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INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITÁ DEI BORGHI STORICI

PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE

ALL. A – FORMAT DI PROPOSTA DESCRITTIVA DEL PROGETTO LOCALE

DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE

COMUNE PROPONENTE: Berceto (PR)

COMUNE AGGREGATO: Calendasco (PC)

TITOLO DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE : TRANSITARE PAESAGGI

CULTURALI: Dal Guado del PO al Passo della CISA, rigenerazione dei borghi di Calendasco e Berceto lungo la

Via Francigena in Emilia Romagna

CUP :  E19D220000300011

1 Riportare il n° del CUP, corrispondente a quello indicato nell’Applicativo informatico.
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SEZIONE 1 - Strategia del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e caratteristiche del contesto
di intervento
A - Strategia di rigenerazione culturale e sociale (Criterio di valutazione A – art. 8 Avviso)
Descrizione del contesto
(Comune/Borgo) Il contesto di intervento parte dal Fiume PO e arriva al passo della CISA, in Emilia Romagna: coinvolge due borghi storici,

Calendasco e Berceto che condividono il tematismo della Via Francigena, straordinario itinerario culturale certificato dal
Consiglio d’Europa. Il primo e l’ultimo Comune in Emilia Romagna lungo il cammino francigeno: Calendasco ne rappresenta la
“porta” settentrionale, di ingresso al tratto emiliano; Berceto la “porta” meridionale.

I due borghi si trovano su altrettanti nodi geografici unici in Italia, di transito e crossing culturale:
● Il Guado di Sigerico, a Calendasco, mitico attraversamento del PO, scelto nel 990 dall’Arcivescovo Sigerico per tornare

a Canterbury da Roma: tutt’ora attraversato dai pellegrini che percorrono la Via Francigena grazie ad un servizio di
navetta che offre un’esperienza di paesaggistica unica;

● Il Passo della CISA, a Berceto, che nel VI secolo segnava il confine tra la penisola italica ed il regno longobardo poi
divenuto, dal X secolo, transito della Via Francigena: straordinario punto esperienziale di transito negli Appennini, tra
Emilia e Toscana

Via Francigena, reti di turismo lento, geografie di transito tra paesaggi e confini, importanti aree protette e patrimoni
culturali, collaborazione con Associazioni sovralocali per la valorizzazione del territorio: sono i punti di forza di Calendasco e
Berceto, “tappe” fondamentali del tracciato ufficiale francigeno. La Via Francigena, in particolare, diventa oggi
un’infrastruttura chiave per un nuovo modello di sviluppo, “fare ponti” tra le diverse culture italiane ed europee.

Due borghi storici diversi, entrambi in grado di descrivere le bellezze plurali delle Italie minori:
● Calendasco, a struttura rurale, immerso nella pianura agricola del grande fiume e con i caratteri tipo-morfologici delle

cascine nonché nodo del sistema territoriale medioevale dell’”incastellamento” tipico del piacentino che tutt’ora ne
caratterizza, grazie al Castello, il borgo;
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● Berceto, borgo francigeno di montagna composto da un centro e frazioni medievali con case in pietra, viottoli
lastricati, sottopassi ad arco, riconosciuto dall’”Associazione Borghi Autentici d’Italia” che include solo borghi con una
precisa identità morfologica e viaria.

Territori che, tuttavia, scontano criticità socio-economiche e culturali importanti, come altri luoghi italiani di “confine”:
● Spopolamento: -75% circa di abitanti a Berceto dal 1921 ad oggi: -40% a Calendasco
● Patrimonio edilizio pubblico, di interesse culturale, dismesso (esempio il Castello di Calendasco e le ex-scuderie)
● Scarsa presenza di servizi culturali e di accoglienza lungo la Via Francigena in grado di renderla attrattiva e

promuovere forme di turismo lento
● Servizi culturali dismessi, in particolar modo a Berceto
● Marginalità socio-economica che allontana le giovani generazioni dai territori e non attrae nuovi cittadini

Numero di abitanti, al 31.12.2020:
Calendasco: 2.382 abitanti
Berceto: 2.005 abitanti
Totale: 4.387 abitanti

max 3000 caratteri
Descrizione della strategia

TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI. Un ponte tra il PO e l’Appennino: la Via Francigena landmark territoriale e culturale ed
elemento di unione dell’Emilia
TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI è l’idea forza di Calendasco e Berceto: luoghi che si propongono come PAESAGGI
straordinari, da scoprire, con una propria identità storica; e come luoghi CULTURALI, densi di valori immateriali, alla scala
locale ed internazionale, collocati sul Guado del PO e al Passo della CISA. La Via Francigena nel tratto emiliano è il filo rosso di
questa riattivazione dei due borghi che vogliono riscattarsi a partire dalla loro straordinaria natura di transito/confine. Il
processo coinvolge sia le Comunità locali che quelle dei pellegrini interessati ad un turismo diverso da quello di massa.

TRANSITARE rimanda all’essenza della Via Francigena, al camminare slow, alla ciclabilità e alla lentezza: un nuovo modo di
vivere i luoghi; scoprendo nuove emozioni che solo questa forma di turismo esperienziale consente.
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TRANSITARE – da due nodi geografici straordinari quali il PO e la CISA - rimanda all’idea di passare da un punto all’altro con
una “crescita”/apprendimento. Fare “ponti culturali” per meglio convivere e conoscere i luoghi: ricucire parti di un paese
spezzato, unire territori e scoprire i paesaggi in un laboratorio territoriale itinerante; “scoprirsi perle di un unico grande filo”.

Obiettivo generale
Incardinare la rigenerazione di Calendasco e Berceto sulla Via Francigena e sul suo heritage culturale come leva di un nuovo
sviluppo turistico e di economia sociale: in una strategia regionale e nazionale (anno dei borghi, anno dei cammini lenti).
La strategia è duplice:

● da un lato, rigenerare, nei due borghi, edifici e spazi pubblici dismessi per trasformarli in nuovi servizi di scambio
culturale per le comunità locali e pellegrini

● dall’altro, attivare interventi immateriali per connettere in un’unica strategia il primo e l’ultimo Comune lungo la via
Francigena in Emilia, valorizzandone l’attrattività in una logica di transizione e scambio culturale: interventi
co-progettati con le Associazione locali e portatori di interesse

Linee prioritarie
Si articola su 11 interventi, coerenti con l’idea del progetto (mettere a sistema luoghi diversi in un laboratorio regionale); ogni
intervento sviluppa una diversa potenzialità rigenerativa del termine TRANSITARE

TRANSITARE verso una rigenerazione culturale e sociale del patrimonio dismesso
Riguarda il riuso adattivo del patrimonio pubblico dismesso verso nuovi servizi culturali per la comunità e l’accoglienza dei
pellegrini. Avviene attraverso: i) una prima fase di restauro edilizio; ii) definendo con Associazioni locali partnership  affinché
queste possano gestire nuovi servizi culturali. La Via Francigena ha sempre indotto modificazioni nel territorio, con Castelli,
luoghi di ospitalità, commercio e scambio: oggi si devono innescare nuovi altri servizi
INTERVENTI
1 - Restauro delle ex-scuderie del Castello di Calendasco
2 - Attivazione hub-culturale nelle ex-scuderie a Calendasco
3 - Restauro di edificio pubblico ex-residenziale a Berceto
4 - Riattivazione dello spazio pubblico culturale connesso all'edificio ex-residenziale a Berceto
5 - Attivazione "Casa del Pellegrino" per accoglienza a Berceto

TRANSITARE verso una nuova heritage community europea consapevole
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Mira ad una crescita collettiva a partire dai valori culturali locali ed europei. UNESCO e Convenzione di Faro insegnano, come
pre-condizione alla rigenerazione, che le Comunità locali sappiano rendere protagonista, trasmettere e salvaguardare il
proprio patrimonio culturale, a partire dalle giovani generazioni. Il cammino francigeno, e le relazioni europee dei 4 paesi
attraversati, sono una straordinaria potenzialità per Calendasco e Berceto.
INTERVENTI
6 - ERASMUS giovani pellegrini: transitare verso una heritage community europea della Via Francigena
8 - TRANSIZIONI FESTIVAL: sulla diversità europea e "culture di transito" lungo la Francigena
9 - L'anima dei luoghi a Calendasco: IL BORGO E IL GUADO DI SIGERICO
10 - ARCHIVI CHE PARLANO: heritage culturale del Fondo Scopesi della Cavanna

TRANSITARE verso un nuovo modello di sviluppo culturale, economico e di sostenibilità sociale
E’ necessario un nuovo modello di sviluppo culturale ed economico a partire dai valori presenti sul territorio, potenziando
l’offerta turistica lenta della Via Francigena tra il PO ed la CISA. TRANSITARE CON l’arte, esaltando il patrimonio culturale dei e
tra i due borghi. I cammini storici non come attrezzi per pochi ma come strumenti salvavita per territori ed imprese locali
INTERVENTI
7 - IN TRANSITO: Visite guidate per un'offerta esperienziale sulla Via Francigena emiliana

Inoltre
● 3 interventi edilizi sono localizzati nei Comuni; 6 sono immateriali; 1 riguarda un Archivio storico; 1 riguarda la

Comunicazione del progetto
● Gli interventi si alimentano tra loro per rafforzare la strategia e sono pensati per una stabilità del tempo, sia quelli

materiali che quelli immateriali

max 5000 caratteri
Capacità del Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale di
produrre effetti concreti nel
contesto locale (Criterio di
valutazione A.3 – art. 8 Avviso)

Descrivere sinteticamente i risultati attesi dall’attuazione degli investimenti previsti dal Progetto locale di rigenerazione
culturale e sociale mettendo in evidenza in particolare i risultati in termini di contributo

- alla tenuta/incremento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento alla componente femminile e dei giovani

Il Progetto ha tra gli obiettivi primari il sostegno dell’economia sociale locale presente sul territorio connessa alla cultura, in
base alle seguenti linee di azione:
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CONTINUITA’ E CRESCITA DELLE REALTA’ ASSOCIATIVE E DELLE LORO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO
Interventi 2/5/6/7/8/9: contribuisce alla tenuta dei livelli occupazionali, sostenendo, attraverso il processo di
co-progettazione e delle risorse economiche loro destinate  - le associazioni culturali sul territorio e che lavorano già sui temi
proposti. Si garantisce così una continuità qualitativa del lavoro delle associazioni e la tenuta delle persone che già lavorano in
queste realtà associative. La logica di “scambio” culturale e di TRANSIZIONI tra le diverse Associazioni presenti sui due territori
permetterà loro di crescere e rafforzarsi

NUOVI POSTI DI LAVORO
Interventi 2/5: il Progetto implementa nuove attività specifiche che garantiranno - sul territorio locale -  nuovi posti di lavoro
all’interno delle Associazioni stesse: si stimano almeno 4 nuovi posti di lavoro indotti dalle attività. La componente femminile
e di giovani è preponderante. Gli interventi 2 e 5 riguardano proprio la gestione dei servizi culturali e di economia sociale che
generano questi posti di lavoro aggiuntivi

DIGITALIZZAZIONE E GIOVANI LAVORATORI:
Intervento 11: Trattandosi della comunicazione del Progetto, che avverrà attraverso varie strategie, comprese quelle digitali,
la componente giovanile sarà fondamentale per garantire una comunicazione fresca ed attuale.
Intervento 10: Anche in questo caso la componente digitale potrebbe richiedere una componente giovanile all’interno delle
operazioni di valorizzazione ed adattamento online dell’Archivio

LAVORO ALL’IMPRESA
Interventi 1/3/4: Per quanto riguarda questi interventi, trattandosi di riqualificazioni edilizie, si preparerà un bando di gara
che offrirà lavoro alle imprese esecutrici

max 2000 caratteri
- al contrasto dell’esodo demografico,

TURISMO
Il turismo lento ed esperienziale - strettamente connesso ai valori del territorio locale -  è lo strumento strategico per
Calendasco e Berceto per contrastare l’esodo demografico. Attraverso questo turismo il territorio può ritrovare una propria
identità culturale e nuove energie economiche che possono alimentare quelle sociali, incrementando servizi ed infrastrutture
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fondamentali anche per i cittadini e non solo per il turista. La Via Francigena, infrastruttura culturale europea condivisa nei
due Comuni, è leva straordinaria per questo turismo particolare, dei turisti/pellegrini. Per questo il Progetto lavora proprio su
questo target di utenti e sulla valorizzazione delle esperienze paesaggistiche di frontiera quali il Guado del PO e il Passo della
Cisa, in particolare attraverso gli interventi 5/7/8/9

FESTIVAL E ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI
Il TRANSIZIONI Festival (intervento 8) è una delle attività nodali per elevare l'attrattività dei territori contenendo l’esodo e
richiamando diversi target e comunità scientifiche: inoltre promuoverà il coinvolgimento reale della cittadinanza alla vita
culturale locale, di nuovo in uno scambio con attori esterni

CRESCITA ECONOMICA
La questione economica è al centro dell’esodo demografico: i nuovi posti di lavoro generati dal Progetto all’interno delle
associazioni, impegnandole in attività continuative e di lungo termine, è una risposta molto concreta all’esodo: ed è solo
l’inizio, se tutte le istituzioni pubbliche e private inizieranno veramente a puntare sulle potenzialità della Via Francigena in
quanto “superstrada” dei cammini italiani e leva di sviluppo economico (si pensi a quanto è accaduto al Cammino di
Santiago). Vogliamo incentivare l’economia connessa alla cultura: gli interventi sono pensati anche per incentivare il turismo,
e quindi per portare risorse esterne che possano influire positivamente sulla situazione economica di Berceto e Calendasco

max 2000 caratteri
- all’incremento della partecipazione culturale,

COSTRUZIONE DI UNA HERITAGE COMMUNITY
Il coinvolgimento della comunità finalizzata alla partecipazione culturale e alla conservazione dei beni comuni presenti sul
territorio, a partire dalla Via Francigena e dei capisaldi dei borghi storici (Castelli, ex scuderia, Scuole a Calendasco e l’hub
culturale Castello, Musei a nuovo hub culturale a Berceto), è fondamentale. La Convenzione di Faro ci insegna proprio
l’importanza di costruire valori comuni da riconoscere come tali per diventare una vera Comunità culturale che condivide gli
stessi valori. Turisti e cittadini producono lo scambio culturale necessario per alimentare questa Comunità

COINVOLGIMENTO GIOVANI
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Il coinvolgimento dei giovanissimi (intervento 6) è centrale al fine di educare fin da subito le nuove generazioni alla
partecipazione culturale e alla conservazione/tutela dei beni comuni presenti sul territorio

FERMENTO CULTURALE
Generare un fermento culturale continuativo spinge i cittadini a rimanere sul territorio. Il Progetto propone interventi che
coinvolgono i cittadini  non solo nella fruizione ma anche nell’organizzazione degli eventi stessi. Inoltre, gli interventi 8/9/10
propongono un approfondimento scientifico-culturale che interessi la Via Francigena ed i luoghi storici dei borghi, per
prendere coscienza dell’importanza storica-culturale di questi luoghi, così da radicare culturalmente gli abitanti alle loro
origini

FESTIVAL E ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI
Il Festival (intervento 8) è pensato come grande momento di partecipazione culturale delle 3 associazioni coinvolte, sui due
territori, gli utenti e le comunità scientifiche

FORMAZIONE E LABORATORI
La formazione prevista negli interventi 2/6/7/8/9 è la base per costruire la partecipazione culturale di domani. L’attività
laboratoriale coinvolge in modo immediato i cittadini nella vita culturale del borgo, crea legami e connessioni culturali diretti,
inoltre è partecipativa nel vero senso della parola, perché si partecipa alla cultura facendola

max 2000 caratteri
- alla tenuta/incremento dei flussi turistici

L’incremento dei flussi turistici lenti ed esperienziali è una delle finalità principali del Progetto, centrati sulla Via Francigena ed
è una delle grandi scommesse per il sistema Italia: tutte le istituzioni devono investire idee e risorse su questo. TRANSITARE
PAESAGGI CULTURALI interpreta questa sfida anche da questo punto di vista: una collaborazione tra Ministero della Cultura,
Regione Emilia Romagna e Comuni a partire dalla valorizzazione della Via Francigena dal PO alla CISA.

Gli interventi 5/7 agiscono più direttamente su una nuova offerta turistica della Via Francigena, per offrire maggiori servizi di
attrazione ed esperienze turistico/esperienziali nuove connesse all’idea di TRANSIZIONE tra paesaggi e culture.  L'intervento 5
risponde ad un’assenza di posti letto per i pellegrini nel borgo di Berceto, quindi tampona una domanda di pernottamenti che
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è più alta dell’offerta, specialmente in alta stagione. L’intervento 7 offre un format di viaggio francigeno locale specifico sul
tratto emiliano, proponendo un’ulteriore attività ai pellegrini che già attraversano il territorio. I due punti di crossing culturale
del Guado di Sigerico e del Passo della Cisa sono i capisaldi di questa offerta
Gli interventi 2/9/10 lavorano anche per generare un turismo locale di prossimità, sia tra i cittadini di Calendasco e Berceto,
che tra quelli dei territori vicini: è l’altra medaglia della sfida dei territori lenti. L’hub culturale delle ex-scuderie del Castello
(intervento 2) attrae, ad esempio, anche un turismo diverso rispetto a quello dei pellegrini, quindi un turismo legato ai luoghi
storici dell’arte: a questo proposito il Comune di Calendasco ha da poco fatto richiesta all’Istituto Italiano dei Castelli di
inserire questo monumento all’interno del loro circuito, in modo tale da avere più visibilità ed attrarre anche questa sfera
d’interesse.
L’intervento 8 attrae invece un turismo puntuale in momenti topici dell’anno.

max 2000 caratteri
Coerenza degli obiettivi in relazione
alle caratteristiche del contesto e ai
fabbisogni rilevati
(Criterio di valutazione A.1 – art. 8
Avviso)

Evidenziare con chiarezza i nessi tra fabbisogni rilevati ed esplicitati e la strategia/linee di intervento proposte

Il Progetto propone interventi utili a contrastare le criticità esposte in premessa:

SPOPOLAMENTO E ABBANDONO
Rafforzamento di un turismo lento esperienziale connesso alla Via Francigena; nuova economia sociale legata alla cultura;
rafforzamento dei servizi utili anche ai cittadini locali: 3 armi per contrastare lo spopolamento e generare nuova attrattività
urbana

COINVOLGIMENTO DEI PIU’ GIOVANI
Loro coinvolgimento nelle attività culturali per contrastare l’esodo demografico, trasmettere un senso di appartenenza e
identità ai cittadini del futuro

PATRIMONIO PUBBLICO DISMESSO
La riqualificazione di 2 edifici e di 1 spazio pubblico a nuovi servizi di uso culturale e sociale, è una prima risposta alla criticità

INIZIATIVE TURISTICHE SUL LUNGO TERMINE
Calendasco e Berceto hanno bisogno di rafforzare l’essere luoghi d’interesse regionale nel lungo termine. Il Progetto
promuove iniziative che possano garantire un flusso turistico centrato sul Guado di Sigerico e sul Passo della Cisa.
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max 1000 caratteri
Integrazione con altre strategie di
sviluppo locale alle quali il Comune
partecipa (o i Comuni se in forma
aggregata)
(Criterio di valutazione A.2 – art. 8
Avviso)

Indicare se il Comune/i partecipano (adesione formale) a strategie d’area (progetti integrati territoriali, Aree Interne, Leader,
ecc.) nell’ambito di programmazioni in corso/recenti e la relativa coerenza dell’attuale strategia

BERCETO E CALENDASCO:
● Associazione dei Comuni Virtuosi: Strategie per gestione del territorio, risparmio energetico, promozione nuovi stili di

vita, partecipazione attiva dei cittadini. Valori coerenti con il Progetto Locale

BERCETO:
● Alta Via Connessa: Comune di Berceto capofila (PSR Emilia Romagna 2014-2020 - AZIONE SPECIFICA 19.2.02 - AVVISO

PUBBLICO B.1.1.B VALORIZZAZIONE DI ITINERARI E SENTIERISTICA TURISTICA).

