
La Fondazione Valmarecchia nasce nel 2010 per volontà di quattro 
FONDATORI PROMOTORI 
Valpharma International 
Partec S.r.l. 
Gruppo Carli 
Dipartimento di Scienze sociali dell’Università “Sapienza” Roma  
 
con l’obiettivo di creare un centro qualificato e di eccellenza per lo 
sviluppo della cultura tecnica e professionale e la promozione 
dell’innovazione, della cultura e della ricerca nel territorio della 
Valmarecchia.  



sono PROMOTORI della Fondazione Valmarecchia   
Comune di Novafeltria  
Maggioli S.p.A.       
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  
Indel B S.p.A.        
Focchi S.p.A. 
 
sono PARTNER sostenitori della Fondazione Valmarecchia 
Il Melograno S.r.l. 
Saigi S.r.l. 
Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello 
 



La Fondazione si rivolge a  
 

 giovani in obbligo formativo 
 giovani e adulti in cerca di lavoro 
 imprese 
 lavoratori 
 persone fragili 
 pubbliche amministrazioni   
 
     con una vasta offerta di proposte e servizi formativi 

costantemente aggiornati e interviene in tutti i livelli della 
filiera formativa,  dall’orientamento  a percorsi integrati con 
la scuola (obbligo formativo),  alla formazione post 
diploma/continua/permanente, a tirocini aziendali 

 



La Fondazione Valmarecchia è accreditata 

dalla Regione Emilia-Romagna per 

 

Obbligo Formativo/Istruzione  

Formazione Superiore  

Formazione Continua e Permanente 

Apprendistato  

Utenze Speciali 



    La Fondazione, con sede nel prestigioso Palazzo 
Lombardini a Novafeltria, è dotata di aule 
attrezzate, laboratori informatici e multimediali 
di ultima generazione con postazioni individuali 
per realizzare proposte formative caratterizzate 
da un deciso taglio applicativo e improntate ad 
un equilibrio ideale fra teoria e pratica, sapere 
e “saper fare”.  

     
    Dispone inoltre nei locali adiacenti di un 

laboratorio attrezzato per la panificazione e la 
cucina. 

 
 





IeFP 

Istruzione e Formazione Professionale 

dall’a.s. 2011-12 è stato istituito il corso 

biennale IeFP di “Operatore 

Amministrativo Segretariale” 

dall’a.s. 2015-16 il corso IeFP attivato è di 

“Operatore agro-alimentare”, ora 

denominato “Operatore delle lavorazione 

di prodotti agro-alimentari” 



      L’Operatore delle 
lavorazioni di prodotti agro-
alimentari è in grado di 
intervenire in diversi 
processi di produzione e 
trasformazione dei prodotti 
agro-alimentari (latte e 
latticini, carni, prodotti 
vegetali, prodotti da forno, 
ecc.), gestendo le varie fasi, 
dalla lavorazione delle 
materie prime e dei 
semilavorati al 
confezionamento del 
prodotto finito, utilizzando 
macchine e strumenti 
propri degli specifici ambiti 
e cicli di lavorazione. 



Di seguito i corsi a qualifica realizzati: 
 
 TECNICO DEL MARKETING TURISTICO 

 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE E 
DELL’INFORMAZIONE 

 TECNOLOGO DI PRODOTTO/PROCESSO 
NELLA MECCANICA 

 OPERATORE AGRICOLO 

 TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DEI 
BENI/PRODOTTI CULTURALI 

 



     Si sono tenuti, grazie ai finanziamenti previsti dalla 
“Strategia Nazionale Aree Interne – Area Interna 
Valmarecchia” per gli anni 2020-2021 i seguenti corsi a 
qualifica: 

 
 TECNICO DELLE VENDITE SPECIALIZZATO NELLE FILIERE 

CORTE PER I PRODOTTI TIPICI 

 PROGETTISTA MULTIMEDIALE SPECIALIZZATO NELLO 
SVILUPPO DI APP IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE 

 TECNICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 

 OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO 

 













    La Fondazione Valmarecchia ha attivato 

ed attiva corsi aziendali su richiesta delle 

aziende interessate, ad esempio INDEL B 

e VALPHARMA INTERNATIONAL e corsi 

in collaborazione con enti pubblici, ad 

esempio corsi riguardanti una sana ed 

equilibrata alimentazione in 

collaborazione con AUSL Romagna. 

