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Guiglia
Guiglia è un piccolo comune montano di 4000 abitanti in provincia di
Modena, fa parte dell'Unione Terre di Castelli.

Casa della Salute “La Carrucola”
La Casa della Salute “La Carrucola”, è stata inaugurata a fine 2016.
La struttura di 345 metri quadri occupa la porzione al pianterreno della Comunità
Alloggio “Il Castagno Selvatico”.
La struttura nella sua interezza rappresenta sicuramente un esempio di valorizzazione
Polifunzionale per servizi alla popolazione di un immobile in un Comune montano.
Per i lavori di ristrutturazione sono stati investiti 400mila euro, di cui 140mila sostenuti
dal Comune di Guiglia e i rimanenti dall’Azienda USL di Modena.
Su un unico piano, pienamente accessibili ai disabili, si trovano un’area di accoglienza
con sportello dedicati al front-office, tre ambulatori per la medicina di gruppo e la
pediatra, ambulatorio e spazi di supporto per l’Avis, ambulatorio infermieristico ed
ostetrico, ambulatori per le attività specialistiche, oltre a sale riunioni e spazi dedicati
alle attese.
La Casa della Salute è stata ampliata nel corso del 2018, grazie a un ulteriore
finanziamento completamente finanziato dal PSR, ai fini di ospitare i servizi di Sportello
sociale ed il Servizio Sociale Territoriale di riferimento gestiti dall’Unione Terre di Castelli
per il territorio di Guiglia.

Casa della Salute “La Carrucola”

Comunità alloggio “Il Castagno Selvatico”
La Struttura polifunzionale socio-assistenziale del Comune di Guiglia è un importante
progetto che è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia, che ha visto la
completa ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio di proprietà comunale già
destinato a servizi sociali e Casa della salute .
Inserire i servizi di Comunità Alloggio e Centro Diurno per Anziani all'interno dello
stesso edificio che ospita la Casa della Salute ha avuto lo scopo di rendere questa
struttura un luogo di risposta per i bisogni sanitari, socio-sanitari e sociali della Comunità
che fa capo non solo al Comune di Guiglia, ma anche agli altri Comuni del distretto
garantendo unitarietà, sintesi ed integrazione nell'offerta, oltre che una forte attenzione
alla qualità dei servizi erogati che possono contare su un rilevante livello di
comunicazione e di confronto tra i diversi operatori dei diversi servizi sociali, sociosanitari e sanitari presenti.
L’intervento, per un totale di euro 432.218,64, è stato interamente realizzato con fondi
messi a disposizione da parte della Regione Emilia Romagna nell’ambito del
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014-2020).

Comunità alloggio “Il Castagno Selvatico”
Nel concreto il progetto ha previsto al piano terra l’ampliamento della Casa della Salute ai
fini di ospitare i servizi di Sportello sociale ed il Servizio Sociale Territoriale di riferimento
gestiti dall’Unione Terre di Castelli per il territorio di Guiglia. Al piano superiore
dell’edificio la ristrutturazione ha permesso di realizzare, oltre alla Comunità Alloggio servizio destinato ad accogliere n.7 anziani in condizione di fragilità- anche locali da
destinare ad un piccolo Centro diurno per Anziani (n.5 posti) sempre a disposizione della
popolazione anziana del distretto di Vignola, non ancora attivato (data di attivazione in
corso di definizione nell’ambito della programmazione distrettuale).
La Comunità Alloggio, attiva dal 2019, è a riferimento per l’intero distretto di Vignola ed è
gestita dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Terre di Castelli - Giorgio Gasparini”
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Spazio polifunzionale “La Villetta”
Il fabbricato oggetto di intervento è situato nel Comune di Guiglia e fa parte del
complesso della Rocca Montecuccoli: si trova nella "corte" del castello ed è
posizionato sul lato nord della stessa, frontalmente all'arco di ingresso.
Il fabbricato oggetto di intervento si trovava generalmente in pessimo stato di
conservazione.
Gli interventi sono stati volti a consolidare e rinforzare le strutture portanti del
fabbricato, non più idonee a sopportare carichi di esercizio , permettere il riutilizzo del
bene per funzioni pubbliche, riorganizzazione degli spazi interni, in particolare ai piani
superiori, per creare ampi locali e spazi di aggregazione, degli spazi interni:
al piano seminterrato, accessibile solo dall’esterno, sono collocati il
• centro di accoglienza turistico e il centro di aggregazione per lo sport, una sala
• ristoro/bivacco con deposito ed i servizi igienici;
al piano terra si trova la sezione per
• bambini della biblioteca comunale, la mediateca ed i servizi igienici;

Spazio polifunzionale “La Villetta”
al piano primo è
• collocato il centro polivalente, la sala della protezione civile ed i servizi
igienici.
Il progetto ha ottenuto un contributo di €. 400000,00 nell’ ambito del
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014-2020) Reg. (CE) del Consiglio n.
1305/2013 Operazione 7.4.02 “Strutture per Servizi Pubblici ”

Riqualificazione energetica della
Scuola Elementare e Media
Il progetto ha ottenuto un contributo di €. 108.974,66 nell’ambito del PSR Asse
4 - Priorità di investimento "4C" - Obiettivo specifico 4.1 Azioni 4.1.1 e 4.1.2.