CALENDASCO:
● Francigena in Comune (2018-oggi): Bando Regionale di RIgenerazione urbana lungo la Via Francigena con altri 5

Comuni in Provincia di Piacenza
● Contratto di Fiume Media Valle del Po: Strumenti di programmazione strategica per la tutela e corretta gestione delle

risorse idriche
● MAB Unesco Po Grande: Programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su

base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone
pratiche dello Sviluppo Sostenibile

max 1000 caratteri
Il contesto imprenditoriale locale
collegato alla strategia di
rigenerazione culturale e sociale
(Criterio di valutazione A.4 – art. 8
Avviso)

Descrivere il contesto imprenditoriale del Comune per quanto attiene a quelle componenti prioritariamente collegate al
Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e descrivere i loro fabbisogni nonché il loro potenziale contributo alla
Strategia.
(N.B.  Le informazioni qui inserite saranno di riferimento per il successivo bando dedicato alle imprese localizzate e che
intendono insediarsi nei Comuni che saranno selezionati)

TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI incide su due settori del contesto dell’economia della cultura nei territori:
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- quello, in espansione, del turismo esperienziale e di prossimità connesso ai cammini storici quali la via Francigena e
le Aree interne: il Progetto propone un’offerta turistico-culturale innovativa specifica da Calendasco a Berceto per
quel mercato

- quello dell’accoglienza, nelle molteplici forme, legata all’opportunità offerta dalla Via Francigena e alle rete
intermodali della cultura lenta: in termini di posti letti, ostelli, hotel ma anche servizi diversi

In questo scenario, i soggetti protagonisti del contesto imprenditoriale locale sono:
- Associazioni culturali,  terzo settore e cooperative sociali connesse al turismo e offerta culturale: gestiti da giovani

generazioni, disposte a restare ancorati ai propri territori oppure ad abbandonare le grandi città per tornarci
- Soggetti privati con la vocazione dell’accoglienza
- Strutture alberghiere, ristoranti, bar, agriturismi
- Negozi/società operanti in nuovi servizi di appoggio al turismo slow connesso alla Via Francigena (affitto bici, canoe,

cavalli, ecc)
- Agenzie del turismo, chiamate ad offrire progetti innovativi e di frontiera

TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI coinvolge soprattutto le Associazioni culturali nei Comuni e la Cooperativa di Comunità di
Berceto: coinvolte nella co-progettazione, nell’esecuzione degli interventi immateriali e nella gestione degli spazi pubblici
restaurati, con il risultato per le Associazioni di dare un contributo di crescita culturale del territorio e di ricevere un sostegno
economico per le loro attività. Le Associazioni locali sono coinvolte negli interventi 2-5-7-8-9: un elemento peculiare della
strategia di Calendasco e Berceto è mettere a confronto sullo stesso progetto tematico dei TRANSITI CULTURALI Associazioni
su territori diversi, imparando nuovi contenuti nello scambio di esperienze.
Il segreto dell’economia sociale connessa alle vocazioni del territorio è offrire esperienze autentiche in grado di fare vivere le
qualità territoriali attraverso un'offerta culturale innovativa.
Non dimentichiamo che una recente ricerca di Regione Toscana ha dimostrato come i paesi collocati tra gli uno e i 10
chilometri dalla Francigena abbiamo avuto aumenti sensibili di turismo.

Queste economie dello scambio e TRANSIZIONI saranno senz’altro il riferimento principale per il successivo bando dedicato
alle imprese che intendono insediarsi nei Comuni e che saranno selezionate grazie all’Avviso del Ministero. Sia a Berceto che
Calendasco sono stati previsti spazi ristrutturati dove potranno essere accolte nuove attività economiche/sociali, coerenti con
il tema di progetto. A Berceto il piano terra dell'edificio pubblico ex-residenziale, mentre a Calendasco parte delle ex scuderie.
Questi spazi vengono ristrutturati all'interno degli interventi 1/3, e sono pensati per essere predisposti alla Fase 2 del Bando,
pronti per accogliere le imprese che, eventualmente, verranno selezionate
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max 3000 caratteri
Qualità degli interventi proposti
(Criterio di valutazione A.5 – art. 8
Avviso)

Descrivere gli elementi salienti secondo i criteri indicati nell’Avviso che saranno ripresi e approfonditi nella sezione del format
dedicata all’illustrazione dei singoli interventi
Sinergia e integrazione tra interventi

Durante la co-progettazione i partner sono stati efficaci nel generare un disegno complessivo degli interventi per definire più
connessioni possibili. Oltre alle sinergie tematiche, come ad esempio la Via Francigena che attraversa tutti gli interventi e tutti
i territori, sono presenti anche sinergie diverse. Di seguito alcuni esempi:

INT. 1 in sinergia con:
● 2: Che rappresenta la sua riattivazione funzionale
● 6/7/8/9: Considerato che l’ex-scuderie rappresenta uno spazio di accoglienza per tutte le attività immateriali che

formano parte del Progetto
● 10: Il Fondo Scopesi potrà essere, una volta restaurato, collocato nel nuovo hub culturale

INT. 4 in sinergia con:
● 3: Di cui costituisce lo spazio esterno adiacente
● 5: Questo intervento andrà ad attivare l’edificio ex residenziale attraverso nuove funzioni culturali e di accoglienza del

pellegrino, di conseguenza agiranno anche sull’area esterna all’edificio

INT. 5 in sinergia con:
● 3: Di cui rappresenta l’intervento di rigenerazione urbana e sociale
● 4: Per una sinergia tra spazio pubblico culturale rigenerato e la “Casa del Pellegrino”
● 6/7/8: Considerato che l’edificio rappresenta uno spazio di accoglienza per tutte le attività immateriali che formano

parte del Progetto

N.B. Maggiori informazioni sulle sinergie si possono trovare nella sezione “Altre informazioni” di ogni intervento

max 1500 caratteri
Capacità degli interventi di generare inclusione e innovazione sociale
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CAPACITA’ DI GENERARE INCLUSIONE/INNOVAZIONE PER INTERVENTO
● 2/5: Gli interventi si focalizzano sull'accoglienza del pellegrino,  primo passo per l’inclusione e questi interventi

sensibilizzano ed educano le persone all’accoglienza del viaggiatore e del diverso, incentivando anche lo scambio
culturale e l’innovazione sociale. Inoltre, l’innovazione sociale è particolarmente forte nelle attività dell’Hub-culturale
(intervento 2),  luogo di sperimentazione culturale e sociale a disposizione delle associazioni del territorio.

● 6: Attuando un percorso di formazione che coinvolge studenti di varie nazionalità europee si genera inclusione per
definizione, non solo tra gli studenti ma anche tra gli insegnanti. Collaborare con persone diverse, per cultura e
nazionalità, genera un senso di appartenenza europea e di inclusione sociale.

● 8: L’intervento si pone l’obiettivo di promuovere un Festival, tra Berceto e Calendasco. Tema principale quello dei
“Transiti”, e sarà composto da due edizioni. Gli eventi avranno come obiettivo diventare un percorso di
partecipazione cittadina; si rifletterà sul significato di fare ponti culturali, sull’identità-diversità e sui valori europei,
come insegna la storia della Via Francigena e dei due nodi geografici del Guado del Po e del Passo della Cisa. Questi
Festival saranno occasione di innovazione sociale partecipata dai cittadini dei due borghi, sia come fruitori che come
organizzatori di attività parallele al Festival.

max 1500 caratteri
Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale

INNOVATIVITA’ PER INTERVENTO:
● 10: L’intervento andrà a digitalizzare l’Archivio del Fondo Scopesi della Cavanna, che attualmente non è consultabile.

Questa digitalizzazione è molto importante, sia in termini storici che culturali, la digitalizzazione dei documenti
presenti nell’archivio alimenterà nuove ricerche scientifiche e contribuirà alla formazione di un’appartenenza
culturale dei cittadini

● 6: L’intervento prevede un format di didattica innovativa online tra studenti degli Istituti Comprensivi di Berceto e
Calendasco con analoghe strutture didattiche europee lungo la via Francigena: attraverso il mezzo digitale si
incontreranno tra loro, per condividere esperienze sul tema del cammino e della Via Francigena. La formazione
transeuropea di studenti appartenenti a diversi Istituti di varie nazionalità ed uniti da un tema comune (Via
Francigena) è un esperimento molto innovativo ed estremamente coerente con la matrice europea dell’Avviso del
Ministero, inoltre l’alternanza di esperienze in classe, online e di cammino all’aperto, fanno di questo intervento un
esempio di didattica innovativa.

● 2: L’intervento presuppone format digitali innovativi per la Biblioteca e l’hub culturale di Calendasco.
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max 1500 caratteri
Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (Green deal)

OBIETTIVI AMBIENTALI PER INTERVENTO:
● 5/6/7: Gli interventi sono focalizzati sul concetto di “slow tourism”, vale a dire un’idea di turismo più consapevole e

rispettoso dell’ambiente, in totale sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare l’intervento 6 lavora
espressamente sull’educazione dei bambini, quindi su un’educazione di qualità (Goal 4: Quality Education), portando
la scuola e gli studenti ad interfacciarsi con altre realtà europee.

● 5/6/7/8/9: Incentivare il turismo consapevole, quindi la vacanza affrontata in bici o a piedi attraverso la Via
Francigena, incentiva la formazione di comunità sostenibili (Goal 11), disincentivando l’utilizzo dell’automobile ed il
turismo “mordi e fuggi”, che oltre ad essere negativo per l’ambiente, non è rispettoso delle comunità locali.

● 1/3: Trattandosi di riqualificazioni edilizie, andranno a migliorare drasticamente le prestazioni energetiche degli
edifici in questione, e trattandosi di nuovi interventi, rispetteranno tutti i criteri energetici e di sostenibilità
attualmente vincolanti.

● 2/5/6/7/8/9: La creazione di nuovi posti di lavoro, e la crescita economica “green” prevista nei borghi di Calendasco
e Berceto come conseguenza dell’intero progetto, sono in perfetta sincronia con il Goal 8 dell’Agenda 2030

max 1500 caratteri
Affidabilità dei progetti gestionali degli interventi

Ogni intervento che prevede una gestione dei servizi è caratterizzato, per ragioni diverse, da componenti che ne certificano
l’affidabilità:

Interventi:
● 2: L’Associazione Educarte che si occuperà della gestione dell’hub-culturale/biblioteca ha già gestito, per molti anni e

con ottimi risultati, la biblioteca comunale di Calendasco. Educarte, quindi, possiede già la struttura organizzativa e
gestionale per affrontare il nuovo incarico

● 5: La Cooperativa di Comunità Nova Coop già gestisce il servizio di accoglienza dei pellegrini nella Capanna Twin sulla
Via Francigena (realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano) ed il servizio Berceto by Bike (dove promuove
l’utilizzo di bici elettriche sulla Via Francigena): queste premesse fanno di loro i candidati ideali per la gestione
dell’accoglienza dei pellegrini nelle ex scuderie
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● 6: L’Associazione Europea delle Vie Francigene è il candidato più autorevole per fare formazione sul tema delle Vie
Francigene, accreditato dal Consiglio d’Europa

● 8: Le associazioni coinvolte in questo Festival hanno già organizzato eventi sul territorio con successo e continuità
● 10: La consulenza scientifica dell’Archivio di Stato garantirà affidabilità e chiarezza alla gestione del nuovo archivio

max 1500 caratteri

B - Caratterizzazione culturale e turistica del Comune (o dei Comuni se in forma aggregata)
(Criterio di valutazione B – art. 8 Avviso)
Valore culturale e naturalistico
(Criterio di valutazione B.1 – art. 8
Avviso)

Descrivere gli elementi salienti secondo i criteri indicati nell’Avviso (nel caso di aggregazione di comuni saranno presi in
considerazione, distintamente per ogni indicatore, i valori riferiti al Comune che consente la determinazione del punteggio più
elevato; in tal caso indicare il Comune che concorre alla determinazione del punteggio)
Comune localizzato in area protetta

Comune di Calendasco  (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Rete Natura 2000 IT4010018 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio: Il sito è costituito dal tratto del

Fiume Po che corrisponde al territorio provinciale di Piacenza, dai limiti lombardi con Pavese e Cremonese fin quasi al
territorio parmense. Si tratta dell’area fluviale padana di probabile maggiore importanza in Emilia Romagna, non
foss’altro per la collocazione in un tratto di pianura ancora alto che consente anche in magra uno scorrimento
abbastanza veloce del grande Po e un conseguente rapido smaltimento dei tassi d’inquinamento. Calendasco è un
borgo storico rurale che è un caposaldo del paesaggio naturale del Grande Fiume Po nel punto di attraversamento
del fiume lungo la Via Francigena (Guado di Sigerico).

● Parco Regionale Fluviale del Trebbia: L'area protetta interessa il basso corso del fiume Trebbia, dalla confluenza nel
Po sino alla sua porzione pedemontana nel Comune di Rivergaro, comprendendo parzialmente la conoide ed il tratto
di pianura. Il fiume Trebbia risulta essere uno dei principali affluenti del Po che conserva buone caratteristiche di
naturalità ed elevati livelli qualitativi delle acque, dalla sorgente alla foce. Il pregio naturalistico e paesaggistico della
valle e delle vallecole ad essa tributarie risiede nell’eterogeneità ambientale e geomorfologica. Il borgo di Calendasco
si trova alla confluenza del fiume Po ed il fiume Trebbia dove la storia racconta dell'epica battaglia tra Annibale e i
Romani nell’intersezione tra le strade romane della Via Emilia e Via Postumia.

● Riserva MaB Po Grande: La riserva "Po Grande" ha ottenuto il riconoscimento nel giugno 2019. Si estende su un
territorio di 2.866 km2, situato nella media valle del fiume Po, che attraversa 3 Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto), 8 Province e 85 Comuni. Comprende 25 siti della Rete Natura 2000, che contengono 13 habitat di interesse
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comunitario, 232 specie di avifauna, 36 di mammiferi, 24 di pesci, 10 di anfibi, 11 di rettili, 70 di invertebrati e 77 di
flora di interesse conservazionistico comunitario o nazionale. Le comunità locali, pur avendo proprie e differenti
identità, sono accomunate dalla consapevolezza del fiume Po come "bene comune" e caratterizzate dalla storia e
cultura delle genti del Po. I paesaggi sono quelli tipici del grande fiume di pianura che attraversa un’area antropizzata
a forte vocazione agricola da cui nascono i caratteri rurali tipici del borgo storico di Calendasco.

Comune di Berceto:
● Rete Natura 2000: Vedi sopra.
● Riserva MaB Appennino Tosco-Emiliano: L'Appennino, parte della catena alpino-himalayana, è la catena montuosa

spina dorsale della penisola italiana. L'area della Riserva istituita dall'Unesco il 9 giugno 2015, è una parte rilevante
dell'Appennino settentrionale e, pur rappresentando una condizione tipica del territorio montano-appenninico, è
caratterizzata però da una particolarità unica: l'essere un punto focale della frontiera climatica euro-mediterranea.
Questa caratteristica ha determinato, insieme all'eredità geologica e ad altri fattori, l'impostazione di un complesso
mosaico ecologico e culturale, a sua volta base dell'evoluzione del paesaggio. Il borgo storico di Berceto rappresenta
la porta d’ingresso alla Riserva dell’Appennino Tosco-Emiliano.

● SIC-IT402013-Belforte-Corchia-Alta Val Manubiola: SIC (Siti di Importanza Comunitaria); nel sito sono vietate le
attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con
particolare riguardo alla flora e fauna di interesse comunitario.

● SIC IT4020011 Groppo di Gorro (in parte): SIC (Siti di Importanza Comunitaria)

Comune in cui è presente un sito UNESCO o che ne è parte

Comune di Berceto (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Riserva MaB Appennino Tosco-Emiliano: Il Programma "L'uomo e la biosfera", Man and the Biosphere – MAB, è un

programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un
rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo
Sostenibile.

● La Via Francigena: Patrimonio culturale del Consiglio d’Europa, è coinvolta attualmente nel processo di
riconoscimento in quanto patrimonio UNESCO. I due borghi storici di Calendasco e di Berceto rappresentano le due
porte di accesso di questo patrimonio in Emilia Romagna.

Comune di Calendasco:
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● Riserva MaB Po Grande: Vedi sopra.
● La Via Francigena: Vedi sopra.

Comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale

Comune di Berceto (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Associazione Borghi Autentici d’Italia: Borghi Autentici d’Italia è una rete fra territori dove protagoniste sono le

persone e le comunità, realtà che decidono di non arrendersi di fronte al declino e ai problemi ma che scelgono di
mettere in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita: realtà che appartengono a quell’Italia
che ce la vuole fare.

● Via Francigena come itinerario culturale Europeo certificato: Berceto, al pari di Calendasco, è tappa fondamentale
della Via Francigena, riconosciuta come itinerario culturale certificato dal Consiglio d’Europa. Percorrendo la Via
Francigena si percorre il “corridoio culturale europeo”, scoprendo le più alte culture artistiche dal preromanico e
romanico, al gotico, rinascimentale e barocco. La Via Francigena è infatti la più antica e importante via di
pellegrinaggio medievale che collegava l'Europa nordoccidentale con la penisola italiana ed in particolare con Roma.
Con i suoi diversi ruoli di strada militare, via commerciale e via di pellegrinaggio per tutto il Medioevo, la Via
Francigena ha messo in contatto diversi valori e tradizioni ed è stata un veicolo estremamente importante per
trasmettere messaggi culturali da una parte all'altra d'Europa. Il percorso si snoda spesso lungo le vie principali ed è
costeggiato dai più importanti monumenti, bei palazzi e siti archeologici.

Comune di Calendasco:
● Via Francigena come itinerario culturale Europeo certificato: Vedi sopra.

Numero di beni culturali e paesaggistici (puntuali) vincolati presenti nel comune

Comune di Berceto  (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
n° 12 di beni culturali vincolati come segue:

● Corte n. 13: Provvedimento di vincolo n° L. 1089/1939 art. 2, 3 del 20/10/1982 numero 795
● Chiesa parrocchiale di S. Martino a Bergotto: Provvedimento di vincolo n° L. 1089/1939 art. 4
● Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, vecchia: Provvedimento di vincolo n° L. 1089/1939 art. 4
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● Casa Pizzati: Provvedimento di vincolo n° L. 364/1909 art. 5 del 02/04/1911
● Casa del XVI secolo: Provvedimento di vincolo n° L. 364/1909 art. 5 del 24/09/1912
● Chiesa parrocchiale di San Moderanno (Duomo): Provvedimento di vincolo n° L. 364/1909 art. 5 del 09/07/1911 + L.

1089/1939 art. 4 del 10/07/1972
● TORRE (RUDERI): Provvedimento di vincolo n° L. 364/1909 art. 5 del 06/04/1910
● Borgo Casacca: Provvedimento di vincolo n° L. 1089/1939 art. del 29/05/1990 numero 8350
● Avanzi del Castello di Berceto: Provvedimento di vincolo n° L. 364/1909 art. 5 del 07/05/1910
● Forte di Berceto: Provvedimento di vincolo n° art. 12, D. Lgs. 42/2004 - verifica su istanza di parte del 08/05/2007
● Casa Cantoniera sita al km 66 della SS 62 "della Cisa" loc. Ripasanta: Provvedimento di vincolo n° D. Lgs. 42/2004 art.

12 del 09/02/2017
● Casa Cantoniera sita al km 68 della SS 62 "della Cisa" (loc. Monte Marino): Provvedimento di vincolo n° D. Lgs.

42/2004 art. 12 del 10/02/2017
● Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine di Pagazzano: D.Lgs 490/1999 del 28/01/2004 fog.22 particella A art. 2

(comma 1, lettera a)
● Chiesa di San Lorenzo Martire Lozzola: D.Lgs 42/2004 del 07/07/2004 fog.42 particella A

Comune di Calendasco:
n° 7 di beni culturali vincolati come segue:

● Castello di Calendasco: Provvedimento di vincolo n° L. 1089/1939 del 25/08/1992 numero 5917
● Fondo Campogrande: Provvedimento di vincolo n° L. 1089/1939 art. 1, 4 del 25/08/1992 numero 8092
● Fabbricato rurale della parrocchia di S. Pietro Apostolo in Cotrebbia Nuova: Provvedimento di vincolo n° D. Lgs.

