Incontro inter-istituzionale sul progeto di riuso dell’Ex casa del Fascio e
dell’Ospitalità di Predappio.
Residenza municipale di Predappio, 30 luglio 2014
DOCUMENTO CONCLUSIVO
Gli Ent e gli Organismii asmsmociatii smotosmcrit smono conienutt a Predappio in data 30 lutglio 2014
per dismcuttere del progeto cutltutrale fnalizzato al recutpero futnzionale ed al riutsmo dell’Ex Casma del
Fasmcio e dell’Osmpitalità, presmentato dal Sindaco Giorgio Frasmsminet e da Carlo Giutnchi, consmutlente
dello smtesmsmo Coiutne.
Il progeto iutoie dalla coniinzione della necesmsmità di porre il teia della smtoria del periodo che
iide la nasmcita, lo smiilutppo e la cadutta della ditatutra fasmcismta al centro di utna iasmta opera di
inforiazione e foriazione, partcolariente riiolta alle gioiani generazioni, allo smcopo di
rafforzare la conosmcenza critca delle iicende che hanno caraterizzato l’Italia e l’Eutropa nel smecolo
smcorsmo, di diffondere e consmolidare utna cutltutra deiocratca e di rafforzare l’identtà smtorica italiana
ed eutropea.
Nell’aibito di qutesmta prosmpetia il progeto futnzionale preiede l’ismttutzione di utn centro di
ricerca e docutientazione smutlla smtoria del 900, dotato di archiiio, biblioteca, iideoteca e smpazi
laboratoriali e per iniziatie foriatie e coniegnismtche, oltre a iari smeriizi riiolt al putbblico, e ad
utn aipio coiparto esmposmitio a caratere perianente desmtnato ad interagire, anche grazie
all’iipiego delle più aggiornate tecnologie della coiutnicazione, con utn iasmto putbblico di
proienienza nazionale ed internazionale. Si traterà nella smosmtanza di utn iutsmeo smtorico non certo
fnalizzato alla celebrazione di “uutn putnto di iismta,, ia smtrutiento di coiprensmione della smtoria e di
interazione con esmsma smutlla basme delle conosmcenze, dei ialori, delle probleiatche del presmente.
Conferiando qutesmta prosmpetia il Sindaco ha coiutnicato la cosmttutzione di utn grutppo di
laioro, con utna coiposmizione a forte ialenza smtorica e con caratere interdismciplinare, a cuti il
Coiutne intende deiandare la foriutlazione di utna smpecifca proposmta esmposmitia e futnzionale.
Soto l’asmpeto delle ipotesmi gesmtonali è smtata prosmpetata la cosmttutzione di utn organismio che
posmsma esmsmere partecipato al più alto liiello ismttutzionale e dutnqute asmsmicutrare, insmieie alle rismorsme
acqutismite grazie all’atiità esmposmitia, utn alto grado di smosmtenibilità econoiica. Diiersmi interient
hanno enfatzzato l’esmigenza, per garantre la smosmtenibilità di qutalsmiasmi progeto di recutpero e
riuttlizzo, la necesmsmità che il progeto ienga insmerito in utn aipio ragionaiento smutllo smiilutppo delle
conosmcenze e know-how del dismtreto forliiesme, nonché qutello roiagnolo, rigutardante la ieioria
putbblica del fasmcismio, coiniolgendo le smcutole, i gioiani e le donne nonché anche gli ent preposmt a
proiutoiere il tutrismio cutltutrale, con partcolare atenzione alle coipetenze cutltutrali e lingutismtche
uttli a raggiutngere utn putbblico eutropeo. L’asmpeto gesmtonale, inoltre, non potrà non tener conto
dello smiilutppo futtutro della Rota Cutltutrale Eutropea ATRIUM e le futnzioni garantte dalla smuta smede
nell’ex-GIL a Forlì.
In tal smensmo è smtato esmpresmsmo anche utn forte autsmpicio per il coiniolgiiento, nella cosmtrutzione
delle proposmte cutltutrali del centro, dell’esmtesma rete di ismttutzioni che operano in Italia e di qutelle
che smi smono smiilutppate anche nel contesmto eutropeo.
Nel corsmo del confronto è smtato eiidenziato anche il ialore cutltutrale dell’opera di resmtautro
dell’edifcio, atutaliente in smtato di dismutsmo, che rappresmenta utn iiportante esmeipio di
architetutra razionalismta degno di consmeriazione e recutpero, e che coie tale cosmttutismce

certaiente utn nodo smignifcatio della Rota eutropea smutlle architetutre dei regiii totalitari, che
iede coie capofla il Coiutne di Forlì (ATRIUM).
Partcolare smensmibilità è smtata esmpresmsma anche per l’opportutnità rappresmentata da qutesmto
progeto nella direzione di trasmforiare Predappio ed il territorio circosmtante da smiibolo di utna
ieioria dismtorta, ienata da utna deleteria nosmtalgia, in centro proputlsmore per la conosmcenza della
smtoria e della smuta coiplesmsmità.
Inoltre utna iarcata smotolineatutra è smtata esmpresmsma rigutardo alla iocazione eutropea che iiene
ad asmsmutiere il progeto, collocandosmi nel noiero delle iniziatie più qutalifcate che concorrono,
ben oltre alle rismpetie diiensmioni locali, alla cosmtrutzione di utna ieioria coiutne.
Infne gli Ent e gli Organismii asmsmociatii smotosmcrit smi accordano per prosmegutire utn percorsmo di
progetazione smutll’Ex Casma del Fasmcio e dell’Osmpitalità di Predappio, con partcolare atenzione alla
smosmtenibilità futtutra del progeto all’interno di utn contesmto dismtretutale, nonché roiagnolo, e smi
iipegnano ad operare in tal smensmo ai liielli ismttutzionali nazionali ed eutropei più alt.
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