
Comune di Russi

PRESENTAZIONE PROGETTI E OPPORTUNITA’ PER 
IL

NOSTRO TERRITORIO
Russi 11/01/2023



4 categorie di progetti:

- DISABILITÀ E SOSTEGNO 
 ALLA FRAGILITÀ

- SOSTEGNO ALLA NATALITA’:    
SCUOLE PIU’ EFFICIENTI, PIU’

SICURE E A MISURA DI 
 BAMBINO

- SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE

-INFRASTRUTTURE DIGITALI: 
 SERVIZI PIU’ INNOVATIVI PER 
 LA CITTADINANZA

TOTALE FONDI AGGIUDICATI = 5.087.586 Euro



CATEGORIA I - DISABILITÀ E      
  SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ



PROGETTO 1 - CASA CANTERINI

▶ Importo:

715.000 € + risorse proprie dell’Ente 173.992 €

▶ Indirizzo:

Via Pietro Mascagni, 13



DISABILITÀ:
un luogo rivolto  
all'accoglienza di 
 persone disabili

PERCORSO  
INDIVIDUALIZZATO:
attivazione di percorsi
formativi/lavorativi per 
 l'inclusione a seconda  

delle abilità, delle  
competenze e dei  
bisogni di ognuno

AUTONOMIA:
acquisire le abilità 

 necessarie per 
una  vita il più 

possibile  
indipendente

IL PROGETTO
IN PAROLE 

 CHIAVE



PPP= Partenariato Pubblico Privato

La Pubblica Assistenza di Russi è sponsor finanziatore di tutta la 
 parte progettuale.

La P.A. sostiene il progetto, che potenzierà l’offerta di assistenza  
socio-sanitaria  perché  crede  fortemente  nella  realizzazione  di  
una struttura pubblica che andrà a beneficio di tutta la nostra  
Comunità.



PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
 DELL’EDIFICIO

L'INTERVENTO:

miglioramento sismico tramite interventi locali

+

riqualificazione edilizia

+

abbattimento delle barriere architettoniche

+

dotazione di strumenti, tecnologie di domotica e 
 interazione a distanza.

L'IMMOBILE:

440,00 mq circa e si sviluppa su due livelli



La Neuropsichiatria infantile di Ravenna riferisce i numeri degli 
accessi dei minori del territorio di Russi, suddivisi per annualità e 
relativi alle tipologie di diagnosi trattate dall'Unità Operativa:

- Disturbi del linguaggio
- Disturbi dell'apprendimento
- Disturbi  dello spettro autistico
- Disabilità cognitiva e motoria

- Anno 2019 = 182
- Anno 2020 = 193
- Anno 2021 = 225
- Anno 2022 = 265
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Dal 2019 al 2022 aumento del 45,60%



PROGETTO 2: RIQUALIFICAZIONE DEL 
 FABBRICATO DI VIA CROCE – GODO

▶ Importo – 850.720, 87 € 
     (di cui 730.000 fondi PNRR)

▶ L’intervento, candidato tramite ACER  in 
qualità di gestore di alloggi di  edilizia 
residenziale pubblica, prevede  la 
riqualificazione del fabbricato sito  in 
via Croce 10 a Godo.



Di cosa si tratta:

L'analisi dello stato dell'edificio  
costruito in muratura portante (dove  
attualmente insistono 7 alloggi), ha  

individuato come obiettivi prioritari gli 
 interventi di  miglioramento sismico e 

 di efficientamento energetico.



PROGETTO 3: OS. CO.
Ospedale di Comunità

  ▶  Importo: 1.000.000 €

▶ Posti letto: 20

▶ Inizio lavori: primavera 2023

  ▶  Completamento lavori: 2026



Di cosa si tratta:
Os. Co. costituisce l’anello di congiunzione tra la degenza ospedaliera 
 e le strutture aventi caratteri di residenzialità permanente (Cra, Casa  
famiglia, etc) e l’obiettivo dell’intervento infatti è l’ampliamento della 

 rete delle “Cure Intermedie”.
Tale intervento, di valore strategico, è funzionale alla valorizzazione 

 della Rete delle Cure Intermedie.