42/2004 art. 12 del 15/12/2010
● Villa dal Verme Antonini Zambelli e giardino: Provvedimento di vincolo n° D. Lgs. 42/2004 art. 13 del 18/10/2013
● Palazzo del Castellazzo di Sotto e pertinenze: Provvedimento di vincolo n° D. Lgs. 42/2004 art. 13, del 20/03/2009
● Chiesa di S. Maria Assunta: Provvedimento di vincolo n° D. Lgs. 42/2004 art. 12 del 16/03/2016
● Ex Oratorio di san Francesco: Provvedimento di vincolo n° D. Lgs. 42/2004 art. 12 del 16/04/2013

Elencare i beni culturali vincolati presenti nel Comune specificando per ogni bene il relativo procedimento di vincolo
Comune che fa parte di Associazioni o Reti, formalmente riconosciute a livello regionale/nazionale/internazionale, che ne
valorizzano l’identità storico culturale e/o che operano ai fini della promozione e valorizzazione territoriale
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Comune di Berceto (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Associazione Europea delle Vie Francigene: AEVF nasce a Fidenza nel 2001, e in qualità di soggetto abilitato

ufficialmente dal Consiglio d’Europa, dialoga con istituzioni europee, regioni, collettività locali per promuovere i
valori dei cammini e dei pellegrinaggi, partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un approccio
culturale, identitario e turistico. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere proficue relazioni con le Istituzioni
europee e le organizzazioni internazionali; promuovere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere,
valorizzare e coordinare le Vie Francigene europee. Calendasco e Berceto rappresentano due punti fondamentali dal
punto di vista culturale, geografico e paesaggistico dell’intero territorio italiano: il Guado del Fiume Po e il Passo della
Cisa.

● Associazione Borghi Autentici d’Italia: Borghi Autentici d’Italia è una rete fra territori dove protagoniste sono le
persone e le comunità, realtà che decidono di non arrendersi di fronte al declino e ai problemi ma che scelgono di
mettere in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita: realtà che appartengono a quell’Italia
che ce la vuole fare.

● Associazione dei Comuni Virtuosi: L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi nasce nel maggio del 2005, nella sala
consiliare di Vezzano Ligure, su iniziativa di quattro comuni: Monsano (AN), Colorno (PR), Vezzano Ligure (SP) e
Melpignano (LE). L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi è una rete di Enti locali, che opera a favore di una
armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita
all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti, ed
economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di
vita e alla partecipazione attiva dei cittadini.

● Biodistretto Alte Valli: Il più vasto Biodistretto montano d’Europa volto alla salvaguardia della natura, il lavoro
agricolo e il rispetto per il ciclo produttivo

● Strada del Fungo: La Strada del Fungo Porcino di Borgotaro è un’Associazione volontaria senza fini di lucro, costituita
nel 2000, è qualificata come “Itinerario Turistico Enogastronomico”. Di fatto è un percorso ad elevata potenzialità
turistica contraddistinto da produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità inserite in
una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e
culturale. L’Associazione è costituita da soci privati (aziende agricole, caseifici, agriturismo, b&b, ristoranti, laboratori
artigianali e/o di trasformazione), Enti Locali (tra cui il Comune di Berceto) ed Associazioni di Categoria e Consorzio di
Tutela del Fungo Porcino IGP.

● Gemellaggio tra Berceto e i Lakota Sioux: Il gemellaggio, che ormai 33 anni fa venne stipulato tra il Comune di
Berceto e la tribù Lakota dei nativi americani, ancora oggi viene celebrato e rispettato. Era l’11 settembre 1988,
quando una delegazione degli Sioux giunse a Parma. Fra loro anche il pronipote di Toro Seduto. Fu l’occasione per
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celebrare un’unione simbolica fortemente voluta dall’attuale Sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, allora Consigliere
comunale della giunta Bettoni ed Assessore provinciale.

Comune di Calendasco:
● Associazione Europea delle Vie Francigene: Vedi sopra.
● Unione Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta: L’Unione è costituita dall’insieme dei territori dei Comuni di

Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno. I Comuni attribuiscono all’Unione l’esercizio di
funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nelle modalità e nelle
tipologie prescritte dalle leggi statali e regionali. L’Unione, costituendosi nel 2006, si propone come "prima realtà
associata" della Provincia di Piacenza.

● Francigena in Comune - Strategia di Rigenerazione Urbana e valorizzazione territoriale lungo i cammini storici nel
piacentino: Il Comune di Calendasco, Pontenure, Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d’Arda, Gragnano Trebbiense (Provincia
di Piacenza) costituiscono un’associazione di Comuni centrata sulla valorizzazione della Via Francigena nel piacentino
riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, la quale ha premiato la strategia con un finanziamento del Bando di
Rigenerazione Urbana 2018 che ha portato alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con la stessa Regione
finalizzato a disciplinare il processo di Rigenerazione Urbana 2019/2022 attualmente in corso. Oggetto della strategia
di Rigenerazione Urbana è la riattivazione di edifici e spazi pubblici dismessi lungo la Via Francigena piacentina per
trasformarli in nuovi servizi per la collettività e per i turisti pellegrini.

● Associazione dei Comuni Virtuosi: Vedi sopra.
● Istituto Italiano dei Castelli: L’Istituto Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel

1964 su iniziativa di Pietro Gazzola ed eretta in Ente Morale, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, nel 1991.
Oggi si è eretto in ONLUS. È associato a un organismo europeo patrocinato dell’Unesco, l’Internationales Burgen
Institut, ora Europa Nostra-Internationales Burgen Institut. L’organizzazione sul territorio si articola in Sezioni
regionali, cui fanno capo Delegazioni provinciali. Sezioni e Delegazioni, autonome nell’attività nel loro ambito,
rispondono nelle linee generali a un Consiglio Direttivo; l’attività di studio e di ricerca è coordinata da un apposito
Consiglio Scientifico. Gli scopi dell’Istituto sono la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura
fortificata. Esso si occupa infatti di tutte quelle architetture - torri, castelli, caseforti, città fortificate, rocche, forti,
bastioni, conventi fortificati, mura e così via - nate per esigenze difensive.

Caratteristiche della fruizione
culturale e turistica

Indice di domanda culturale dei luoghi della cultura statali e non statali
(ISTAT – Indicatori territoriali politiche di sviluppo - dati a livello provinciale, ultimo anno disponibile)
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(Criterio di valutazione B.2– art. 8
Avviso)

Comune di Berceto (Parma) (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Indice di domanda culturale dei luoghi della cultura statali e non statali (2020): 3,6 (minore della media Regionale

Emilia Romagna (2020) pari a 5,0)

Comune di Calendasco (Piacenza):
● Indice di domanda culturale dei luoghi della cultura statali e non statali (2020): 1,5 (minore della media Regionale

Emilia Romagna (2020) pari a 5,0)

Tasso di turisticità
(ISTAT – Indicatori territoriali politiche di sviluppo - dati a livello provinciale, ultimo anno disponibile)

Comune di Berceto (Parma) (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Tasso di turisticità (2020): 1,6 (minore della media Regionale pari a 5,0)

Comune di Calendasco (Piacenza):
● Tasso di turisticità (2020): 1,1 (minore della media Regionale pari a 5,0)

Densità ricettiva: posti letto/kmq (dati livello comunale)
(ISTAT – capacità ricettiva per comune 2020)

Comune di Berceto (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Densità ricettiva (posti letto/Kmq) (2020): 44/131=0,33 (minore della media Regionale pari a 12,27)

Comune di Calendasco:
● Densità ricettiva (posti letto/Kmq) (2020): ?/37,3=? (Non sono presenti dati ISTAT per questo Comune)

Numero di servizi culturali presenti nel Comune non fruibili/non totalmente fruibili (musei, aree e parchi archeologici,
biblioteche, archivi, teatri, cinema, ecc.)

Comune di Berceto (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
● Edificio ex cinema, Via Martiri della Libertà, 43042 Berceto (PR) / STATO: non fruibile / MOTIVAZIONE: cattivo stato di

conservazione / ACCESSIBILITA’ ON-LINE: No
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● Castello di Berceto, Via Ranuzio Marchetti, 43042 Berceto (PR) / STATO: non totalmente fruibile / MOTIVAZIONE:
deve partire la messa in sicurezza / ACCESSIBILITA’ ON-LINE: No

Comune di Calendasco:
● Fondo Scopesi della Cavanna presso Archivio Comunale, Via Mazzini, 4, Calendasco/ STATO: non fruibile /

MOTIVAZIONE: Mancanza di indice / ACCESSIBILITA’ ON-LINE: No

Elencare i servizi culturali che, per cause diverse, non sono fruibili / non sono totalmente fruibili da parte del pubblico
destinatario, specificando per ogni servizio il motivo per cui è stata sospesa /cessata l’attività (es. cattivo stato di
conservazione; necessità di adeguamento alle norme di sicurezza, ecc.; assenza di personale, ecc.) e precisando se si tratta di
servizi con accessibilità on line.

max 1500 battute
Condizione di marginalità
territoriale del Comune
(Criterio di valutazione B.3 – art. 8
Avviso)

Con riferimento al Comune proponente (o, nel caso di aggregazione di Comuni, al Comune che esprime le condizioni di
maggiore criticità rispetto a tutti gli indicatori considerati), illustrare le condizioni di marginalità territoriale indicando il valore
degli indicatori da A a G presenti nell’Allegato al DPCM 23 luglio 2021 “Definizione dell’elenco dei piccoli comuni che rientrano
nelle tipologie di cui all’art.1, comma 2, della legge 158/2017”.

Comune di Berceto (COMUNE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO):
A) Dissesto idrogeologico:

● % di area: pericolosità idraulica P2>=2%; frana P3 e P4 >=2%; dati aggiornati a enti 01/01/21: 1 (CRITICITA’)
● Frane: 1 (CRITICITA’)
● Totale dissesto idrogeo-logico: 1 (CRITICITA’)

B) Arretratezza economica:
● Reddito Irpef minore media Italia € 20.213,73 dati aggiornati a enti 01/01/21: 1 (CRITICITA’)

C) Decremento popolazione:
● Decrescita demog. 1981-2011 >=20% dati aggiornati a enti 01/01/21: 1 (CRITICITA’)

D) Disagio insediativo:
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● Indice di vecchiaia media Italia 173,11 dati Istat 01/01/2019; Selezione enti >100: 1(CRITICITA’)
● Occupati/pop. *100<= media nazionale (38,7): 0
● Comune rurale degurba 3 oltre 50% pop. vive in celle rurali: 1 (CRITICITA’)
● Disagio insediativo se si verifica una condizione di elevato indice di vecchiaia; bassa % occupati; comune

rurale. Dati aggiornati a enti 01/01/21: 1 (CRITICITA’)

E) Inadeguatezza servizi sociali:
● Spesa dei comuni per interventi e servizi sociali sulla popolazione: <= media Italia € 116,00 dati aggiornati a

enti 01/01/21: 1(CRITICITA’)

F) Difficoltà di comunicazione se si verifica una condizione di: scarsa connessione Internet; aree Interne periferiche e
ultraperiferiche:

● Comuni non coperti da infrastrutture di rete per l’accesso a internet: 1 (CRITICITA’)
● Comuni distanti dai grandi centri urbani: 0
● Difficoltà di comunicazione se si verifica una condizione di scarsa connessione Internet; aree interne

periferiche e ultraperiferiche. Dati aggiornati a enti 01/01/21: 1 (CRITICITA’)

G) Densità <= 80 ab. per kmq

● Popolazione legale 2011: 2144
● Superficie territoriale (Kmq) al 09/10/2011: 131,7
● Densità per Kmq: 16,3
● Densità <=80 ab. per Kmq: dati aggiornati a enti 01/01/21: 1 (CRITICITA’)

Comune di Calendasco:
H) Dissesto idrogeologico:

● % di area: pericolosità idraulica P2>=2%; frana P3 e P4 >=2%; dati aggiornati a enti 01/01/21: 1
● Frane: 0
● Totale dissesto idrogeo-logico: 1

I) Arretratezza economica:
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● Reddito Irpef minore media Italia € 20.213,73 dati aggiornati a enti 01/01/21: 0

J) Decremento popolazione:
● Decrescita demog. 1981-2011 >=20% dati aggiornati a enti 01/01/21: 0

K) Disagio insediativo:
● Indice di vecchiaia media Italia 173,11 dati Istat 01/01/2019; Selezione enti >100: 1
● Occupati/pop. *100<= media nazionale (38,7): 0
● Comune rurale degurba 3 oltre 50% pop. vive in celle rurali: 1
● Disagio insediativo se si verifica una condizione di elevato indice di vecchiaia; bassa % occupati; comune

rurale. Dati aggiornati a enti 01/01/21: 1

L) Inadeguatezza servizi sociali:
● Spesa dei comuni per interventi e servizi sociali sulla popolazione: <= media Italia € 116,00 dati aggiornati a

enti 01/01/21: 1

M) Difficoltà di comunicazione se si verifica una condizione di: scarsa connessione Internet; aree Interne periferiche e
ultraperiferiche:

● Comuni non coperti da infrastrutture di rete per l’accesso a internet: 0
● Comuni distanti dai grandi centri urbani: 0
● Difficoltà di comunicazione se si verifica una condizione di scarsa connessione Internet; aree interne

periferiche e ultraperiferiche. Dati aggiornati a enti 01/01/21: 0

N) Densità <= 80 ab. per kmq

● Popolazione legale 2011: 2448
● Superficie territoriale (Kmq) al 09/10/2011: 36,9
● Densità per Kmq: 66,3
● Densità <=80 ab. per Kmq: dati aggiornati a enti 01/01/21: 1
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C - Coinvolgimento delle comunità locali e di altri stakeholder nel Progetto (Criterio di valutazione C – art. 8 Avviso)
Presenza di accordi di
collaborazione (Criterio di
valutazione C.1 – art. 8 Avviso) Intervento 6:

Data di sottoscrizione Accordo: 10/03/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) / Piazza Duomo 16, Fidenza (PR) / Codice Fiscale n.
91029880340 / Partita IVA n. 02654910344
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo del Comune

Intervento 7:
Data di sottoscrizione Accordo: 10/03/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Associazione Appennino Ritrovato / Via M. Jasoni, 5, Berceto / Codice Fiscale n.92200670344
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo del Comune

Intervento 8:
Data di sottoscrizione Accordo: 10/03/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Associazione Superfamiglia A.P.S / Via Silva, 5, Berceto / C.F. n. 92134920344 / Partita IVA n. 02830600348
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo del Comune

Intervento 8:
Data di sottoscrizione Accordo: 10/03/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Associazione Culturale Sentieri dell’Arte A.P.S. / Strada Romea 5, Berceto / C.F. n.92183400347 ed insieme a
Cooltour Società Cooperativa A.R.L. / Piazza Santa Fara SNC – Chiostro del monastero di San Colombano, Bobbio / C.F. n.
01457360335 / Partita IVA n.01457360335
Ruolo partner nell’intervento: Partners operativi
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Intervento 9:
Data di sottoscrizione Accordo: 10/03/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Associazione Arti e Pensieri / Via San Giovanni 26, Piacenza / CF n. 01415270337
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo del Comune

Intervento 11:
Data di sottoscrizione Accordo: 10/03/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Associazione Appennino Ritrovato / Via M. Jasoni, 5, Berceto / Codice Fiscale n.92200670344 insieme a
Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) / Piazza Duomo 16, Fidenza (PR) / Codice Fiscale n. 91029880340 / Partita
IVA n. 02654910344
Ruolo partner nell’intervento: Partners operativi del Comune

max 2000 caratteri

Impegno alla stipula di accordi di
collaborazione
(Criterio di valutazione C.2 – art. 8
Avviso)

Illustrare l’impegno giuridicamente rilevante alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato e di accordi tra
pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto

Intervento 2:
Termini e vincolatività dell’impegno assunto: Giuridicamente rilevante
Data prevista di sottoscrizione: 15/07/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Educarte soc. coop / Ponte dell’Olio in Via Circonvallazione 57, / C.F. n. 01417120332  / Partita IVA n.
01417120332
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo previsto che per conto del Comune sviluppa la progettualità

Intervento 5:
Termini e vincolatività: Giuridicamente rilevante
Data prevista di sottoscrizione: 15/07/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
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Anagrafica: Cooperativa Sociale per il Turismo Berceto Nova / Piazza San Giovanni Bosco, 2, Berceto (PR) / Codice Fiscale n.
02752670345
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo previsto che per conto del Comune sviluppa la progettualità

Intervento 9:
Termini e vincolatività: Giuridicamente rilevante
Data prevista di sottoscrizione: 15/07/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Guado di Sigerico di Parisi Danilo / Loc. Soprarivo, n. 21, Calendasco / C.F./P.IVA 01294420334
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo previsto che per conto del Comune sviluppa la progettualità

Intervento 10:
Termini e vincolatività: Giuridicamente rilevante
Data prevista di sottoscrizione: 15/07/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Frati e Livi SRL UNIPERSONALE / F.lli Rosselli 65, 40013, Castel Maggiore (BO) / C.F. 00772920377 / Partita IVA n.
00772920377
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo previsto che per conto del Comune sviluppa la progettualità

Intervento 10:
Termini e vincolatività: Giuridicamente rilevante
Data prevista di sottoscrizione: 15/07/2022
Procedura di selezione: Avviso pubblico esplorativo
Anagrafica: Archivio di Stato di Piacenza / Piazza Cittadella, 29 (Palazzo Farnese), Piacenza / C.F. n. 80010130336
Ruolo partner nell’intervento: Partner operativo previsto che per conto del Comune sviluppa la progettualità

max 2000 caratteri

Adesione al Progetto di partner
pubblici e privati che si impegnano
a concorrere al raggiungimento

Indicare le adesioni che, in ragione del relativo contenuto, oggetto e finalità, si ritengono sinergiche con la strategia locale di
rigenerazione culturale e sociale, le risorse messe a disposizione e relativa provenienza, gli impegni effettivamente assunti, i
partner che hanno titolarità sugli e/o attuano gli interventi, ecc.
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degli obiettivi del Progetto con
risorse che non gravano sul
presente Avviso
(Criterio di valutazione C.3 – art. 8
Avviso)

Intervento 6
Partner: Istituto Comprensivo M.K.Gandhi
Sinergia: Inclusione giovani nella rigenerazione culturale
Risorse e provenienza: gite organizzate, i pasti e gli eventuali pernottamenti sono a carico delle famiglie degli studenti
coinvolti
Impegni: supporto ed organizzazione di scambi didattico/culturali e attività di formazione centrata sulla Via Francigena, in
sinergia con il Partner
Titolarità intervento: Associazione Europea delle Vie Francigene/AEVF

Intervento 6
Partner: Istituto Comprensivo "Luigi Malerba"
Sinergia: vedi sopra
Risorse e provenienza: vedi sopra
Impegni: vedi sopra
Titolarità intervento: Associazione Europea delle Vie Francigene/AEVF

Intervento 8:
Partner: Università di Parma (il Rettore ha manifestato interesse all'intervento (TRANSIZIONE Festival)
Sinergia: significati antropologici della mobilità umana sulla Via Francigena
Risorse e provenienza: Risorse interne ai dipartimenti (con modalità da individuarsi)
Impegni: supervisione scientifica operativa
Titolarità intervento: Associazione Superfamiglia A.P.S, Associazione Culturale Sentieri dell’Arte A.P.S. e Associazione CoolTour

Intervento 7
Partner: Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Val Taro e Val Ceno (Trekking Taro Ceno)
Sinergia: Identificare le “sentinelle del sentiero”
Risorse e provenienza: risorse già in possesso dell’Associazione
Impegni: Supporto alle gite esperienziali guidate
Titolarità intervento: Associazione Appennino Ritrovato
Intervento 8
Partner: Centro Internazionale di Studi sulle Culture del Pellegrinaggio CisCup
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Sinergia: elabora riflessioni poi sviluppate all’interno della cornice culturale dal Transizioni Festival
Risorse e provenienza: Le risorse messe in campo da CisCup hanno consistenza immateriale o scientifica
Impegni: Supporto scientifico
Titolarità intervento: Associazione Superfamiglia A.P.S, Associazione Culturale Sentieri dell’Arte A.P.S. e Associazione CoolTour

max 2000 caratteri

SEZIONE 2 - Quadro complessivo di tutte le Linee di Azione e degli interventi inclusi nel Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale
Linea di azione Intervento Soggetto Attuatore Costo totale

(netto IVA)
Costo totale
(lordo IVA)

