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Progetto di riqualificazione e valorizzazione area “Ex Caserma Pisacane” 

Prazzo (CN) finanziato a valere sul bando Next Generation We promosso 

dalla Fondazione Compagnia di San Paolo 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

In relazione all’intervento denominato Progetto di riqualificazione e valorizzazione area “Ex Caserma 

Pisacane” Prazzo (CN) finanziato a valere sul bando Next Generation We promosso dalla 

Fondazione Compagnia di San Paolo, è previsto che il Comune di Prazzo avvii un’azione di 

progettazione partecipata, promuovendo il coinvolgimento dei soggetti che, sul territorio, si 

occupano di tematiche inerenti la tipologia di intervento previsto, nell’intento di apportare 

proposte, contributi e suggerimenti al percorso progettuale in atto. 

L’area in oggetto, denominata “Ex Caserma C. Pisacane”, costruita negli Anni Trenta, si estende 

per circa 22.000 mq e comprende ben 15 immobili attualmente inutilizzati. L’area è oggetto di una 

serie di interventi organici di recupero e di riqualificazione.   

L’obiettivo di una sua completa riconversione e valorizzazione con l’inserimento di nuove attività e 

servizi tra loro integrati, è quello di dar vita ad una rete virtuosa di sinergie. Ciò consentirà ad ogni 

intervento di contribuire a dar vita ad un'economia circolare di autosostentamento al fine di 

ottimizzare una micro economia di scala, allestendovi: una scuola, una mensa, una sala 

polivalente, una palestra, uno spazio museale, un centro di riabilitazione, una struttura ricettiva, 

un centro di trasformazione ed esposizione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio. 

 

In tal senso il Comune intende organizzare n. 2 tavoli di confronto, l’uno con gli operatori turistici e 

culturali del territorio il giorno 16 marzo alle ore 14.00, l’altro con i produttori locali il 18 marzo 

alle ore 14.00. 

I tavoli si svolgeranno presso il Museo della Canapa e del Lavoro Femminile (Via Nazionale Prazzo 

Inferiore 22). 

A seguito degli incontri, gli architetti incaricati della progettazione accompagneranno i presenti a 

visitare gli edifici oggetto di intervento, descrivendo le tipologie di recupero previste e gli spazi a 

disposizione.  


