COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

“La mia Torre” è un progetto partecipato
promosso dall’Amministrazione Comunale di
San Mauro Pascoli che punta a far diventare
“Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale
– economico - turistico di rilievo per il territorio,
e non solo, grazie alla partecipazione e al
contributo di tutti coloro che vorranno
prendervi parte: associazioni, imprese,
operatori, cittadini. Il progetto è cofinanziato
dalla legge sulla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna (L.R. 3/2010) e si svilupperà
attraverso eventi partecipativi che si
concluderanno nella primavera 2018.
L’obiettivo è quello di lavorare assieme alla
nostra comunità per arrivare a sottoscrivere
un “patto di collaborazione” che individui
ruoli, responsabilità, strumenti e modalità per
rendere fruibile tutto l'anno il complesso di Villa
Torlonia, in sinergia con l’ampio progetto
“Parco Poesia Pascoli” e con altre azioni che
l’Amministrazione sta perseguendo per la
valorizzazione del proprio territorio e
dell’eredità pascoliana.
“La Mia Torre” ha come obiettivo ambizioso
non solo quello di aumentare l’attrattività di
Villa Torlonia e di San Mauro ma dell’intero
territorio romagnolo, o almeno dell’area

forlivese, cesenate e riminese.
Per raggiungere questo obiettivo, è però
indispensabile attivare collaborazioni e sinergie
con il sistema economico e sociale, e concepire
un prodotto culturale nuovo e innovativo in
cui la collettività si rappresenti e si riconosca.
Il lavoro si svilupperà nei prossimi mesi
seguendo tre indirizzi di attività mirati ad
individuare:
IL COSA, ovvero le attività ammissibili e
coerenti con Villa Torlonia,
IL COME, le modalità con cui si possa
raggiungere una gestione ottimale del bene e
IL CHI, ovvero il soggetto gestore (visto anche
come rete di molteplici soggetti) che possa
dare vita ad una capace ed efficiente gestione
del luogo.
Le sessioni di lavoro prevedono un evento
pubblico iniziale, 3 incontri partecipativi,
condotti con le migliori tecniche di
partecipazione, e un evento pubblico
conclusivo. Tutto il percorso sarà seguito da
un Tavolo di Negoziazione, che orienterà e
monitorerà il processo e che sarà composto
dai partner che hanno sostenuto il Comune
nella presentazione del progetto e da altri
soggetti organizzati che vorranno aderire.

Partner operativo

/CALENDARIO ATTIVITÀ
Novembre 2017 – Febbraio 2018
Fase di ascolto e interviste alle realtà locali
Sabato 03.02.18
Convegno di apertura presso Villa Torlonia
Via Due Martiri, 2 - San Mauro Pascoli
Sabato 24.02.18
Primo incontro partecipato presso Villa Torlonia
Via Due Martiri, 2 - San Mauro Pascoli
Sabato 17.03.18
Secondo incontro partecipato presso Villa Torlonia
Via Due Martiri, 2 - San Mauro Pascoli
Aprile 2018
Terzo incontro partecipato presso Villa Torlonia
Via Due Martiri, 2 - San Mauro Pascoli
Maggio 2018
Evento Finale
Tutti i cittadini possono contribuire a definire l’identità
futura di Villa Torlonia.
Proponi le tue idee compilando il form
al link:
http://bit.ly/2rdIy1J
Pagina ufficiale del progetto sul sito
del Comune di San Mauro Pascoli
http://bit.ly/2EMIOaa
Email progettolamiatorre@gmail.com