Realizzazione/potenziamento di
servizi e infrastrutture culturali

1 Restauro delle ex-scuderie del Castello di
Calendasco    (intervento n°1)

Comune di Calendasco €1.035.546,52 € 1.170.000,00

2 Restauro di edificio pubblico ex-residenziale a
Berceto    (intervento n°3)

Comune di Berceto €740.000,00 €835.624,00

3 Riattivazione dello spazio pubblico culturale
connesso all'edificio ex-residenziale a Berceto
(intervento n°4)

Comune di Berceto €118.000,00 €133.952,00

Realizzazione di iniziative per la
tutela e valorizzazione del
patrimonio della cultura
immateriale

1 L'anima dei luoghi a Calendasco: IL BORGO E
IL GUADO DI SIGERICO     (intervento n°9)

Comune di Calendasco (per il
tramite di partner esecutore
selezionato con Avviso pubblico)

€21.000,00 €21.000,00

2  ARCHIVI CHE PARLANO: heritage culturale del
Fondo Scopesi della Cavanna   (intervento n° 10)

Comune di Calendasco (per il
tramite di partner esecutore
selezionato con Avviso pubblico)

€16.393,44 €20.000,00
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Realizzazione di iniziative per
l’incremento della partecipazione
culturale e per l’educazione al
patrimonio delle comunità locali

1 ERASMUS giovani pellegrini: transitare verso
una heritage community europea della Via
Francigena      (intervento n°6)

Comune di Berceto, capofila  (per
il tramite di partner esecutore
privato selezionato con Avviso
pubblico)

€12.295,00 €15.000,00

Realizzazione di attività per il
miglioramento e la
razionalizzazione della gestione di
beni, servizi e iniziative

1 Attivazione hub-culturale nelle ex-scuderie a
Calendasco (intervento n°2)

Comune di Calendasco (per il
tramite di partner esecutore
selezionato con Avviso pubblico)

€11.786,88 €13.500,00

2 Attivazione "Casa del Pellegrino" per
accoglienza Francigena a Berceto      (intervento
n°5)

Comune di Berceto, capofila  (per
il tramite di partner esecutore
privato selezionato con Avviso
pubblico)

€7.846,00 €8.924,00

Realizzazione di infrastrutture per
la fruizione culturale-turistica

1  IN TRANSITO: Visite guidate per un'offerta
esperienziale sulla Via Francigena emiliana
(intervento n°7)

Comune di Berceto, capofila  (per
il tramite di partner esecutore
privato selezionato con Avviso
pubblico)

€10.000,00 €10.000,00

Realizzazione di azioni di
supporto alla comunicazione e
diffusione delle informazioni
sull’offerta del territorio (borgo)

1  TRANSIZIONI FESTIVAL: sulla diversità/identità
europea e "culture di transito" lungo la
Francigena     (intervento n°8)

Comune di Berceto, capofila  (per
il tramite di partner esecutore
privato selezionato con Avviso
pubblico)

€45.115,00 €48.000,00

2  Comunichiamo il TRANSITARE        (intervento
n°11)

Comune di Berceto, capofila  (per
il tramite di partner esecutore
privato selezionato con Avviso
pubblico)

€31.457,76 €34.000,00

TOTALE PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE €2.049.439,80 € 2.310.000,002

NOTA BENE: Come evidenziato nell'applicazione informatica PORTALE FONDO BORGHI, “Dati intervento”, l’importo totale del PROGETTO pari a euro 2.310.000,00
risulta maggiore all’importo massimo del contributo concedibile (euro 2.080.000,00) nel caso di Aggregazione di 2 Comuni ai sensi dell’art.3.1 dell’Avviso: ai sensi

2 Il totale al lordo IVA deve corrispondere al Costo totale del CUP indicato nel sistema CUP DIPE, al “Totale delle spese finanziabili” indicato nell’Applicativo informatico e al
Totale delle Sezioni 4 e 5.2 della presente Relazione.
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del’art.3 comma 3 del medesimo Avviso, uno dei due Comuni (Calendasco) si impegna pertanto ad erogare un co-finanziamento aggiuntivo di 230.000,00 euro per
completare il quadro economico totale di progetto di euro 2.310.000,00.

SEZIONE 3 - Descrizione dei singoli interventi compresi nelle diverse Linee di Azione del Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale

3.1 – LINEA DI AZIONE    Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali INTERVENTO 1 – TITOLO
INTERVENTO: Restauro delle ex-scuderie del Castello di Calendasco

3.1.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una rigenerazione culturale e sociale del patrimonio pubblico dismesso:

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI
Le ex-scuderie risalgono, per una parte iniziale, al Medioevo e sono collocate nel cuore del borgo storico del Castello di Calendasco: per queste ragioni, l’interno
nucleo del Castello, compreso le scuderie, è vincolato con decreto del Ministero Beni Culturali del 25/08/1992. L’edificio era destinato, in origine, all’alloggio delle
guardie del Castello ed al ricovero dei cavalli. Nel ‘900 viene trasformato in cascina per poi perdere la funzione. E’ stato acquistato dal Comune di Calendasco nel 2003.
Negli ultimi anni, il borgo del Castello è stato scelto dall’Amministrazione come nodo fondamentale della rigenerazione urbana  per il suo straordinario valore
architettonico e collocazione strategica, in affaccio alla piazza principale del borgo.
Obiettivo principale dell’intervento è restaurare l’edificio e restituirlo, almeno in parte, alla Comunità come servizio/hub culturale, biblioteca comunale e punto di
accoglienza del pellegrino francigeno. Il tutto in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio (vedi intervento 2).
E’ stata attivata una prima interlocuzione con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Parma e Piacenza, per condividere la strategia di rifunzionalizzazione dell’edificio
e la tipologia di intervento del restauro sviluppata con il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato nel novembre 2021. La Soprintendenza, pur non avendo
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espresso pareri specifici in quanto attende sviluppi più approfonditi del progetto, è parsa in linea generale condividere la strategia di intervento: sia per la necessità di
un miglioramento sismico dell’edificio sia per una sua rifunzionalizzazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
● Restauro delle ex-scuderie del Castello di Calendasco: si prevede il restauro di una parte dell’edificio, la conservazione delle caratteristiche architettoniche (in

origine era presente un solaio a volte, poi demolito) e la ridistribuzione spaziale in base alla nuova funzione di hub-culturale grazie alla coprogettazione tra
Comune e Associazioni

RISULTATI ATTESI
● Rendere l’edificio agibile e funzionale, pronto ad accogliere - almeno in parte, viste le dimensioni significative - l’hub culturale
● restituire l’edificio alla Comunità facendolo diventare il cuore del nuovo centro culturale del borgo
● messa in sicurezza di un edificio a rischio

Max.3000 caratteri

Contributo al Target3

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico4

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; • 11/2024

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

4

3 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

- Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Calendasco
- Attuale utilizzazione: Inutilizzato
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Abbandonato
- Attuale Soggetto gestore: Nessun gestore
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max 1000 caratteri

Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Calendasco / Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 00216710335
max 300 caratteri

Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

L’edificio, insieme al Castello, è vincolato da un decreto del Ministero Beni Culturali del 25/08/1992 numero GU 5917. E’ stata attivata una interlocuzione con la
Soprintendenza dei Beni Culturali di Parma e Piacenza, in parallelo alla stesura del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. La Soprintendenza è parsa condividere la
strategia di intervento. Sulla scorta del progetto Definitivo,  la Soprintendenza si esprimerà in merito all'autorizzazione

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi deriva dal progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal Comune nel novembre 2021 ed è stata commisurata per:
● Realizzare opere edili ed affini di restauro dell'edificio
● Incentivi RUP
● Realizzare indagini archeologiche al fine di ottenere autorizzazione al restauro
● Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza, opere d’ingegno, incentivi funzioni tecniche
● allacciamenti, sondaggi, accertamenti tecnici e lavori in economia, etc.
● Allacciamenti impianti energetici (ENEL, ecc…)

max 1000 caratteri

3.1.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 1
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 34 | 124



Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica 11/2021

Approvazione Progetto Definitivo 09/2022 11/2022

Approvazione Progetto Esecutivo 04/2023 06/2023

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori 06/2023 07/2023

Stipula contratto – adozione impegno 07/2023 09/2023

Fase di cantiere, collaudo e certificato di regolare
esecuzione

10/2023 11/2024 Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.1.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
-

…….

Adozione impegni

…….
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Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

In parallelo alla predisposizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economico del restauro e riuso delle ex-scuderie, il Comune ha approfondito alcune indagini
conoscitive dell’immobile vincolato: ha predisposto un rilievo laserscanner; successivamente, per compensare la scarsità di informazioni attraverso le fonti indirette,
ha attivato un’indagine stratigrafica per valutare l’evoluzione storica dell'edificio: più recentemente ha ottenuto dalla Soprintendenza Autorizzazione ad eseguire
ulteriori indagini conoscitive che verranno eseguite a breve con il supporto di un archeologo.

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 2: Di cui il presente intervento rappresenta lo spazio/contenitore di tutte le attività
● Interventi 6/7/8: Considerato che l’ex-scuderia rappresenta uno spazio di accoglienza per tutte le attività immateriali che formano parte del progetto di

rigenerazione culturale e sociale
● Intervento 9: Questo intervento, tra le altre cose, si pone l’obiettivo di raccogliere le tracce materiali delle ex-scuderie a Calendasco. Inoltre, le attività di

animazione nel Castello previste in questo intervento possono dare ulteriore vita alle ex-scuderie restaurate
● Intervento 10: IL Fondo Scopesi sarà collocato dentro il nuovo hub culturale

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Consistenza architettonica: Trattandosi di un edificio restaurato la sua continuità, anche ben oltre i termini del PNRR, è garantita dalle opere di miglioramento
sismica previste

● Biblioteca/hub culturale: Attivando l’edificio per mezzo di una funzione pubblica chiara e duratura (biblioteca comunale/hub culturale), viene garantita la
continuità di utilizzo sul lungo termine

Max 2000 caratteri

3.1.4 Quadro economico dell’intervento 1

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI VALORE (€) VALORE (€)
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DALLA SPECIFICA SPESA IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
a. spese per l’esecuzione di lavori o per

l’acquisto di beni/servizi Opere edili ed affini di restauro dell'edificio € 793.676,89 € 873.044,58

b. spese per pubblicazione bandi di gara Spese gara, incentivi RUP, etc… € 11.535.79 € 11.535.79
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

Indagine archeologiche, verifiche Soprintendenza, etc… € 10.000,00 € 12.688,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

spese per progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc

€ 92.213,12 € 117.000,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); per eventuali imprevisti € 39.683,84 € 43.652,23

f. allacciamenti, sondaggi, accertamenti
tecnici e lavori in economia;

allacciamenti vari, sondaggi, accertamenti tecnici e lavori in
economia

€ 88.436,89 € 112.079,40

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento

€ 0,00 € 0,00
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degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi € 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE5 € 1.035.546,52 € 1.170.000,00

3.1.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 1
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

L’intervento 1 riguarda le sole opere di restauro edilizio: per fare riferimento al modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi si rimanda all’intervento
2

5 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.2 – LINEA DI AZIONE     Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e
iniziative  - Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e
servizi e per l’erogazione di attività e servizi  -  INTERVENTO 2 – TITOLO INTERVENTO: Attivazione hub-culturale nelle
ex-scuderie a Calendasco

3.2.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una rigenerazione culturale e sociale del patrimonio pubblico dismesso

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI
L’intervento prevede la riattivazione funzionale e sociale dell'ex-scuderie del Castello come hub culturale, infopoint della Via Francigena e biblioteca comunale
a disposizione della Comunità locale, del territorio e dei turisti-pellegrini. Edificio che si candida come punto di riferimento a disposizione del territorio nel
quale realizzare un innovativo e sperimentale centro di didattica delle Arti gestito da personale specializzato della coop. Educarte:

● Creazione di uno “spazio aperto”, un atelier per ospitare laboratori didattici e creativi per le scuole di ogni provenienza territoriale su tematiche quali il
pellegrinaggio (via Francigena), l’incastellamento, il grande Fiume, con possibilità per le classi di sostare (pausa merenda/pranzo) presso gli spazi del
porticato delle ex-scuderie

● Percorsi ad hoc per scuole di ogni ordine e grado di Calendasco e Provincia di Piacenza per avvicinare il pubblico scolastico ai linguaggi dell’Arte
contemporanea

● Corsi di formazione per educatori, insegnanti e adulti interessati (long life education) al concetto di mediazione tra fruitore e opera d’arte
● Realizzazione di mostre temporanee in collaborazione con artisti e professionisti della creatività; aree di coworking
● Workshop per famiglie da svolgersi nei we e in occasione di particolari ricorrenze
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● Servizio di infopoint e segreteria attivi, in orari e giorni dedicati, per le fornire informazioni di tipo turistico/culturale
● biblioteca comunale e sede del restaurato Fondo Scopesi (intervento 10)

RISULTATI ATTESI
La biblioteca, luogo di conservazione del patrimonio librario, diviene nella sua nuova sede anche spazio di incontro tra le persone e di incontri con scrittori e
artisti. La biblioteca come luogo che accoglie, lavorando con gli altri attori sociali
Realizzazione di interventi a carattere inclusivo:

● Sviluppo della “biblioteca accessibile” e “senza barriere”: creazione di una nuova sezione con libri in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e
nuova segnaletica nella lingua dei segni per favorire l’inclusività di utenti con bisogni comunicativi speciali; promozione dei libri inbook, in lis e ad alta
leggibilità

● Potenziamento dello scaffale Legalità attraverso l’acquisto di nuovi volumi e attivazione annuale di iniziative rivolte alle Scuole di Calendasco in
co-progettazione con il mondo degli insegnanti

● Spazi multisensoriali per la fascia di pubblico 0/6 con potenziamento dello scaffale Nati per Leggere in collaborazione con l’Asilo Nido e la Scuola
dell’Infanzia

● Creazione di un gruppo di lettura e di partecipazione civile per promuovere la cultura del libro e della lettura, osservare e analizzare il presente,
condividere le proprie esperienze personali

Max.3000 caratteri

Contributo al Target6

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico7

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;

7

6 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

• 03/2025

Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…
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Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Calendasco
- Attuale utilizzazione: Inutilizzato
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Abbandonato
- Attuale Soggetto gestore: Nessun gestore

max 1000 caratteri
Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore
Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Calendasco / Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 00216710335

max 300 caratteri

Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

L’edificio è vincolato dal Decreto Ministero Beni Culturali del 25/08/1992 numero GU 5917. E’ stata attivata una interlocuzione con la Soprintendenza dei Beni Culturali
di Parma e Piacenza (vedi note intervento 1). Inoltre, completare la partnership prevista dal Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 art 151 comma 3 (partenariato
speciale tra Comune di Calendasco e l’Associazione Educarte).

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi di € 13.500,00 è stata commisurata per:
● Progettazione dei laboratori per le scuole del Comune di Calendasco ed extraterritoriali
● Ciclo di presentazioni dell’attività didattica alle scuole di ogni ordine e grado
● Esecuzione dei laboratori da parte dell’operatore didattico; acquisto materiale di consumo per laboratori (materiali pittorici ed extra pittorici)
● Compensi relatori (spese viaggio, alloggio, gettone presenza…), oneri legati all’organizzazione di tutte le attività
● Corsi di formazione rivolti agli insegnanti sul tema della didattica dell’arte organizzati all’interno dell’hub culturale
● Sponsorizzazione e promozione dei laboratori e delle attività culturali proposte attraverso flyer, manifesti, locandine, newsletter dedicate ecc..
● Realizzazione dei contenuti per promuovere gli interventi culturali attraverso sito e social del Comune di Calendasco e della coop. Educarte

max 1000 caratteri

3.2.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 2
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento
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Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.2.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Coprogettazione e Avvisi Esplorativi e Impegno alla stipula di
accordi di collaborazione

03/2022
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Partenariato speciale - Decreto legislativo del 18 aprile 2016,
n. 50 art 151 comma 3

09/2022 11/2022

Sottoscrizione partenariato 11/2022 11/2022

Fase preliminare e completamento della coprogettazione 12/2022 03/2023

Avvio attività 09/2024 03/2025

Conclusione intervento 03/2025 Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 1: Di cui il presente intervento rappresenta l’attivazione degli spazi e la funzione principale che occuperà l’edificio restaurato
● Intervento 9: Questo intervento, tra le altre cose, si pone l’obiettivo di raccogliere le tracce materiali delle ex-scuderie a Calendasco e del Borgo
● Intervento 8: Durante il Festival la biblioteca potrebbe organizzare attività a supporto degli eventi oppure ospitare (come ad esempio nel caso di presentazioni

libri)
● Intervento 6: Questa biblioteca può essere il luogo di partenza o arrivo delle gite organizzate per gli studenti dell’IC
● Intervento 10: IL Fondo Scopesi sarà collocato dentro il nuovo hub culturale/biblioteca

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Funzione a lungo termine: La biblioteca, essendo una funzione chiara e duratura, garantisce l’utilizzo degli spazi sul lungo termine
● Laboratori e workshop: La volontà di Educarte, che gestirà l’immobile anche dopo il termine del PNRR, è quella di continuare l’offerta laboratoriale e i

workshop anche successivamente all’esaurimento dei fondi. Infatti, il finanziamento a cui avrebbero accesso viene usato per iniziare la loro attività, ma una
volta consolidati sarà possibile chiedere quote di partecipazione per i workshop e quindi sostenere le attività anche dopo il termine del Progetto

Max 2000 caratteri

3.2.4 Quadro economico dell’intervento 2
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TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

l. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

m. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
n. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

o. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

Progettazione dei laboratori per le scuole del Comune di
Calendasco ed extraterritoriali + ciclo di presentazioni
dell’attività didattica alle scuole di ogni ordine e grado

€ 3.000,00 € 3.000,00

p. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

q. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

r. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

s. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione

Esecuzione dei laboratori da parte dell’operatore didattico;
acquisto materiale di consumo per laboratori (materiali

pittorici ed extra pittorici); compensi relatori (spese viaggio,
alloggio, gettone presenza…), oneri legati all’organizzazione

di tutte le attività

€ 6.147,54 € 7.500,00
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artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

t. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

Corsi di formazione rivolti agli insegnanti sul tema della
didattica dell’arte organizzati all’interno dell’hub culturale

€ 1.000,00 € 1.000,00

u. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

v. costi di promozione e comunicazione

Sponsorizzazione e promozione dei laboratori e delle attività
culturali proposte attraverso flyer, manifesti, locandine,

newsletter dedicate ecc..; realizzazione dei contenuti per
promuovere gli interventi culturali attraverso sito e social del

Comune di Calendasco e della coop. Educarte

€ 1.639,34 € 2.000,00

TOTALE8 € 11.786,88 € 13.500,00

3.2.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 2
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

● Modello di servizio/gestione: Il modello di gestione del bene pubblico è finalizzato alla sua valorizzazione culturale, dunque l’edificio assegnato in previsione
all'Associazione verrà utilizzato come Hub culturale/biblioteca senza scopi di lucro

● Costi annuali previsti per utenze  riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi,

ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari: € 28.000,00

● Ricavi:
Biblioteca: non genera ricavi

8 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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Laboratori: 90,00 € a laboratorio per le scuole extra Comune di Calendasco x 2 Laboratori al mese ipotizzati (x 9 mesi scolastici) = € 1.620 / anno

3.3 – LINEA DI AZIONE Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali  INTERVENTO 3 – TITOLO
INTERVENTO: Restauro di edificio pubblico ex-residenziale a Berceto

3.3.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una rigenerazione urbana, culturale e sociale del patrimonio pubblico dismesso:

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI
L’intervento prevede la ristrutturazione dell’edificio ex residenze in via Martiri della Libertà 53 a Berceto, edificio recentemente acquistato dal comune di Berceto in
quanto in prossimità dell’ex cinema comunale e dello spazio pubblico esterno retrostante il cinema, spazio oggetto dell’intervento 4.
L’edificio di indubbio valore storico testimoniale, fu edificato agli inizi del Novecento, ed originariamente era destinato a deposito al piano terra e ad abitazione ai due
piani superiori. L’amministrazione comunale ha destinato i due piani superiori a spazio aggiuntivo per le scuole di Berceto, ma attualmente tali spazi non sono occupati
anche a causa delle cattive condizioni di conservazione.
Si prevede pertanto un intervento di riuso adattivo e di adeguamento funzionale per le nuove attività previste: contenitore per imprese da selezionare (Fase 2 del
Bando) al piano terra, e alloggi di foresteria per i pellegrini e i turisti ai due piani superiori.
L’intervento prevede il miglioramento sismico e la realizzazione di una palificazione fondale, l’adeguamento impiantistico ed energetico rispondendo ai criteri di
sostenibilità ambientale e utilizzo di risorse rinnovabili, l’installazione di un impianto ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

RISULTATI ATTESI
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● Rivitalizzazione e gestione di un bene pubblico facente parte del patrimonio immobiliare culturale: Benefici permanenti in termini di occupazione e
attrattività locale, coesione sociale, rivitalizzazione immobiliare e sociale ed infine creazione di un contenitore che generi cultura e benefici profondi e radicati
nel tessuto territoriale.

