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In un contesto generale profondamente segnato dalla pandemia, sono emerse molte fragilità
in molteplici dimensioni fondative la nostra vita comune. A seguito di un significativo e
proficuo impegno, sia in ambito pubblico che privato, a contenere le conseguenze negative
del periodo pandemico, attualmente rileviamo il desiderio di una ripartenza che
strutturalmente sia in grado di rilanciare il tessuto comunitario; in questa fase di
approfondimento, proponiamo una strategia di rilancio incentrata su due aspetti che
riteniamo fondamentali:
- un protagonismo progettuale territoriale animato dal metodo della co- programmazione e

della co-progettazione. Riteniamo che le sfide future abbiano maggiori possibilità di essere
vinte tanto più saremo capaci di realizzare progetti complessi in grado di abbracciare e
offrire risposte concrete ai differenti bisogni sociali, relazionali e spirituali;
- investire sempre più in capitale umano che abbia a cuore lo sviluppo integrale dei territori

e delle comunità. Desideriamo che la sfida della ripresa e del rilancio progettuale del
territorio emiliano- romagnolo offra nuove occasioni di protagonismo alle nuove
generazioni in un’autentica logica sussidiaria.
L’approfondimento dello strumento dell’Art Bonus e dei prossimi bandi relativi alla
Rigenerazione Urbana della Regione Emilia-Romagna sono due opportunità concrete che
interpretiamo come occasioni per elaborare politiche territoriali condivise fra più soggetti:
pubblici e privati.
In quest’ottica, auspichiamo che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
possano rappresentare un’opportunità di sviluppo per i territori della nostra regione. Le
imprese cooperative, attraverso i loro progetti, si candidano ad essere protagoniste del
desiderato rilancio comune.
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PROGRAMMA
➢

APERTURA DEI LAVORI

Francesco Milza – Presidente Confcooperative E.R.
➢ SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE: STRUMENTI E OPPORTUNITÀ PER REALIZZARE PROGETTI TERRITORIALI
INTERVENTI:
«Art Bonus» Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
«Bando Borghi LINEA B» Anci E.R.
«Il Bando Rigenerazione Urbana 2021 e i piccoli comuni» Regione E.R. - Servizio Politiche
abitative
«Bando Borghi LINEA A» Regione E.R. - Servizio Patrimonio Culturale
➢ PROGETTUALITÀ E POLITICHE COMUNI: QUALE RELAZIONE TRA IMPRESE, ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTANZA E
ENTI PUBBLICI/PRIVATI A CURA DI:
Confcooperative Emilia Romagna
Dibattito e interventi
➢ CONCLUSIONI
Mauro Felicori - Assessore alla cultura e paesaggio Regione E.R.

MODERATRICE
Chiara Laghi – Presidente Confcooperative Cultura Turismo Sport
➢
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