Novità

L’Os.Co. di Russi avrà un ruolo  
interdistrettuale, funzionale al  
servizio delle esigenze di cura 

dei  cittadini russiani e non solo.



IL PROGETTO



CATEGORIA II - SOSTEGNO ALLA  
NATALITA’: SCUOLE PIU’ EFFICIENTI, 

 PIU’ SICURE E A MISURA DI 
BAMBINO



Plesso scolastico di Godo (Scuola dell’Infanzia 
«Aquilone» e Scuola Primaria "G. Fantini" Godo) 

INTERVENTO 1. Adeguamento sismico - 
concluso

Importo 300.000 €

INTERVENTO 2. Ampliamento
della mensa scolastica – attività in corso

Importo 400.000 €

INTERVENTO 3. Realizzazione nuova 
sezione Primavera comunale Polo 
dell’Infanzia – attività in corso

Importo 326.500 €





Scuola Primaria "M.Fantozzi" San
Pancrazio – Cantiere concluso

INTERVENTO: Adeguamento sismico della scuola
Importo 450.000 €

https://www.icrussi.edu.it/index.php/cerca-nel-sito/11-generale/104-scuola-primaria-m-fantozzi-san-pancrazio
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https://www.icrussi.edu.it/index.php/cerca-nel-sito/11-generale/104-scuola-primaria-m-fantozzi-san-pancrazio


Nido d'Infanzia Comunale "A.P. Babini" Russi 

INTERVENTO 1. - NON PNRR
Efficientamento energetico - concluso

Importo 305.224,93 €
  

INTERVENTO 2.
Realizzazione nuova sezione Primavera 
comunale – attività in corso

Importo 326.500 €

INTERVENTO 3.
Adeguamento sismico – attività in 
corso

Importo 110.000 €





CATEGORIA III - INTERVENTI DI
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



Percorso ciclabile Via Croce 
Godo

• Importo – 180.000 €

• Obiettivo: offrire una maggiore
sicurezza a pedoni e ciclisti

E’ stato realizzato un percorso 
ciclabile sul lato destro della  
carreggiata



Efficientamento energetico (impianto 
fotovoltaico C.T.O)

•     Importo – 90.000 €
                                                        

Sostituzione caldaie nella sede Municipale e 
nel Centro Polivalente

•     Importo – 90.000 €

•  Obiettivo:  promuovere  l’efficienza  
energetica e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra degli edifici pubblici affinché  
vengano conseguiti obiettivi di risparmio 
energetico, uso razionale dell'energia, 
valorizzazione delle fonti rinnovabili e 
riduzione delle emissioni di gas serra.



CATEGORIA IV - INFRASTRUTTURE
DIGITALI: SERVIZI PIU’ INNOVATIVI PER
LA CITTADINANZA



Importo finanziato: 369.586 €

Obiettivo:
rendere  la  Pubblica  Amministrazione  la  
migliore “alleata” di cittadini e imprese, con  
un’offerta di servizi sempre più efficienti e  
facilmente accessibili.



PROGETTO 1

   Estensione dell'Utilizzo delle Piattaforme Nazionali di Identità Digitale – SPID CIE

PROGETTO 2

Migrazione su piattaforma SAAS di 14 servizi ripartiti su vari applicativi 
 (demografici, contabilità, documentale)

PROGETTO 3

Adeguamento sito web a nuove specifiche AGID e attivazione piattaforma 
 per appuntamenti e istanze online

PROGETTO 4

Adozione Piattaforma PagoPA

PROGETTO 5

Adozione AppIO

PROGETTO 6

Digitalizzazione degli avvisi pubblici - 
 Notifiche



GRAZIE
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