● Ristrutturazione di un bene pubblico secondo criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.
● Accoglienza del pellegrino/turista: rendere l’edificio accogliente e sostenibile, luogo di sosta e info-point con gli alloggi di foresteria previsti ai due piani

superiori.
● Contenitore di future economie sociali: il piano terra dell’edificio verrà ristrutturato e poi messo a disposizione di imprese locali per la partecipazione alla

seconda fase del Bando ministeriale, come impulso alla vitalità economica del contesto sociale

Max.3000 caratteri

Contributo al Target9

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico10

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; • 12/2025

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

10

9 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Berceto
- Attuale utilizzazione: utilizzato come deposito comunale al solo piano terra
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Utilizzato come deposito comunale al solo piano terra
- Attuale Soggetto gestore: nessun gestore

max 1000 caratteri
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Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Berceto / Via Marconi, 18, 43042 - Berceto (PR) / C.F.: 00202280343

max 300 caratteri
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

L’immobile, non essendo soggetto ad alcun tipo di vincolo, non avrà bisogno di alcuna autorizzazione a procedere con la riqualificazione.

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi di € 835.624,00  è stata ricavata riferendosi alle realizzazione di interventi analoghi nella zona:
● Intervento di ristrutturazione: costo al mq superficie lorda
● Incentivi RUP: %
● Spese tecniche
● Impianto ascensore: a corpo
● Arredi e forniture: a corpo
● allacciamenti, sondaggi, accertamenti tecnici e lavori in economia, etc.
● Allacciamenti impianti energetici (ENEL, ecc…)

max 1000 caratteri

3.3.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 3
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI
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Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica 09/2022 11/2022

Approvazione Progetto Definitivo 11/2022 01/2023

Approvazione Progetto Esecutivo 03/2023 05/2023

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori 06/2023 09/2023

Stipula contratto – adozione impegno 09/2023 12/2023

Fase di cantiere, collaudo e certificato di regolare
esecuzione

01/2024 12/2025 Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.3.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
-

…….

Adozione impegni

…….
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Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 4: relativo allo spazio pubblico esterno, di cui il presente intervento rappresenta l’immobile sede dei servizi culturali/turistici collegato
● Intervento 5: questo intervento verrà attivato ai piani primo e secondo con la Casa del Pellegrino, punto di accoglienza per pellegrini Francigeni nel

cuore del borgo

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Consistenza architettonica: Trattandosi di un edificio restaurato la sua continuità, anche ben oltre i termini del PNRR, è garantita dalle opere di
compensazione/sicurezza, soprattutto sismica, che verranno effettuate sull’edificio stesso

● Funzioni durature: Attivando l’edificio per mezzo di funzioni pensate per proseguire anche dopo il termine del PNRR, si garantisce la continuità d’utilizzo

Max 2000 caratteri

3.3.4 Quadro economico dell’intervento 3

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

w. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

Lavori: opere edili e impiantistiche € 550.000,00 € 605.000,00

x. spese per pubblicazione bandi di gara Spese gara, incentivi RUP, etc… € 13.000,00 € 13.000,000
y. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

Autorizzazioni varie € 2.000,00 € 2.000,00

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 52 | 124



z. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

Progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza, direzione lavori, contributi casse

previdenziali
€ 65.859,40 € 83.562,40

aa. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

<5% importo lavori € 25.000,00 € 27.500,00

bb. allacciamenti, sondaggi, accertamenti
tecnici e lavori in economia;

Sondaggi terreno; allacciamenti utenze luce-acqua, varie,
sondaggi, accertamenti tecnici e lavori in economia

€ 49.140,61 € 61.861,60

cc. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

dd. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Arredi e forniture € 35.000,00 € 42.700,00

ee. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

ff. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

gg. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00
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TOTALE11 € 740.000,00 € 835.624,00

3.3.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 3
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

L’intervento 3 riguarda le sole opere di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio ex-residenze: per fare riferimento ai modelli di servizio, modelli di gestione,
ammortamenti e costi si rimanda all’intervento 5

3.4 – LINEA DI AZIONE Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali INTERVENTO 4 – TITOLO
INTERVENTO: Riattivazione dello spazio pubblico culturale connesso all'edificio ex-residenziale a Berceto

3.4.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una rigenerazione urbana, culturale e sociale del patrimonio pubblico dismesso:

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI
Prevede la riattivazione - come spazio culturale per l'accoglienza degli interventi immateriali, delle attività culturali in genere e per l'accoglienza del pellegrino/turista -
del cortile collocato tra l’edificio ex residenziale restaurato e l’ex cinema.
Gli obiettivi principali sono il recupero, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio cortilizio adiacente all’edificio ex-residenziale a Berceto, al fine
di utilizzarlo come estensione delle attività contenute all’interno dell’edificio stesso, dall’accoglienza del pellegrino alle attività legate alle associazioni del territorio.

11 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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Il recupero del cortile prevede la demolizione di superfetazioni addossate agli edifici di proprietà pubblica, la ristrutturazione del porticato esistente quale spazio
coperto e protetto per le varie attività previste, la regimentazione delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove pavimentazioni e di un nuovo impianto di
illuminazione pubblica, la piantumazione di siepi ed essenze e la collocazione dell’arredo urbano.

RISULTATI ATTESI
● Definizione spazio accoglienza del pellegrino: Rendere lo spazio pubblico agibile ed accogliente, in modo tale che le attività di accoglienza offerte all’interno

dell'edificio restaurato (vedi intervento 5), possano essere sostenute da uno spazio esterno altrettanto funzionale.
● Contenitore attività outdoor associazioni del territorio: Tutte le attività outdoor delle associazioni coinvolte negli interventi 5/7/8 potranno trovare sfogo nello

spazio pubblico adiacente all’edificio ex residenziale. Inoltre, se disposte a collaborare con il Comune, anche altre associazioni potranno servirsi di questo
spazio, sempre che rispettino il luogo e le tematiche generali che animano sia l’edificio che lo spazio limitrofo.

● Cinema all’aperto: A sostituzione/compensazione dell’ex cinema, che insieme all’ex edificio residenziale fa da cornice allo spazio coinvolto da questo
intervento, si potranno organizzare proiezioni all’aperto che utilizzino questa corte come cinema en plein air (vedi intervento 7)

Max.3000 caratteri

Contributo al Target12

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico13

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici; • 03/2024

Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

13

12 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

- Proprietà / titolarità dell’immobile / spazio: Comune di Berceto
- Attuale utilizzazione: Inutilizzato
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Abbandonato
- Attuale Soggetto gestore: Nessun gestore
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max 1000 caratteri

Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Berceto / Via Marconi, 18, 43042 - Berceto (PR) / C.F.: 00202280343

max 300 caratteri
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

Lo spazio, non essendo soggetto ad alcun tipo di vincolo, non avrà bisogno di alcuna autorizzazione a procedere con la riqualificazione.

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi di € 133.952,00  è stata ricavata riferendosi alle realizzazione di interventi analoghi nella zona:
● Demolizioni: costo al mc vuoto per pieno
● Recupero/nuova costruzione struttura coperta: costo al mq
● Sistemazioni esterne: costo al mq
● Incentivi RUP: %
● Spese tecniche
● Arredi e illuminazione: a corpo
● allacciamenti, sondaggi, accertamenti tecnici e lavori in economia, etc.

max 1000 caratteri

3.4.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 4
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI
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Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica 09/2022 11/2022

Approvazione Progetto Definitivo 12/2022 02/2023

Approvazione Progetto Esecutivo 03/2023 04/2023

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori 05/2023 06/2023

Stipula contratto – adozione impegno 06/2023 07/2023

Fase di cantiere, collaudo e certificato di regolare
esecuzione

08/2023 03/2024 Entro 06/2025

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2025

3.4.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
-

…….

Adozione impegni

…….
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Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 3: Di cui il presente intervento rappresenta lo spazio esterno adiacente.
● Interventi 5: Questo intervento andrà ad attivare l’edificio ex residenziale, piano primo e secondo,  attraverso la Casa del Pellegrino,  perciò è inevitabile anche

l’utilizzo dell’area esterna dell’edificio, riqualificata attraverso questo intervento.

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Spazio pubblico: Trattandosi di uno spazio pubblico, la sua restituzione alla collettività custodisce la proiezione sul lungo termine, inoltre, mettendolo a
disposizione dei servizi gestiti da più associazioni, sarà nel loro interesse mantenerlo in buone condizioni garantendone la continuità nel tempo.

Max 2000 caratteri

3.4.4 Quadro economico dell’intervento 4

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

hh. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi Lavori: opere edili e impiantistiche, opere a verde € 80.000,00 € 88.000,00

ii. spese per pubblicazione bandi di gara Spese gara, incentivi RUP, etc… € 2.000,00 € 2.000,00
jj. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

Autorizzazione allo scarico € 1.000,00 € 1.000,00
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kk. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

Progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza, direzione lavori, contributi casse

previdenziali
€ 10.557,38 € 13.395,20

ll. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); = 5% importo lavori € 4.000,00 € 4.400,00

mm. allacciamenti, sondaggi, accertamenti
tecnici e lavori in economia;

Allacciamento utenze luce, sondaggi, accertamenti tecnici e
lavori in economia

€ 5.442,62 € 6.856,80

nn. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

oo. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Arredo urbano e apparecchi illuminazione esterna € 15.000,00 € 18.300,00

pp. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00
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qq. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi € 0,00 € 0,00

rr. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE14 € 118.000,00 € 133.952,00

3.4.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento …
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

L’intervento 4 riguarda le sole opere di riqualificazione dello spazio cortilizio adiacente alle ex-scuole: per fare riferimento ai modelli di servizio, modelli di gestione,
ammortamenti e costi si rimanda all’intervento 5

3.5 – LINEA DI AZIONE Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e
iniziative  - Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi
e per l’erogazione di attività e servizi) INTERVENTO 5 – TITOLO INTERVENTO: Attivazione "Casa del Pellegrino" per
accoglienza Francigena a Berceto

14 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.5.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una rigenerazione urbana, culturale e sociale del patrimonio pubblico dismesso:

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI
La Cooperativa di Comunità per il Turismo “Berceto Nova” sin dal 2017 si occupa attivamente di accoglienza pellegrina nel territorio di Berceto attraverso la gestione
attiva delle seguenti realtà:
- Progetto “Capanna TWIN – Rifugio/Bivacco CAI” presso il Passo della Cisa (progetto di ricerca vincitore del Polisocial Award 2019 del Politecnico di Milano)
- Ostello della Cisa, lungo la Via Francigena
- Gestione del servizio di informazione turistica
La vocazione all’accoglienza, esplicitata nello statuto della Cooperativa, ha solide radici che poggiano sulla posizione strategica del territorio in cui essa opera: Berceto,
crocevia dello storico pellegrinaggio e tappa iniziale del Trekking nazionale “Alta Via dei Parchi”. Porre le solide competenze della cooperativa al servizio di questo
progetto è la conferma degli intenti e dei valori che guidano l’agire sociale di Berceto Nova.
Ciò premesso, l’obiettivo principale dell’Intervento è offrire ai tanti pellegrini che transitano nel borgo un luogo accogliente ad un prezzo più vantaggioso rispetto i
numerosi B&B presenti a Berceto, andando incontro alle possibilità economiche di coloro che affrontano il pellegrinaggio con risorse limitate. Inoltre la comprovata
capacità gestionale della Cooperativa permetterà di estendere il periodo dell’accoglienza durante tutto l’anno, mentre spesso le piccole realtà del paese durante
l’inverno si ritrovano costrette a chiudere per ammortizzare i costi delle spese vive.

RISULTATI ATTESI
● La “Casa del pellegrino” sarà arredata in modo semplice e funzionale all’accoglienza di più persone, alla guisa degli ostelli, con una sala comune dove

condividere i pasti.
● Avere uno spazio di accoglienza in paese per un maggior numero di ospiti sarà anche l’occasione per promuovere nuove iniziative culturali nel territorio, spesso

limitate dalla scarsa capacità di accogliere grandi numeri. Ad esempio: workshop di formazione su più giorni, festival, ecc Questo porterà ad un incremento
generale dell’attività turistica, forte obiettivo dell’Amministrazione locale: trasformare Berceto da paese di villeggiatura a paese turistico.

● L’intervento della Cooperativa all’interno del progetto consisterà nell’individuazione di un arredo funzionale e nella gestione diretta degli spazi, in sinergia con
l’Infopoint turistico del paese e in collaborazione con gli altri luoghi di accoglienza pellegrina del territorio. Ad ogni piano ci sarà uno spazio di socializzazione e
comunità tra gli ospiti.

● La gestione della struttura porterà infine alla creazione di 2 nuovi posti di lavoro.
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● Ospitare ed accogliere pellegrini ai piani primo e secondo dell’ostello/foresteria consentirà inoltre di generare scambi e sinergie culturali importanti con l’utenza
dello spazio culturale polifunzionale posto al piano terra dello stesso edificio

Max.3000 caratteri

Contributo al Target15

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico16

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

• 03/2026

Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

16

15 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

- Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Berceto
- Attuale utilizzazione: Inutilizzato
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Abbandonato
- Attuale Soggetto gestore: Nessun gestore

max 1000 caratteri

Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Berceto / Via Marconi, 18, 43042 - Berceto (PR) / C.F.: 00202280343

max 300 caratteri
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Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

L’edificio non risulta essere vincolato come bene culturale. Le autorizzazioni necessarie sono quelle relative al Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 art 151
comma 3, cioè all’attivazione del partenariato speciale tra Comune di Berceto (pubblico) e la Cooperativa Sociale per il Turismo Berceto Nova (privato).

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi  è stata commisurata per:
● Attivazione dei contratti di fornitura energetica (es: luce e gas)
● Fondo spese per l’inizio dell’attività
● Fondo di startup di promozione del nuovo servizio di accoglienza

max 1000 caratteri

3.5.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 5
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori
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Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.5.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Coprogettazione e Avvisi Esplorativi 03/2022

Partenariato speciale - Decreto legislativo del 18 aprile 2016,
n. 50 art 151 comma 3

04/2023 06/2023

Completamento della coprogettazione dell’intervento ed
interazione con le altre attività del progetto

07/2023 3/2025

Adozione impegni

Sottoscrizione partenariato 04/2025 03/2026

Conclusione intervento 03/2026 Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)
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SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 3: Di cui il presente intervento rappresenta la rigenerazione urbana e sociale
● Intervento 4: Per una sinergia molto stretta tra spazio pubblico culturale rigenerato e le attività contenute nell’edificio ex residenziale
● Interventi 6/7/8/9: Considerato che l’edificio rappresenta anche uno spazio di accoglienza per tutte le attività immateriali che formano parte del progetto di

rigenerazione culturale e sociale che coinvolgono anche il turista/pellegrino

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Funzione a lungo termine: La foresteria, essendo funzione pensata per durare nel tempo, garantisce l’utilizzo degli spazio sul lungo termine
● Foresteria: La volontà dell’Associazione Berceto Nova, che gestirà l’immobile anche dopo il termine del PNRR, è quella di continuare a garantire il servizio anche

dopo l’esaurimento dei fondi. Infatti, il finanziamento a cui avrebbero accesso viene usato per iniziare la loro attività, ma una volta consolidati sarà possibile
chiedere un pagamento per i letti ed i servizi offerti al pellegrino, e quindi sostenere le attività anche dopo il termine del Progetto

Max 2000 caratteri

3.5.4 Quadro economico dell’intervento 5

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

ss. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi € 0,00 € 0,00

tt. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
uu. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

vv. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e

€ 0,00 € 0,00
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collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

ww. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); € 0,00 € 0,00

xx. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

Comprende attivazione dei contratti di fornitura energetica
(es: luce e gas)

€ 400,00 € 488,00

yy. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

Comprende arredi e luci € 2.100,00 € 2.562,00

zz. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Comprende un fondo di startup di promozione del nuovo
servizio di accoglienza

€ 1.946,00 € 1.946,00

aaa. spese per la realizzazione di
studi/ricerche propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00
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bbb. costi per l'avvio della gestione di
attività e servizi Comprende un fondo spese per l’inizio dell’attività € 1.000,00 € 1.000,00

ccc. costi di promozione e comunicazione € 2.400,00 € 2.928,00

TOTALE17 € 7.846,00 € 8.924,00

3.5.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 5
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

● Modello di servizio/gestione: Il modello di gestione del bene pubblico è finalizzato alla sua valorizzazione culturale, dunque i 2 piani dell’edificio che sono

assegnati alla Cooperativa Berceto Nova verranno utilizzati per accogliere il Pellegrino.
● Costi annuali previsti per utenze  riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi,

ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari: € 24.000
● Ricavi: Si ipotizzano: 4 camere con 8 letti ed un prezzo di 20 euro a notte a persona

Calcolo entrate mese tipo:
Mese: 8 posti x 20 euro  x 6 notti = 960 euro a settimana  x 4 settimane =  3840 euro /mese  x 4 mesi mesi di funzionamento = euro circa 15.000 / a
stagione

17 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.6 – LINEA DI AZIONE Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al
patrimonio delle comunità locali; INTERVENTO 6 – TITOLO INTERVENTO: ERASMUS giovani pellegrini: transitare verso una
heritage community europea della Via Francigena

3.6.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una nuova comunità culturale europea consapevole (heritage community):

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI
Programma formativo a cura dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), on-line, per gli Istituti scolastici comprensivi (IC) dei due Comuni: Berceto e
Calendasco. Il programma prevede l’intervento di formatori provenienti dai Paesi attraversati dalla Via Francigena (VF) e, possibilmente, da 1/2 altre scuole analoghe
all’IC in Europa (Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia) e la presentazione di esperienze provenienti dai medesimi territori. La formazione sarà completata da
un’esperienza di cammino sulla Via, due mezze giornate, con i ragazzi (In sinergia con gli IC coinvolti). AEVF metterà a disposizione il proprio staff per accompagnare i
ragazzi ed integrare, sul campo, la formazione fatta in aula. L’obiettivo è  informare circa la presenza di un Itinerario culturale del Consiglio d’Europa sul loro territorio,
attrezzandoli a divenire, essi stessi, testimonial della Via e attori protagonisti di una nuova Comunità Culturale europea.

RISULTATI ATTESI
Il progetto formativo si articolerà in due fasi, da attuarsi in due annualità:

● 1 fase. Formazione sulla Vie Francigene (5 ore per ognuno dei due IC coinvolti) ed esperienza di cammino sulla Via (una mezza giornata per IC coinvolto). Le
classi saranno le seconde delle scuole medie inferiori – (settembre/ottobre 2023-giugno 2024).

● 2 fase. Laboratorio sperimentale, on-line, tra gli IC italiani e quelli franco-inglesi. Le classi coinvolte saranno terze (quelle che hanno già seguito la fase 1) –
(settembre/ottobre 2024 e giugno 2025).

NB: le lingue di lavoro saranno l’italiano, l’inglese e il francese.
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Il lavoro sarà completato attraverso la condivisione di contatti con gli IC e un lavoro propedeutico a creare una proposta di viaggio all'estero o di arrivo in Italia di una
scuola europea. L’organizzazione della eventuale “gita” resterà a carico degli Istituti, qualora questi ritenessero di inserirla nel loro quadro didattico.

Infine, AEVF, per garantire che gli interventi abbiano una loro “stabilità” per cinque anni dopo la loro conclusione, provvederà a realizzare:

● report finale dei risultati raggiunti con le attività, anche per capitalizzare i riscontri ottenuti, le idee emerse e i temi aperti conseguenti. Tale materiale sarà
consegnato ai soggetti attuatori, Comuni, per alimentare le attività culturali per i cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento.

