appartenente al demanio culturale.
Lo scopo è trasformare un “ex luogo” di proprietà pubblica in un bene comune, come tale disponibile per
tutti, tramite un percorso di cittadinanza attiva basato sulla riappropriazione dello spazio urbano, a tal fine
ingaggiando e stimolando la comunità locale nel processo di riappropriazione medesima.
Quest’ultimo procederà attraverso il recupero della memoria storica del bene ed il riuso temporaneo
dell’edificio, per concludersi, infine, con la sua definitiva rigenerazione quale luogo di socializzazione
culturale.
Con tale convocazione vorremmo invitarvi al primo incontro pubblico che sancisce l'avvio del processo
partecipativo, al quale presenzieranno gli stakeholders individuati sul territorio in fase preliminare.
Lo scopo di questo incontro è quello di condividere il progetto con la cittadinanza e mappare ulteriori
portatori di interesse, al fine di dare vita ad un primo nucleo del Tavolo di Negoziazione che resterà aperto
per tutta la durata del percorso.
L’incontro si terrà venerdì 12/02 alle ore 18.00
Vista l'emergenza sanitaria, l'incontro sarà virtuale su piattaforma Meet al seguente link
https://meet.google.com/cqs-xxtr-kgt.

Santarcangelo di Romagna, 09/02/2021

L’Amministrazione comunale.

Il progetto è realizzato con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.15/2018

