
Avviso pubblico per la presentazione di  Proposte di  intervento per la 
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare 
nell’ambito  del  PNRR,  Missione  1  –  Digitalizzazione,  innovazione, 
competitività e cultura,  Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3).  Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 
rurale”,  Investimento  2.1:  “Attrattività  dei  borghi  storici”,  finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Progetto McV: ART ACADEMY
Premessa 
Il MIC – Ministero della Cultura ha recentemente emanato l’Avviso in oggetto dedicato ai piccoli borghi 
storici  (con  popolazione  residente  fino  a  5000  abitanti),   finalizzato  a  promuovere  progetti  per  la 
rigenerazione,  valorizzazione  e  gestione  del  grande  patrimonio  di  storia,  arte,  cultura  e  tradizioni  
presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di  
rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Gli 
interventi ammessi al finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico di questi  
luoghi  attraverso  la  riqualificazione  degli  spazi  pubblici,  la  rigenerazione  del  patrimonio  storico-
architettonico  insieme  all'attivazione  di  iniziative  imprenditoriali  e  commerciali  che  creino  ricadute 
occupazionali sul territorio.

Finalità del Progetto:
Alla  luce  di  quanto  sopra,  il  Comune  di  Montecastello  di  Vibio,  a  partire  dalla  Strategia  generale  
delineata a seguito  della  elaborazione del  “Libro Bianco per  lo  Sviluppo di  un piccolo Borgo ed il 
Marketing  Territoriale”  realizzata  nel  2020,  ha  intenzione  di  presentare  il  progetto  “McV:  ART 
ACADEMY”. Obiettivo del Progetto è quello di creare, all’interno delle mura storiche del borgo, una 
sorta di Accademia d’Arte che possa attrarre giovani (studenti, essenzialmente) e meno giovani (artisti,  
artigiani, designer … ), nell’ottica di portare persone a McdV anche nei momenti di minor affluenza 
turistica e per periodi prolungati di tempo.

Azioni di massima ipotizzate (Strategia generale):
Interventi  di  efficientamento  energetico,  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e  ri-
funzionalizzazione  delle  sale  del  Palazzo  comunale  nell’ottica  di  creare  nuovi  servizi  e  spazi  a 
disposizione di cittadini, di studenti, di artisti, …
Rifunzionalizzazione ed efficientamento (energetico e funzionale) degli spazi della Ex Scuola media, 
con creazione di un punto informativo per i turisti, spazi espositivi e laboratoriali a valenza artisitca e co-
working
Strutturazione di Aule “a cielo aperto”
Supporto alla creazione di una Impresa di Comunità partecipata che possa gestire gli spazi e le attività  
dell’Art Academy, favorire nuove relazioni, realizzare attività di incoming;
Attivazione di Partenariati strategici: Strutturazione di accordi di collaborazione con le Associazioni del 
Territorio per la sostenibilità di Progetto e con accademie e centri culturali nazionali ed internazionali;
Attività formative e laboratoriali per tutti/e i/le cittadini/e in ottica di accrescere la capacità di relazione e 
accoglienza, oltre che le competenze artistiche e culturali;
Coinvolgimento della cittadinanza nella Strategia con particolare riferimento ad azioni di ospitalità e co-
housing
Attività di animazione ed eventi 
Campagna di comunicazione

Partenariato auspicato:
Soggetti pubblici e privati operanti nei settori:

a) cultura;
b) formazione e istruzione;
c) servizi turistici, della ricettività e ristorazione;
d) commercio, artigianato e produzioni tipiche;
e) Terzo Settore;
f) tecnologie informatiche e digitali;
g) marketing territoriale
h) creazione d’impresa e sviluppo territoriale

Istituti di credito (o simili)



soggetti portatori di interesse collettivo.

Riferimenti ed informazioni:
Sindaco Daniela Brugnossi – n. di telefono 3316749415 
 mail sindaco@comune.montecastellodivibio.pg.it
 RUP : Responsabile Area Amministrativa: Dr.ssa Maria Grazia Orsini  - n.  di telefono  075/8780217
mail: segreteria@comune.montecastellodivibio.pg.it
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