● un format di laboratorio didattico del pellegrino da consegnare agli IC così che ogni anno gli IC possano fare in autonomia il laboratorio, garantendo continuità
al progetto centrato l’attività sul significato della VF e sull’importanza dello scambio culturale tra comunità. Il laboratorio si concretizza con gli IC che
simuleranno un’esperienza di Cammino nel proprio Comune portando gli studenti al piano terra nella Scuola del pellegrino/nel cortile (a Berceto) e nel hub
culturale (a Calendasco)

Max.3000 caratteri

Contributo al Target18

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico19

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

19

18 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

• Attività formative ed educative per pubblici diversi; • 06/2025

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile
- Attuale utilizzazione
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
- Attuale Soggetto gestore

max 1000 caratteri
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Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Berceto / Via Marconi, 18, 43042 - Berceto (PR) / C.F.: 00202280343 (con il supporto del Comune aggregato  Calendasco /
Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 0021671033)

max 300 caratteri
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

In capo agli IC saranno gli oneri per garantire le autorizzazioni sottoscritte dalle famiglie dei bambini necessarie al fine di partecipare alle attività organizzate da
Associazione Europea delle VIe Francigene

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi  è stata commisurata per:
● Definizione preliminare della proposta formativa riferita alla Fase 1
● Condivisione della proposta formativa della Fase 1 con i referenti degli IC coinvolti
● Definizione dei formatori e costruzione del materiale didattico/informativo
● Analisi preliminare propedeutica all’organizzazione delle uscite previste dalla fase 1
● Confronto con gli IC sulle uscite proposte nella fase 1
● Gestione e organizzazione logistica delle uscite, con gli IC, previste dalla fase 1
● Gestione operativa e svolgimento delle attività formative previste nella fase 1 e 2

max 1000 caratteri

3.6.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 6
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR
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LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.6.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Sottoscrizione Accordo di collaborazione con il Comune di
Berceto

03/2022

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici, etc.) 9/2022 2/2023

Avvio attività 3/2023 6/2025
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Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 1/2: Come potenziale luogo di arrivo/partenza delle gite con gli studenti ed un possibile utilizzo dell’Hub/biblioteca come luogo d’incontro per la
formazione legata alla Via Francigena

● Intervento 3/4/5: Come potenziale luogo di arrivo/partenza delle gite con gli studenti ed un possibile utilizzo degli spazi a disposizione per le attività
didattiche

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Atlante finale delle idee: Produzione di un “Atlante Finale delle Idee” dell'intervento alla data della sua conclusione per capitalizzare i risultati emersi nei due
anni di attività: ATLANTE che servirà ai Comuni e alle stesse Associazioni o Scuole per alimentare le proprie attività culturali per cinque anni dalla data di
conclusione dell'intervento, garantendo la stabilità e una legacy tematica

● Anni scolastici: Estensione della collaborazione tra IC e AEVF anche per successivi anni scolastici. Se la collaborazione soddisferà i risultati attesi e le classi
saranno soddisfatte delle attività allora sarà automatico proporre lo stesso programma “Erasmus” anche alle future classi. Inoltre, se l’esperimento educativo
funziona si potrebbe proporre anche ad altri IC della Via Francigena generando una vera e propria rete scolastica transeuropea

Max 2000 caratteri

3.6.4 Quadro economico dell’intervento 6

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

ddd. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi € 0,00 € 0,00
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eee. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
fff. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

ggg. spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudi, opere d’ingegno,
incentivi per funzioni tecniche;

1. definizione preliminare della proposta formativa riferita
alla Fase 1.

2. Condivisione della proposta formativa della Fase 1 con i
referenti degli IC coinvolti.

3. Definizione dei formatori e costruzione del materiale
didattico/informativo

4. Analisi preliminare propedeutica all’organizzazione delle
uscite previste dalla fase 1.

5. Confronto con gli IC sulle uscite proposte nella fase 1.

€ 4.098,00 € 5.000,00

hhh. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); € 0,00 € 0,00

iii. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici; € 0,00 € 0,00

jjj. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

kkk.spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le

Gestione e organizzazione logistica delle uscite, con gli IC,
previste dalla fase 1.

€ 2.459,00 € 3.000,00
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iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

lll. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

Gestione operativa e svolgimento delle attività formative
previste nella fase 1 e 2.

€ 5.738,00 € 7.000,00

mmm. costi per l'avvio della gestione di
attività e servizi € 0,00 € 0,00

nnn. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE20 € 12.295,00 € 15.000,00

3.6.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 6
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

● Costi: I costi relativi alle eventuali attività di formazione all’estero o di trasferta/gita tra Calendasco e Berceto sono a carico delle famiglie degli studenti

● Ricavi: Non sono previsti ricavi

20 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.7 – LINEA DI AZIONE Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica INTERVENTO 7 – TITOLO
INTERVENTO: IN TRANSITO: Visite guidate per un'offerta esperienziale sulla Via Francigena emiliana

3.7.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso un nuovo modello di sviluppo culturale, economico e di sostenibilità sociale

… e allora: transitiamo!

Transitiamo per davvero non solo a parole, ma sulle nostre gambe e con lo zaino in spalla, andiamo alla reale scoperta dei paesaggi, delle storie e delle culture
che la Via Francigena attraversa in Emilia Romagna: dal Comune di Calendasco al Comune di Berceto. 128,4 Km di luoghi e racconti tutti da scoprire e
raccontare, amplificando così la portata e il valore dell’intero progetto.
L’Associazione Appennino Ritrovato, che nel 2021 ha ideato e collaudato il nuovo percorso denominato “Sentiero dei Celti e dei Liguri”
(www.sentierodeicelti.it) porta all’interno del progetto competenze in grado di valorizzare l’antico tracciato che unisce i due Comuni partner, che attraverso
questa azione rinforza il senso di rigenerazione sociale, estendendolo a tutto il territorio regionale toccato dalla Via Francigena.
L'ingresso in Emilia Romagna avviene tramite il Transitum Padi, il guado del fiume Po, alle porte di Piacenza, per poi concludersi sul Passo della Cisa, da dove
il cammino prosegue in terra toscana – e Roma si fa sempre più vicina. Il tratto Emiliano della Via è lungo circa 130 km e può essere percorso in una
settimana attraversando la regione lentamente, e osservando il territorio che cambia giorno dopo giorno, dalla Pianura agli Appennini.
L’essenza lenta del cammino si pone grazie a questo intervento come nuovo modello di sviluppo culturale e turistico, permettendo di focalizzare l'attenzione
in ogni tappa sulle diverse economie sociali e sulle diverse realtà che si andranno ad incontrare: Calendasco, Pontenure, Cadeo, Alseno, Fiorenzuola, Fidenza,
Noceto, Medesano, Fornovo, Taro, Terenzo, e Berceto. Ogni paese si racconterà attraverso interviste a personaggi chiave del luogo.
L’Associazione Appennino Ritrovato si avvarrà della collaborazione diretta con AIGAE, l’Associazione Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, che
permetterà di individuare in ogni tappa guide che verranno formate al ruolo di “sentinelle del sentiero”, ovvero coloro che vegliano sul tratto di sentiero di
competenza e fanno da punto di riferimento per i numerosi pellegrini di passaggio. Le sentinelle saranno formate per accompagnare in modo approfondito
alla scoperta dei territori attraversati, permettendo così di scoprire anche i luoghi poco conosciuti, ma di grande bellezza e interesse storico e naturale.
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Le diverse interviste realizzate lungo il percorso sfoceranno nella realizzazione di una serie di video, che saranno l’occasione per scoprire e promuovere tanto
il paesaggio agricolo della Pianura Padana tra castelli chiese medievali e cascine secolari, quanto i boschi, le pievi, e le viste panoramiche dell’Appennino… e
il cibo! La nostra regione è infatti conosciuta in tutto il mondo per la tradizione gastronomica: ogni tappa offrirà l’occasione di scoprire specialità locali sempre
diverse.

Max.3000 caratteri

Contributo al Target21

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico22

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

22

21 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

• Attività formative ed educative per pubblici diversi; • 09/2023

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile
- Attuale utilizzazione
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
- Attuale Soggetto gestore

max 1000 caratteri

Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Berceto / Via Marconi, 18, 43042 - Berceto (PR) / C.F.: 00202280343 (con il supporto del Comune aggregato  Calendasco /
Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 0021671033)

max 300 caratteri
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Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

Non sono necessarie autorizzazioni per realizzare questo intervento.

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi di € 10.000,00  è stata commisurata per:
● Progettazione e coordinamento
● Realizzazione e post produzione dei video promozionali
● Ricerche storiche propedeutiche alla realizzazione dei video
● Realizzazione delle interviste lungo il cammino
● Campagna di comunicazione durante tutto il percorso

max 1000 caratteri

3.7.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 7
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione
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Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.7.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Sottoscrizione Accordo di collaborazione con il
Comune di Berceto

03/2022

Fase preliminare (progettazione at propedeutici
etc.)

10/2022 03/2023

Avvio attività 05/2023 09/2023

ATTIVITA’

1- Individuazione delle sentinelle del sentiero 10/2022 12/2022

2- Ricerca dei personaggi chiave di ogni paese 12/2022 02/2023

3- Definizione dell’itinerario 02/2023 03/2023

4- Realizzazione dell’intervento 05/2023 06/2023
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5- Rielaborazione delle interviste e creazione di video
promozionali del territorio

07/2023 09/2023

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 4: Per una stretta relazione con lo spazio pubblico esterno dell’edificio ex residenziale, dove le interviste, ed il video frutto di questo intervento,
possono essere proiettate

● Interventi 8: Le gite esperienziali e la proiezione del video saranno organizzati in concomitanza del “TRANSIZIONI FESTIVAL” (intervento 8)
● Interventi 1: interazione del Cammino con il nuovo hub culturale a Calendasco, anche durante la co-progettazione del servizio e del cantiere

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Sentinelle del sentiero: Come già illustrato queste figure saranno formate grazie all’implementazione di questo intervento, tuttavia esse rimarranno sul
territorio con la stessa funzione anche oltre gli eventi e continueranno ad essere un punto di riferimento anche dopo la conclusione dell’intervento. Inoltre,
saranno le stesse sentinelle a trovare, formare ed educare un sostituto nel caso volessero/fossero costrette ad abbandonare il loro ruolo

● Proiezione video durante il “TRANSIZIONI FESTIVAL”: Un anno dopo la prima edizione del Festival (dove verranno attivate le guide esperienziali e girate le
riprese del video), ci sarà la seconda edizione del Festival. Durante quest’ultima occasione il video-documentario verrà proiettato sia a Calendasco che a
Berceto, lo stesso giorno, invitando i sindaci e le associazioni che fanno parte del Progetto. In questo modo si vuole promuovere una sorta di première del
video che sarà occasione di incontro e possibilità di esplorare gli spazi recuperati attraverso il Bando. Inoltre, suddividendo l’intervento su più edizioni, si
promuove la continuità anche per edizioni successive

Max 2000 caratteri

3.7.4 Quadro economico dell’intervento 7

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI VALORE (€) VALORE (€)
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DALLA SPECIFICA SPESA IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
ooo. spese per l’esecuzione di lavori o per

l’acquisto di beni/servizi € 0,00 € 0,00

ppp. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
qqq. spese per l’acquisizione di

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti
di assenso da parte delle amministrazioni
competenti;

€ 0,00 € 0,00

rrr. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

Progettazione e coordinamento € 1.800,00 € 1800,00

sss. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); € 0,00 € 0,00

ttt. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici; € 0,00 € 0,00

uuu. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

vvv.spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le

Realizzazione e post produzione dei video promozionali € 3.500,00 € 3.500,00
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iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

www. spese per la realizzazione di
studi/ricerche propedeutiche, attività di
accompagnamento

Ricerche storiche propedeutiche alla realizzazione dei video € 1.500,00 € 1.500,00

xxx.costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi Realizzazione delle interviste lungo il cammino € 1.500,00 € 1.500,00

yyy.costi di promozione e comunicazione Campagna di comunicazione durante tutto il percorso € 1.700,00 € 1.700,00

TOTALE23 € 10.000,00 € 10.000,00

3.7.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 7
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

● Costi: Non sono previsti costi ulteriori alle spese già comunicate nel quadro economico dell’intervento

23 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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● Ricavi: Eventuale possibilità di richiedere un’offerta libera per la partecipazione a visite guidate, laboratori e degustazioni. Le entrate potrebbero permettere
di effettuare repliche delle iniziative più richieste. In quanto offerte libere i ricavi non sono quantificabili.

3.8 – LINEA DI AZIONE Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta
del territorio (borgo); INTERVENTO 8 – TITOLO INTERVENTO: TRANSIZIONI FESTIVAL: sulla diversità europea e "culture di
transito" lungo la Francigena

3.8.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una nuova comunità culturale europea consapevole (heritage community)

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI: Le associazioni coinvolte nel Festival sono 3 e condividono lo stesso progetto che si svilupperà in due annualità e sui 2 territori:

● L’Associazione Superfamiglia propone una riflessione sul dibattito pubblico relativo alle Aree interne del Paese. Sappiamo, infatti, che la montagna sta vivendo
da qualche anno un periodo di transizione e che, dopo l’esodo ancora imponente dei suoi cittadini verso le pianure ancora molto consistente fino agli anni
Ottanta, dagli anni Novanta un finale declino dei piccoli paesi di montagna. E’ solo recentemente che si comincia a parlare di un’inversione di tendenza. Perciò
l’associazione vuole realizzare momenti di riflessione su questo importante fenomeno di cambiamento che ci induce a dialogare con la vicina pianura
attraverso l’importante via di collegamento che è espressa dalla Via Francigena

● L’Associazione Culturale Sentieri dell’Arte propone di approfondire i diversi aspetti della coscienza organizzando una riflessione sulle nostre responsabilità
civili: “coscienza” politica ed etica, “coscienza” per la difesa dell’ambiente in cui viviamo, “coscienza” del rispetto e della tolleranza, per arrivare a stimolare
una nuova consapevolezza costruttiva. Un invito a pensare, grazie all’ascolto delle riflessioni degli ospiti illustri e alla partecipazione a spettacoli teatrali e
laboratori didattici e ludici.
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● L’Associazione Cooltour propone, su Calendasco, l’organizzazione di un’azione di sensibilizzazione relativamente ai valori dell’Unione Europea, sul significato
dell’esserne cittadini e conoscerne la storia, favorendo il dialogo interculturale e interreligioso, promuovendo un turismo slow, culturale e sostenibile, la
valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico, stimolando così la conoscenza che genera desiderio di tutela.
Uno spettacolo teatrale ispirato al diario di Sigerico; un incontro con Mario Tozzi per la sua esperienza sulla via Francigena (documentario Rai “I percorsi dello
spirito”); incontri con rappresentanti di enti noti per buone pratiche (es. “Sermig – Arsenale di Pace” di Torino) ed un concorso di fotografia online “Transitare
tra” e “Transitare con” (verranno esposte durante il Festival le prime 25 immagini classificate)

RISULTATI ATTESI
I protagonisti del “TRANSIZIONE Festival” saranno soprattutto antropologi culturali di tutta Italia - in particolare è attiva la collaborazione con l’Università di Parma -
ma anche geografi, scrittori, giornalisti e camminatori impegnati a riflettere, con i cittadini di Berceto-Calendasco, e con gli interessati esterni che confluiranno,
riguardo la transizione che stiamo vivendo e del nuovo rapporto che le terre alte debbono cominciare ad intessere con la pianura. Non mancheranno momenti
conviviali facilitati dalla musica e dagli spettacoli teatrali che conducono la riflessione a farsi emozione

Max.3000 caratteri

Contributo al Target24

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico25

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

25

24 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

• 12/2024

Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile
- Attuale utilizzazione
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
- Attuale Soggetto gestore

max 1000 caratteri
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Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Berceto / Via Marconi, 18, 43042 - Berceto (PR) / C.F.: 00202280343 (con il supporto del Comune aggregato  Calendasco
/ Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 0021671033)

max 300 caratteri
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

Non sono necessarie autorizzazioni per realizzare questo intervento
max 500 caratteri

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi  è stata commisurata per:
● Programmazione del festival e coordinamento: contatto con relatori, artisti, maestranze; reperimento sale; raccordo con le associazioni del territorio
● Gettone presenza per i relatori invitati (circa una decina per ogni evento); riconoscimento spese di vitto e di alloggio dei relatori e degli artisti
● Allestimento book shop; compenso artisti per spettacoli teatrali e di musica dal vivo; affitto locali al chiuso
● Attività spazio bimbi, per permettere agli adulti di partecipare alle conferenze. Nello spazio bimbi sono impiegate due educatrici con lo scopo di fare

attività educative con i bambini per tutta la durata del festival
● Registrazione conferenze e trasmissione online delle conferenze; produzione grafica e locandine dei festival; promozione dei festival sui social; cura

delle uscite stampa
max 1000 caratteri

3.8.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 8
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 89 | 124



Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.8.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Sottoscrizione Accordo di collaborazione con il
Comune di Berceto

03/2022

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici,
etc.)

09/2022 05/2023

Avvio attività 05/2023 12/2024

Conclusione intervento Entro 06/2026
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Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 7: Sia nella prima edizione che nella seconda l’intervento 7 è pensato per interagire con il Festival: gite esperienziali nella prima edizione e
proiezione documentario sulla Francigena nella seconda edizione

● Interventi 1/2/3/4/5: Gli interventi di recupero e attivazione dell’edificio ex residenziale e delle ex scuderie saranno fondamentali per offrire spazi culturali al
Festival dentro i quali organizzare alcuni degli eventi parte del Progetto

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Atlante finale delle idee: Produzione di un “Atlante Finale delle Idee” dell'intervento alla data della sua conclusione per capitalizzare i risultati emersi nei due
anni di attività: ATLANTE che servirà ai Comuni e alle stesse Associazioni per alimentare le proprie attività culturali per cinque anni dalla data di conclusione
dell'intervento, garantendo la stabilità e una legacy tematica

● Edizioni successive: TRANSIZIONI Festival coinvolge Associazioni che da anni organizzano già sul territorio Festival simili: dunque la continuità tematica è
agevolata. L’intervento si sviluppa su due edizioni, esprimendo un senso di continuità alle attività. Infatti, collocando le iniziative su due annualità ed
intitolando il Festival con il sottotitolo “prima edizione” e “seconda edizione”, si pongono le basi per edizioni successive

Max 2000 caratteri

3.8.4 Quadro economico dell’intervento 8 (ricomprendendo la sommatoria dei costi delle 3 Associazioni coinvolte)

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

zzz. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi € 0,00 € 0,00

aaaa. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
bbbb. spese per l’acquisizione di

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti
€ 0,00 € 0,00
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di assenso da parte delle amministrazioni
competenti;

cccc. spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudi, opere d’ingegno,
incentivi per funzioni tecniche;

Programmazione del festival e coordinamento: contatto con
relatori, artisti, maestranze; reperimento sale; raccordo con

le associazioni del territorio
€ 4.450,02 € 4.989,00

dddd. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); € 0,00 € 0,00

eeee. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici; € 0,00 € 0,00

ffff. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

gggg. spese per la realizzazione di attività,
servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Gettone presenza per i relatori invitati (circa una decina per
ogni evento); riconoscimento spese di vitto e di alloggio dei

relatori e degli artisti; allestimento book shop; compenso
artisti per spettacoli teatrali e di musica dal vivo; affitto

locali al chiuso;

€ 32.365,00 € 33.985,00
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hhhh. spese per la realizzazione di
studi/ricerche propedeutiche, attività di
accompagnamento

Attività spazio bimbi, per permettere agli adulti di
partecipare alle conferenze. Nello spazio bimbi sono
impiegate due educatrici con lo scopo di fare attività

educative con i bambini per tutta la durata del festival.
€ 2.650,00 € 3.013,00

iiii. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi € 0,00 € 0,00

jjjj. costi di promozione e comunicazione

Registrazione conferenze e trasmissione online delle
conferenze; produzione grafica e locandine dei festival;

promozione dei festival sui social; cura delle uscite stampa
€ 5.650,00 € 6.013,00

TOTALE26 € 45.115,00 € 48.000,00

3.8.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 8
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

● Costi: Non ci sono costi aggiuntivi oltre le spese già indicate sul quadro economico dell’intervento

● Ricavi: Se verranno effettuate edizioni successive a quelle già programmate, come auspicato, allora le associazioni coinvolte potranno trovare metodi di
finanziamento alternativi all PNRR (es : vendita di biglietti, quota di iscrizione, offerta libera, ecc…)

26 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 93 | 124



3.9 – LINEA DI AZIONE Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale;
INTERVENTO 9 – TITOLO INTERVENTO: L'anima dei luoghi a Calendasco: IL BORGO E IL GUADO DI SIGERICO

3.9.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una nuova comunità culturale europea consapevole (heritage community)

DESCRIZIONE E OBIETTIVI
L’iniziativa si prefigge di mettere a sistema i luoghi di maggior rilievo storico e culturale del territorio e del borgo  di Calendasco, innanzitutto il Castello con le sue
pertinenze tra le quale le ex-scuderie, l’antico Guado sul Po, inserito nel percorso della via Francigena, ma anche la località di Cotrebbia Vecchia per il suo portato
storico.

La serie di incontri/eventi che si intende organizzare comprenderà visite guidate e conferenze, ma anche lettura di fonti, teatro, cinema, danza terapia con laboratori di
espressività corporea, land art, reenactment, archeologia sperimentale, giochi (come il “palio di Calendasco”) e degustazioni tematiche. Attività pensate sia per un
pubblico adulto che per giovani e bambini; incentrate principalmente sul caposaldo culturale del borgo storico di Calendasco e delle ex-scuderie, futuro contenitore
scientifico di valorizzazione delle ricerche sul patrimonio culturale materiale e immateriale a Calendasco, e sul Guado di Sigerico. Potranno articolarsi anche in
escursioni turistiche a piedi o in bicicletta alla scoperta del cammino della via Francigena, di ambienti naturali o di testimonianze artistiche e monumentali.

Si prevede il coinvolgimento delle scuole con visite guidate e supporti multimediali e fase laboratoriale creativa, ed il coinvolgimento di studenti universitari/adulti con
workshop residenziali di lettura del paesaggio, attraverso camminate, momenti di teatro, etc.

Inoltre, l’intervento intende rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale di Calendasco al proprio patrimonio culturale e paesaggistico in sinergia alla
presenza dei turisti/pellegrini che attraversano il Guado (Convenzione di Faro). A questo proposito, Danilo Parisi gestisce da anni i servizi di navetta di attraversamento
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del Po. A sostegno di questo servizio già attivo, Parisi metterà a disposizione la propria proprietà privata in corrispondenza dell’attracco della barca fluviale per
accogliere il pellegrino; organizzare un info point turistico, eventi culturali, presentazioni di libri, manifestazioni, aperitivi letterari al Guado.

RISULTATI ATTESI
● Rafforzamento del valori storico-sociali del borgo storico rurale di Calendasco in relazione al Guado di Sigerico e alla Via Francigena (Faro)
● Rafforzamento del punto di accoglienza e di sbarco del pellegrino (Danilo Parisi)
● Definire un contenitore scientifico di valorizzazione delle ricerche sul patrimonio culturale materiale e immateriale a Calendasco, capitalizzando le

ricerche sviluppate dal Comune con il Politecnico di Milano sul Castello e le ex scuderie
● Rafforzare la Comunità culturale locale di Calendasco centrata sul proprio heritage e sui propri beni Comuni (a partire dalla Via Francigena), anche in

sinergia con quello di Berceto
● Alimentare idee e contenuti degli altri interventi del Progetto Locale di Rigenerazione (es: int. 7)

Max.3000 caratteri

Contributo al Target27

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico28

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

28

27 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; • 06/2025

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile
- Attuale utilizzazione
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
- Attuale Soggetto gestore
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max 1000 caratteri

Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Calendasco / Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 00216710335
max 300 caratteri

Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

Non sono necessarie autorizzazioni per realizzare questo intervento.

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi  è stata commisurata per:
● Spese per ideazione, progettazione e coordinamento delle attività didattiche e di animazione da svolgersi al castello, al guado e nello spazio delle ex

scuderie
● Spese per la realizzazione di visite guidate, conferenze, letture, teatro, cinema, danza, laboratori, land art, archeologia sperimentale, giochi,

degustazioni tematiche, escursioni turistiche a piedi o in bici ecc
● Spese per la gestione di attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado
● Spese per diffondere le iniziative tramite mail, sito web e social media

max 1000 caratteri

3.9.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 9
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI
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Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.9.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Sottoscrizione Accordo di collaborazione con il Comune di
Calendasco

03/2022

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici, etc.) 05/2023 05/2024

Avvio attività 05/2024 06/2025

Specificare la cronologia delle attività proposte
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Iniziative al guado e al castello 05/2024 06/2025

Iniziative nello spazio delle ex scuderie 05/2024 06/2025

Conclusione intervento 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
L’intervento è pensato in sinergia in particolare con:

● Intervento 10: si alimenterà delle informazioni storico-scientifiche offerte dall’Archivio. Al fine di raccontare il borgo e la sua storia l’archivio sarà
fondamentale, sia la sua digitalizzazione che il suo mantenimento

● Intervento 1/2: Il restauro prima e l’attivazione poi delle ex scuderie sono fondamentali per questo intervento che si propone come raccoglitore e divulgatore
delle informazioni storiche e luogo di incontro per le Comunità

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità  attraverso alcune strategie:

● Installazione Land-art: Creata appositamente per il territorio di Calendasco da un artista specializzato in questo tipo di interventi, l’opera rimarrà in loco per 5
anni e continuerà a ricordare, anche dopo la conclusione delle attività previste, i significati storici e culturali dell’intervento

● Atlante Finale delle Idee: Produzione di un “Atlante Finale delle Idee” alla data della sua conclusione per capitalizzare i risultati emersi nei due anni di attività:
servirà ai Comuni e alle stesse Associazioni per alimentare le proprie attività culturali per cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento, garantendo la
stabilità e una legacy tematica

● Legacy storico-culturale: I risultati storico-scientifici saranno a disposizione non solo durante lo svolgimento delle attività legate all’intervento, ma potranno
essere consultati anche negli anni a venire

● Edizioni future: Anche grazie all’”Atlante Finale delle Idee” si conferma la volontà di istituire edizioni future di questo intervento, anche attraverso strategie di
finanziamento differenti (biglietti, iscrizioni, bandi regionali, ecc…)

● Danilo Parisi: I servizi di Parisi vanno avanti già da molti anni e continueranno ad animare il passaggio dei pellegrini anche per i prossimi

Max 2000 caratteri

3.9.4 Quadro economico dell’intervento 9 (ricomprendendo la sommatoria dei costi dei due partners coinvolti)
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TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

kkkk. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi € 0,00 € 0,00

llll. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
mmmm. spese per l’acquisizione di

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti
di assenso da parte delle amministrazioni
competenti;

€ 0,00 € 0,00

nnnn. spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudi, opere d’ingegno,
incentivi per funzioni tecniche;

Spese per ideazione, progettazione e coordinamento delle
attività didattiche e di animazione da svolgersi al castello, al

guado e nello spazio delle ex scuderie
€ 4.000,00 € 4.000,00

oooo. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); € 0,00 € 0,00

pppp. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici; € 0,00 € 0,00

qqqq. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

rrrr.spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,

Spese per la realizzazione di visite guidate, conferenze,
letture, teatro, cinema, danza, laboratori, land art,

€ 9.500,00 € 9.500,00
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manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

archeologia sperimentale, giochi, degustazioni
tematiche, escursioni turistiche a piedi o in bici ecc,

compreso l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le
iniziative, per materiali e forniture, per la direzione

artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli
ospiti, ecc.;.

ssss. spese per la realizzazione di
studi/ricerche propedeutiche, attività di
accompagnamento

Spese per la gestione di attività didattiche rivolte alle scuole
di ogni ordine e grado (da articolarsi in visite

guidate/proiezioni multimediali + fase laboratoriale). Per
studenti universitari workshop residenziali

€ 7.000,00 € 7.000,00

tttt.costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi € 0,00 € 0,00

uuuu. costi di promozione e comunicazione Spese per diffondere le iniziative tramite mail, sito web e
social media

€ 500,00 € 500,00

TOTALE29 € 21.000,00 € 21.000,00

3.9.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 9
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

29 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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● Costi: Non ci sono costi aggiuntivi oltre le spese già indicate sul quadro economico dell’intervento

● Ricavi: Eventuale possibilità di richiedere un’offerta libera per la partecipazione a visite guidate, laboratori, degustazioni (le entrate potrebbero permettere di
effettuare repliche delle iniziative più richieste)

3.10 – LINEA DI AZIONE Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale e
materiale; INTERVENTO 10 – TITOLO INTERVENTO: ARCHIVI CHE PARLANO: heritage culturale del Fondo Scopesi della
Cavanna

3.10.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

TRANSITARE verso una nuova Comunità culturale europea più consapevole:

Archivio Scopesi della Cavanna: Proprietà Comune di Calendasco per dono della famiglia originaria di Bedonia (PR) estintasi nel 1913 con la morte dell’avvocato
Giuseppe Scopesi, che legò gran parte delle sue sostanze alla Congregazione di Carità di Calendasco. Gli Scopesi furono proprietari di parte del Castello di Calendasco
dunque di parte del borgo storico.
Attuale utilizzazione: Fondo collocato nell’archivio storico Comunale
Modalità di accesso: difficile, in quanto privo di qualsiasi mezzo di indicizzazione e organizzazione

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI
SI prevede l’indicizzazione, restauro e digitalizzazione del Fondo, straordinario patrimonio culturale centrato su Calendasco e sul Castello. Sulla scorta di tali
attività di  catalogazione, sistematizzazione, valorizzazione e digitalizzazione del Fondo Scopesi della Cavanna, in quanto patrimonio culturale utile a valorizzare le
caratteristiche di Borgo storico di Calendasco assieme agli altri interventi, l’Archivio di Stato svilupperà attività di promozione culturale del Fondo stesso con:

● Laboratori scolastici di conoscenza sull'archivio, di conoscenza del documento storico (con le mappe pre napoleoniche e pre Maria Luisa);
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● Laboratori didattici relativi alle trasformazioni del territorio, lette attraverso le carte (coltivazioni, fossati, rivi, corsi del Po etc.);
● Conferenze e open day per la conoscenza dell’archivio, aperte agli studenti e alla cittadinanza.

Il Fondo Scopesi costituisce un importante patrimonio per la conoscenza delle trasformazioni sociali e culturali del territorio di Calendasco, anche per  le cartografie
pre-napoleoniche ivi contenute.

IL Fondo verrà collocato nel nuovo hub culturale/biblioteca comunale (intervento 1 e 2)

RISULTATI ATTESI
● Valorizzazione di un patrimonio culturale importante anche ai sensi del Codice dei Beni Culturali
● Corso di formazione ed aggiornamento, della durata di 32 ore, da somministrare al personale dell’amministrazione od esterno a contratto, coinvolto

nelle attività di messa in sicurezza dell’archivio
● Analisi varie e restauro dei documenti
● Report fotografico
● Realizzazione di scatole, cartelle, camicie, buste, ecc.. necessarie alla conservazione
● Riordino archivio
● Digitalizzazione

Max.3000 caratteri

Contributo al Target30

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico31

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;

31

30 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; • 12/2024

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…
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Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile
- Attuale utilizzazione
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
- Attuale Soggetto gestore

max 1000 caratteri
Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Calendasco / Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 00216710335

max 300 caratteri
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

Non sono necessarie autorizzazioni per realizzare questo intervento.

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi è stata commisurata per:
● Restauro conservativo delle opere, avente come scopo principale la messa in sicurezza dei documenti, rendendoli idonei alla loro manipolazione sia in

sede di riordino che in sede di digitalizzazione
● Analisi dello stato di conservazione della documentazione. Si procederà con 10 prelievi di superficie sui documenti, al fine di eseguire altrettante

analisi microbiologiche, per verificare la presenza o meno di contaminazioni fungine di insetti xilofagi nonché del livello di umidità delle carte ed
eventuali alterazioni chimiche di acidità ed ossidazione

● Attività di depolveratura e sanificazione professionale eseguita da personale specializzato e formato sia manualmente su banco aspirante, che
utilizzando nuovi impianti automatici e/o semiautomatici

● Al termine di depolveratura e sanificazione, si procederà ad un’analisi microbiologiche post trattamento per verificare l’efficacia delle operazioni
eseguite

max 1000 caratteri
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3.10.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 10
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.10.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR
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FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Sottoscrizione Accordo di collaborazione con il Comune di
Calendasco

03/2022

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici, etc.) in
parallelo all’Attività a cura del Comune e altro partner del
progetto  di indicizzazione/catalogazione/restauro del
Fondo

9/2022 7/2023

Avvio attività 9/2023 12/2024

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 9: intervento 10 alimenterà di contenuti le iniziative presenti nell’intervento 9 al fine di raccontare il borgo e la sua storia
● Intervento 1/2: l’Archivio esaminerà a fondo la relazione che esiste tra le ex scuderie ed il Castello offrendo anche spunti progettuali e culturali per il restauro:

e verrà collocato nel’hub culturale alla fine del restauro

CONTINUITA’ INTERVENTO
Questo intervento trova una continuità, anche oltre il termine del PNRR, attraverso alcune strategie:

● Atlante Finale delle Idee: Produzione di un “Atlante Finale delle Idee” dell'intervento alla data della sua conclusione per capitalizzare i risultati emersi nei due
anni di attività: ATLANTE che servirà ai Comuni e alle stesse Associazioni per alimentare le proprie attività culturali per cinque anni dalla data di conclusione
dell'intervento, garantendo la stabilità e una legacy tematica.

● Legacy storico-culturale: I risultati storico-scientifici, frutto di questa iniziativa, saranno a disposizione non solo durante lo svolgimento delle attività legate
all’intervento, ma potranno essere consultati anche negli anni a venire e continueranno ad alimentare un processo culturale in costante evoluzione.
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● Mantenimento archivio: Nonostante la digitalizzazione dell'archivio, quest’ultimo avrà bisogno di un costante aggiornamento e manutenzione, anche perchè
si tratta di un archivio storico che prima di tutto è materiale. Inoltre, l’archivio potrà accorpare documenti storici riguardanti il borgo provenienti da altri
fondi/archivi o che verranno scoperti in futuro, diventando a tutti gli effetti il contenitore della memoria storica di Calendasco

Max 2000 caratteri

3.10.4 Quadro economico dell’intervento 10

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

vvvv. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

Restauro conservativo delle opere, avente come scopo
principale la messa in sicurezza dei documenti,

rendendoli idonei alla loro manipolazione sia in sede di
riordino che in sede di digitalizzazione

€ 8.243,44 € 10.057,68

wwww. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
xxxx. spese per l’acquisizione di

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti
di assenso da parte delle amministrazioni
competenti;

€ 0,00 € 0,00

yyyy. spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudi, opere d’ingegno,
incentivi per funzioni tecniche;

Analisi dello stato di conservazione della
documentazione. Si procederà con 10 prelievi di

superficie sui documenti, al fine di eseguire altrettante
analisi microbiologiche, per verificare

la presenza o meno di contaminazioni fungine di insetti
xilofagi nonché del livello di umidità

delle carte ed eventuali alterazioni chimiche di acidità ed
ossidazione

2. Report fotografico teso a testimoniare lo stato di
conservazione di tutto il materiale

3. Attività di depolveratura e sanificazione professionale
eseguita da personale specializzato

€ 1.600,00 € 1.952,00
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e formato sia manualmente su banco aspirante, che
utilizzando nuovi impianti automatici

e/o semiautomatici
4. Al termine di depolveratura e sanificazione, si

procederà ad un’analisi microbiologiche
post trattamento per verificare l’efficacia delle operazioni

eseguite
5. Redazione di condition report riguardante i documenti

più compromessi. Il modello del
condition report, che verrà redatto da restauratore

qualificato al termine dei lavori, consentirà
di progettare e proseguire un’attività di restauro

conservativo e di conoscere quindi il
reale fabbisogno presente in archivio

zzzz. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

aaaaa. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

bbbbb. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

ccccc. spese per la realizzazione di attività,
servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione

Ricondizionamento a norma dei documenti che ne
necessitano, realizzando, anche su misura,

scatole, contenitori, cartelle, camicie, buste, ecc…con
materiale certificati per la lunga

conservazione

€ 500,00 € 610,00
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artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

ddddd. spese per la realizzazione di
studi/ricerche propedeutiche, attività di
accompagnamento

Digitalizzazione secondo norma € 4249,20 € 5.184,32

eeeee. costi per l'avvio della gestione di
attività e servizi

Riordino ed inventariazione archivistica € 1.800,00 € 2.196,00

fffff. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE32 € 16.393,44 € 20.000,00

3.10.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 10
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

● Costi: L’attività di formazione e valorizzazione del Fondo Scopesi da parte dell’Archivio di Stato non prevede costi diretti in quanto coinvolge - in orario di
lavoro - l’attività dei funzionari/rie dell’Ente.

● Ricavi: L’attività di formazione e valorizzazione del Fondo Scopesi da parte dell’Archivio di Stato non prevede ricavi per la natura di diffusione prettamente
culturale dei documenti del Fondo.

32 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.11 – LINEA DI AZIONE Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta
del territorio (borgo) - Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale,
pubblicazioni divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
INTERVENTO 11 – TITOLO INTERVENTO: Comunichiamo il TRANSITARE

3.11.1 – Caratteristiche dell’intervento

Descrizione dell’intervento
Illustrare l’intervento, descrivendo obiettivi, risultati attesi e individuando la/le tipologie di cui si compone l’intervento stesso.

Prevede la realizzazione della Comunicazione del progetto con due Associazioni.

CONTRIBUTO APPENNINO RITROVATO

Si concentrerà su un target comunicativo locale e regionale. L’Associazione prevede, tra i suoi membri, la presenza di due Social Media Specialist, un illustratore
e documentarista, un’antropologa, uno storico e un geologo. Sarà il team che si occuperà di realizzare la comunicazione.
Il primo step sarà la realizzazione di un piano di comunicazione in cui raccogliere tutte le indicazioni: gli attuatori, i partner, le tempistiche e gli obiettivi di
breve, medio e lungo termine; con una mappatura di eventuali siti web, database, newsletter e canali social dei vari partner
Si procederà poi con la definizione di:
- Cosa comunicare: gli step di restauro e valorizzazione del castello di Calendasco e della “Casa del pellegrino” di Berceto, i vari appuntamenti culturali del
“TRANSIZIONI Festival” e degli “Archivi che parlano”, le video interviste realizzate durante il cammino di “IN TRANISTO”, il coinvolgimento degli studenti locali
con l’”Erasmsus dei giovani pellegrini”, ecc…
- A chi comunicare: la definizione del target permetterà la creazione della grafica dedicata e la pianificazione della comunicazione in fase di attivazione delle
campagne sui social
- Tramite quali strumenti comunicare: creazione di un sito web ad hoc e di due pagine social dedicate (Facebook e Instagram), creazione e diffusione di
brochure, flyer e affini, campagne stampa rivolte ai quotidiani digitali e cartacei locali

Le pagine social e il sito web di riferimento del progetto veicoleranno tutte le informazioni relative agli eventi disseminati nei due borghi, dall’autunno del 2022
fino a fine progetto. L’ampia rete di partner che realizzerà le diverse iniziative in programma faranno eco alle attività di promozione tramite le personali
newsletter e attività di repost: si conta in questo modo di raggiungere più di 50mila persone (cifra estratta dalla somma dei Follower delle pagine social dei vari
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partner). Verrà creato un logo identificativo che contraddistinguerà l’immagine di tutte le iniziative

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE

Sarà centrata sulla comunicazione europea del progetto, per avvicinarsi al target dei pellegrini e fare conoscere i due borghi. Con rilancio sui canali ufficiali di
AEVF (Rivista ufficiale, Sito web, Facebook, newsletter) delle principali attività e output di progetto:

● News di lancio del progetto sul portale AEVF
● Inserimento della news di lancio all’interno della newsletter ufficiale AEVF +20.000 contatti
● Articolo sul progetto e i principali output sulla rivista ufficiale della Via Francigena
● Identificazione di circa n.10 post sulla pagina Facebook ufficiale di AEVF. +70.000 Mi Piace
● News di chiusura del progetto sul portale
● Rilancio della news di chiusura sulla newsletter
● Comunicazione delle giornate di formazione e delle uscite sul territorio con le scuole

Max.3000 caratteri

Contributo al Target33

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico34

Data termine
intervento

(mese/anno)

Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico;

Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;
Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;

34

33 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.;

Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;

Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.
Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Attività formative ed educative per pubblici diversi;

• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;

• 06/2026

Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

Altro…

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
- Proprietà / titolarità dell’immobile
- Attuale utilizzazione
- Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
- Attuale Soggetto gestore
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max 1000 caratteri
Soggetto attuatore
Indicare anagrafica del soggetto attuatore

Anagrafica Soggetto attuatore: Comune di Berceto / Via Marconi, 18, 43042 - Berceto (PR) / C.F.: 00202280343 (con il supporto del Comune aggregato  Calendasco
/ Via Mazzini, 4, 29010 - Calendasco (PC) / C.F.: 0021671033)

max 300 caratteri
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Indicare se già acquisite o da acquisire e relative tempistiche previste

Non sono necessarie autorizzazioni per realizzare questo intervento.

max 500 caratteri
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi

La metodologia applicata per la stima dei costi  è stata commisurata per:
● Shopper personalizzate + locandine
● Grafiche dedicate
● Creazione e gestione sito web dedicato
● Creazione/gestione attività social e generazione QR code
● Attività di comunicazione/coordinamento
● Attuazione delle azioni previste dall’intervento 1 all’interno dei canali ufficiali di Associazione Europea delle Vie Francigene
● Attività ufficio stampa

max 1000 caratteri

3.11.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento 11
Descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR
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LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

SERVIZI /FORNITURE

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

3.11.3 Iter procedurale dell’intervento
Se l’intervento prevede il ricorso a forme/strumenti di
collaborazione pubblico-privato, descrivere le principali fasi
pertinenti

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio
effettiva o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Sottoscrizione Accordo di collaborazione con il
Comune di Berceto

03/2022

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici, etc...) 09/2022 02/2023

Avvio attività 03/2023 06/2026
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Specificare la cronologia delle attività proposte

Ideazione del logo e apertura pagine social 09/2022 10/2022

Avvio sito e QR code del progetto 10/2022 12/2022

Realizzazione grafiche dedicate 12/2022 02/2023

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni:
Descrivere eventuali interventi in corso o recentemente realizzati relativamente allo stesso Bene/Immobile o riguardanti il medesimo Servizio/Attività (specificare
l’importo, la fonte di finanziamento e lo stato di attuazione)

SINERGIE
Il presente intervento è pensato in sinergia con gli altri, in particolare con:

● Intervento 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10: Per una stretta relazione tra la comunicazione degli interventi e gli interventi stessi.

CONTINUITA’ INTERVENTO
Le associazioni coinvolte, e soprattutto  i Comuni, prenderanno atto dei risultati attesi dal Progetto e i contenuti sviluppati resteranno nella comunicazione istituzionle
e nelle attività di valorizzazione del territorio locale in relazione alla via Francigena che rappresenta leva di sviluppo fondamentale.

Max 2000 caratteri

3.11.4 Quadro economico dell’intervento 11 (ricomprendendo la sommatoria dei costi delle 2 Associazioni coinvolte)

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

ggggg. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

hhhhh. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
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iiiii. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,
pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

jjjjj. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

kkkkk. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

lllll. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

mmmmm. spese per attrezzature,
impianti e beni strumentali finalizzati
anche all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

nnnnn. spese per la realizzazione di attività,
servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Grafiche dedicate (Appennino Ritrovato) €3.000,00 € 3.000,00

Shopper personalizzate + locandine (Appennino Ritrovato) € 2.500,00 € 2.500,00
ooooo. spese per la realizzazione di

studi/ricerche propedeutiche, attività di
accompagnamento

Creazione e gestione sito web dedicato (Appennino
Ritrovato)

€ 3.000,00 € 3.000,00
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ppppp. costi per l'avvio della gestione di
attività e servizi

Creazione/gestione attività social e generazione QR code
(Appennino Ritrovato) + Attività di

comunicazione/coordinamento
€ 15.957,76 € 18.500,00

qqqqq. costi di promozione e comunicazione
Attuazione delle azioni previste dall’intervento 1 all’interno

dei canali ufficiali di Associazione Europea delle Vie
Francigene (AEVF)

€ 5.000,00 € 5.000,00

Attività di ufficio stampa (Appennino Ritrovato) €2.000,00 € 2.000,00

TOTALE35 € 31.457,76 € 34.000,00

3.11.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche dell’intervento 12
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci,
conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali,
proventi finanziari, proventi diversi).

- Specificare se per la realizzazione dell’intervento (progettazione, realizzazione, gestione) si ricorre a forme di collaborazione pubblico-privato e relativa
descrizione (procedure per la selezione del partner, forme di co-progettazione, ecc.)

● Costi: Non ci sono costi aggiuntivi oltre alle spese già inserite nel quadro economico

● Ricavi: Data la natura dell’intervento non sono previsti ricavi provenienti dalle attività di comunicazione/promozione

SEZIONE 4 - Quadro economico complessivo del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale

35 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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TIPOLOGIA SPESA (cfr. art.9 dell’Avviso)
INTERVENTI INTERESSATI
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi Interventi n° 1, 3, 4, 10 € 1.431.920,33 € 1.576.102,27

b. spese per pubblicazione bandi di gara Interventi n° 1, 3, 4 € 26.535,79 € 26.535,79
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

Interventi n° 1, 3, 4 € 13.000,00 € 15.688,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

Interventi n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 9, 10 € 187.577,89 € 234.698,60

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico); Interventi n° 1, 3, 4 € 68.683,84 € 75.552,23

f. allacciamenti, sondaggi, accertamenti
tecnici e lavori in economia; Interventi n° 1, 3, 4, 5 € 143.420,11 € 181.285,80

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

Interventi n° 5 € 2.100,00 € 2.562,00
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h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Interventi n° 2,  3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 € 111.917,54 € 126.541,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

Interventi n° 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 € 25.137,20 € 27.697,32

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi Interventi n° 5 ,7, 10, 11 € 20.257,76 € 23.196,00

k. costi di promozione e comunicazione Interventi n° 2,5,7,8,9,11 € 18.889,34 € 20.141,00

TOTALE € 2.049.439,80 € 2.310.000,0036

NOTA BENE: Come evidenziato nell'applicazione informatica PORTALE FONDO BORGHI, “Dati intervento”, l’importo totale del PROGETTO pari a euro 2.310.000,00
risulta maggiore all’importo massimo del contributo concedibile (euro 2.080.000,00) nel caso di Aggregazione di 2 Comuni ai sensi dell’art.3.1 dell’Avviso: ai sensi
del’art.3 comma 3 del medesimo Avviso, uno dei due Comuni (Calendasco) si impegna pertanto ad erogare un co-finanziamento aggiuntivo di 230.000,00 euro per
completare il quadro economico totale di progetto di euro 2.310.000,00.

36 Il totale al lordo IVA deve corrispondere al Costo totale del CUP indicato nel sistema CUP DIPE, al “Totale delle spese finanziabili” indicato nell’Applicativo informatico e al
Totale delle Sezioni 2 e 5.2 della presente Relazione.
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SEZIONE 5 -  Cronoprogramma procedurale e di spesa del Progetto locale di rigenerazione culturale e
sociale - Rif. Ambito di valutazione D, art. 8 dell’Avviso

5.1 Cronoprogramma procedurale
ITER PROCEDURALE
(complessivo di tutti gli interventi) (1)

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Conclusione fase di acquisizione livelli di
progettazione

11/2021 (Progetto
Fattibilità Tecnico
Economica int. 1)

09/2022 06/2023

Conclusione fase di stipula contratti per l’esecuzione
lavori – Adozione impegni

05/2023 12/2023

Conclusione LAVORI, collaudi-acquisizione certificati
di regolare esecuzione

08/2023 12/2025 Entro 06/ 2026

SERVIZI /FORNITURE

Conclusione fase di selezione fornitori 03/2022 (tutti gli
interventi)

Conclusione fase di stipula contratti – Adozione
impegni

03/2022 (tutti gli
interventi)

Svolgimento attività, verifiche e controlli – Certificato
di regolare esecuzione (attività immateriali)

09/2022 06/2026 Entro 06/ 2026

(1) Per ogni fase, inserire come data di inizio quella del primo intervento che si avvia e come data di fine quella dell’ultimo intervento che si conclude
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5.2 Cronoprogramma annuale di spesa
II sem. 2022 2023 2024 2025 I sem.

2026
Totale

Linea di Azione:
Realizzazione/potenziame
nto di servizi e
infrastrutture culturali

1 Restauro delle ex-scuderie
del Castello di Calendasco
(intervento n°1)

€ 55.505,40 € 304.237,35 € 810.257,26 € 0,00 € 0,00 € 1.170.000,00

2 Restauro di edificio pubblico
ex-residenziale a Berceto
(intervento n°3)

€ 38.983,11 € 48.728,89 € 373.956,00 €
373.956,00

€ 0,00 € 835.624,00

3 Riattivazione dello spazio
pubblico culturale connesso
all'edificio ex-residenziale a
Berceto   (intervento n°4)

€ 6.563,00 € 87.113,67 € 40.275,33 € 0,00 € 0,00 € 133.952,00

Linea di Azione:
Realizzazione di iniziative
per la tutela e
valorizzazione del
patrimonio della cultura
immateriale

1 L'anima dei luoghi a
Calendasco: IL BORGO E IL
GUADO DI SIGERICO
(intervento n°9)

€ 0,00 € 2.000,00 € 11.714,29 € 7.285,71 € 0,00 € 21.000,00

2  ARCHIVI CHE PARLANO:
heritage culturale del Fondo
Scopesi della Cavanna
(intervento ° 10)

€ 709,82 € 5.754,180 € 13.536,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00

Linea di Azione:
Realizzazione di iniziative
per l’incremento della
partecipazione culturale e
per l’educazione al

1 ERASMUS giovani
pellegrini: transitare verso
una heritage community
europea della Via
Francigena  (intervento ° 6)

€ 3.333,33 € 5.238,10 € 4.285,71 € 2.142,86 € 0,00 € 15.000,00
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patrimonio delle comunità
locali
Linea di Azione:
Realizzazione di attività
per il miglioramento e la
razionalizzazione della
gestione di beni, servizi e
iniziative

1 Attivazione hub-culturale
nelle ex-scuderie a Calendasco
(intervento n°2)

€ 750,00 € 2.250,00 € 8.400,00 € 2.100,00 € 0,00 € 13.500,00

2 Attivazione "Casa del
Pellegrino" per accoglienza
Francigena a Berceto
(intervento n°5)

€ 0,00 € 2.231,00 € 2.974,67 € 2.974,67 € 743,67 € 8.924,00

Linea di Azione:
Realizzazione di
infrastrutture per la
fruizione
culturale-turistica

1  IN TRANSITO: Visite
guidate per un'offerta
esperienziale sulla Via
Francigena emiliana
(intervento n°7)

€ 900,00 € 9.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00

Linea di Azione:
Realizzazione di azioni di
supporto alla
comunicazione e
diffusione delle
informazioni sull’offerta
del territorio (borgo)

1  TRANSIZIONI FESTIVAL:
sulla diversità/identità
europea e "culture di
transito" lungo la Francigena
(intervento n°8)

€ 2.217,33 € 19.976,07 € 25.806,60 € 0,00 € 0,00 € 48.000,00

2  Comunichiamo il
TRANSITARE        (intervento
n°11)

€ 12.000,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 34.000,00

TOTALE37 € 120.961,99 € 492.129,24 € 1.296.705,85 €
393.959,24

€ 6.243,68 € 2.310.000,00

NOTA BENE: Come evidenziato nell'applicazione informatica PORTALE FONDO BORGHI, “Dati intervento”, l’importo totale del PROGETTO pari a euro 2.310.000,00
risulta maggiore all’importo massimo del contributo concedibile (euro 2.080.000,00) nel caso di Aggregazione di 2 Comuni ai sensi dell’art.3.1 dell’Avviso: ai sensi

37 Il totale deve corrispondere al “Totale delle spese finanziabili” indicato dell’Applicativo informatico e al Totale delle Sezioni 2 e 4 della presente Relazione.
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del’art.3 comma 3 del medesimo Avviso, uno dei due Comuni (Calendasco) si impegna pertanto ad erogare un co-finanziamento aggiuntivo di 230.000,00 euro per
completare il quadro economico totale di progetto di euro 2.310.000,00.

Berceto, li 09/03/2022

Il Proponente       Luigi Lucchi Sindaco di Berceto

(comune capofila dell’Aggregazione con Comune di Calendasco)

Documento sottoscritto digitalmente
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INGHILTERRA FRANCIA SVIZZERA ITALIA

31.2 km 1023.25 km 261.75 km 1152.5 km

Ciclovia Ven-To
Via Francigena

Confine Emilia Romagna

Stazioni

Castelli

Ville

Capisaldi culturali

Vette

Ponti

Chiese 

Abbazie 

Aree verdi protette - Riserve

TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI:  
DAL GUADO DEL PO AL PASSO DELLA CISA, RIGENERAZIONE DEI BORGHI DI CALENDASCO E BERCETO LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN EMILA ROMAGNA
Inquadramento regionale del Progetto ed identificazione dei due paesaggi culturali riuniti dalla Francigena

 La parola chiave del progetto è “TRANSITARE”:

• TRANSITARE tra geografie, paesaggi, confini, culture 
 diverse, Guadi e CISA, passare da luoghi ad altri 
 imparando cose nuove
• TRANSITARE verso una nuova comunità culturale europea  
 più consapevole (heritage community)       
• TRANSITARE cioè camminare e andare in bici (essenza  
 lenta della Via Francigena)
• TRANSITARE verso un nuovo modello di sviluppo culturale,  
 di transizione ecologica, turistico, energetico, economia  
 sociale, nuovi stili di vita salutari, biodiversità e nuova  
 ecologia                  
• TRANSITARE CON (l’arte e la cultura)  
• TRANSITARE verso una rigenerazione urbana e sociale del  
 patrimonio edilizio dismesso
• TRANSITARE dalla storia al futuro (dell’Europa)

Comune di 
Calendasco

Comune di 
Berceto

PIACENZA
CALENDASCO

BERCETO

La Via Francigena e le sue tappe

50 m

250 m
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750 m

976 m

25 km 50 km 75 km 100 km 119 km

812 m

L’esperienza della Via Francigena tra Calendasco e Berceto, dalla pianura alla montagna 
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Via Francigena
Edifici inclusi nel Progetto Locale
di Rigenerazione Culturale e Sociale

Edifici di interesse storico-culturale

BERCETO

TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI: 
DAL GUADO DEL PO AL PASSO DELLA CISA, RIGENERAZIONE DEI BORGHI DI CALENDASCO E BERCETO LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN EMILIA ROMAGNA
I due borghi storici ed i luoghi di riattivazione culturale e sociale per la comunità locale ed i turisti/pellegrini

CALENDASCO
Intervento 1-2: 
Nuovo hub culturale 
nelle ex scuderie del castello

Intervento 3-4-5-6: 
Riattivazione spazio 
polifunzionale a casa del 
pellegrino con annesso 
spazio pubblico

N N

Vista volo d’uccello su berceto
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Facciata Ovest ex-scuderie
Render Calendasco Interno
del nuovo hub-culturale nelle ex scuderie

Vista piazza retro chiesa

Interno ex-scuderie Vista castello  Catasto Napoleonico  Catasto del primo ‘900  

Area verde retrostante
ex-scuderie

Ex residenziale in Via Martini della Libertà

Monastero di San Moderanno

Comune di Berceto  

Cortile ex residenziale

Spazio per inserimento
impresa economica
nella Fase 2 (piano terra)

Planimetria Casa
del Pellegrino (piano 2)

Planimetria Casa
del Pellegrino (piano 1)

1 

2 

3 

Restauro delle ex-scuderie del castello
di Calendasco 
Comune di Calendasco

INTERVENTI Materiali

Immateriali
Soggetto 
attuatore

Attivazione hub-culturale nelle 
ex-scuderie a Calendasco
Comune di Calendasco in partnership
con Educarte soc. coop
Restauro di edificio pubblico 
ex-residenziale a Berceto
Comune di Berceto

4 
Riattivazione dello spazio pubblico 
culturale connesso all’edificio 
ex-residenziale a Berceto
Comune di Berceto

5 Attivazione "Casa del Pellegrino" 
per accoglienza Francigena a Berceto
Comune di Berceto in partnership con
Cooperativa Sociale per
il Turismo Berceto Nova

6

7

ERASMUS giovani pellegrini: 
transitare verso una heritage 
community europea della 
Via Francigena
Comune di Berceto e Comune di Ca-
lendasco in partnership con Associa-
zione Europea delle Vie Francigene (AEVF)

8

IN TRANSITO: Visite guidate per 
un'o�erta esperienziale sulla 
Via Francigena emiliana
Comune di Berceto e Comune di 
Calendasco in partnership con 
Associazione Appennino Ritrovato

9

TRANSIZIONI FESTIVAL: 
sulla diversità europea e "culture di 
transito" lungo la Francigena
Comune di Berceto e Comune di 
Calendasco in partnership con 
Associazione Superfamiglia A.P.S, 
Associazione Culturale Sentieri dell’Arte 
A.P.S. e Cooltour Società Cooperativa A.R.L

10

L’anima dei luoghi a Calendasco: 
IL BORGO E IL GUADO DI SIGERICO
Comune di Calendasco in partnership
con Associazione Arti e Pensieri ed 
insieme a Guado di Sigerico

Comunichiamo il TRANSITARE
Comune di Berceto e Comune di 
Calendasco in partnership con 
Associazione Appennino Ritrovato ed 
insieme a Associazione Europea delle 
Vie Francigene

11

ARCHIVI CHE PARLANO: 
heritage culturale del Fondo 
Scopesi della Cavnna
Comune di Calendasco in partnership
con Archivio di Stato di Piacenza ed 
insieme a Frati e Livi SRL 
UNIPERSONALE

Comune di 
Calendasco

Comune di 
Berceto

Via Francigena

Aree di interesse collettivo

Edifici di interesse storico-culturale

Edifici inclusi nel Progetto Locale
di Rigenerazione Culturale e Sociale



CRONOPROGRAMMA E COERENZA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E TRA GLI INTERVENTI:

TRANSITARE PAESAGGI CULTURALI
Dal Guado del PO al Passo della CISA, rigenerazione dei borghi di Calendasco e Berceto lungo la Via Francigena in Emila Romagna

PROGETTAZIONE E FASI DI APPALTO

FASI DI CANTIERE INTERVENTI MATERIALI E SVOLGIMENTO AZIONI IMMATERIALI

2022 (risultati Bando 30/06) 2023 2024 2025 2026 (deadline 30/06)

INTERVENTI 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
1 - Restauro delle ex-scuderie del 
Castello di Calendasco Inizio 

intervento 
09/2022

Fine 
intervento 

11/2024
2 - Attivazione hub-culturale nelle 
ex-scuderie a Calendasco   Inizio 

intervento 
09/2022

Fine 
intervento 

03/2025
3 - Restauro di edificio pubblico ex-
residenziale a Berceto

Inizio 
intervento 
09/2022

Fine 
intervento 

12/2025
4 - Riattivazione dello spazio 
pubblico culturale connesso 
all'edificio ex-residenziale a Berceto Inizio 

intervento 
09/2022

Fine 
intervento 

3/2024
5 - Attivazione "Casa del Pellegrino" 
per accoglienza Francigena a Berceto

Inizio 
intervento 
04/2023

Fine 
intervento 

03/2026
6 - ERASMUS giovani pellegrini: 
transitare verso una heritage 
community europea della Via 
Francigena

Inizio 
intervento 
09/2022

Fine 
intervento 

06/2025
7 - IN TRANSITO: Visite guidate per 
un'offerta esperienziale sulla Via 
Francigena emiliana 

Inizio 
intervento 
10/2022

Fine 
intervento 

09/2023
8 - TRANSIZIONI FESTIVAL: sulla 
diversità europea e "culture di 
transito" lungo la Francigena Inizio 

intervento 
09/2022

1°   
EDIZIONE

2°      
EDIZIONE 

Fine 
intervento 

12/2024
9 - L'anima dei luoghi a Calendasco: 
IL BORGO E IL GUADO DI SIGERICO

Inizio 
intervento 
05/2023

Fine 
intervento 

06/2025
10 - ARCHIVI CHE PARLANO: heritage 
culturale del Fondo Scopesi della 
Cavanna Inizio 

intervento 
09/2022

Fine 
intervento 

12/2024
11 - Comunichiamo il TRANSITARE

Inizio 
intervento 
09/2022

Fine 
intervento 

06/2026