 



Per quanto riguarda l'inclusione sociale nell’a.f. 2013/14 sono stati 
realizzati due progetti: 

 IN.S.E.R.I.R.E. Inclusione Sociale Empowerment Recupero 
Inserimento Reintegrazione, per l’integrazione al lavoro di 
persone con disabilità. 

 ASTRO Azioni di sostegno Transizioni Occupazionali, rivolto ai 
cittadini con svantaggio. 

 Nel 2017 la Fondazione Valmarecchia ha ottenuto 
l’accreditamento per la realizzazione di servizi per il lavoro 
AREA 2  

 Attualmente, in rete con Enaip Zavatta di Rimini, è soggetto 
partner dei seguenti progetti in corso che prevedono tirocini 
formativi e corsi per persone con disabilità, svantaggio e 
fragilità: 
 Fondo Regionale Disabili  
 Interventi di Politica Attiva del Lavoro – Legge 14/2015 R 
 Progetto Distretto Socio Sanitario Rimini Nord – Unione di Comuni 

Valmarecchia 
 



 La Fondazione Valmarecchia 
ha in concessione un’area 
demaniale situata in sponda 
sinistra del fiume Marecchia 
nel Comune di Novafeltria 
(RN) per una superficie 
complessiva di m2 1.968,85 
per la riqualificazione 
ambientale e lo svolgimento 
di attività didattiche.  

 Stiamo quindi progettando 
per quest’area un’attività 
volta all’inserimento di 
persone fragili e vulnerabili 
in collaborazione con gli enti 
pubblici preposti e le 
associazioni di promozione 
sociale territoriali.  
 



VALPHARMARECCHIA 

SGRANAVA 

LA VALMARECCHIA DEI MULINI 

 
 



La Fondazione è partner del Comune di 

Novafeltria, Università e aziende private 

nel progetto per l’apertura di un 

“Presidio Universitario di Ricerca” a 

Novafeltria, nell’ambito del progetto 

Valpharmarecchia, che sarà la sede di 

ricerca per la Micoterapia Made in Italy e 

per le Erbe officinali in Valmarecchia 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

https://www.youtube.com/watch?v=NqPIW6qyh4s


 La Fondazione Valmarecchia, oltre a 

promuovere costantemente attività ed eventi, è 

capofila del progetto SGRANAVA, Salvaguardia 

e Valorizzazione dei Grani Antichi della 

Valmarecchia, di cui sono partner anche il 

CRPV di Cesena e il CREA-GPG di Fiorenzuola 

d'Arda, iniziato nel 2017 e conclusosi nel 2020. 
 

PRESENTAZIONE SGRANAVA 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNgZ397n4CE
https://www.youtube.com/watch?v=UNgZ397n4CE
https://www.youtube.com/watch?v=Tn07fwU92C4


 

 

La Valmarecchia dei Mulini. Dal Grano 

allo Zolfo, la Memoria del Novecento con 

il contributo della Regione Emilia-

Romagna 



      “L’acqua, la pietra, la farina I MULINI DELLA 

VALMARECCHIA Una mostra per una storia 

da riscoprire”, una mostra documentaria e 

per immagini voluta dalla Fondazione 

Valmarecchia, realizzata nei locali dell’ente 

in Via Mazzini, 62, completata nel dicembre 

2020, per riscoprire e rivisitare questa 

grande storia durata secoli di cui oggi si sa 

più ben poco. Questa iniziativa, pur 

rispondendo a criteri scientifici, vuole 

soprattutto suscitare curiosità e nuove 

passioni nei giovani studenti, ma anche 

focalizzare alcuni temi molto importanti per 

il futuro agricolo della vallata come la 

riscoperta e l’utilizzo per la panificazione 

dei grani antichi.  
 



   I sedici grandi pannelli 
70x100 in forex, che 
compongono la mostra, 
raccontano una storia 
che parte dall’acqua 
del grande fiume, dalle 
pietre delle macine dei 
palmenti dei mulini, 
dalla preziosa farina 
macinata. 



 PRIMO MIGLIO 

 CONFCOOPERATIVE 

 FARM CULTURAL PARK 

 SAN PATRIGNANO 

 

 
 



 Primo Miglio, incubatore 

di Startup Responsabili, ha 

aperto da dicembre 2020 

uno sportello informativo 

per orientare i giovani delle 

Valli Marecchia e Conca 

nell’avvio di impresa e per 

la ricerca di finanziamenti e 

opportunità a sostegno del 

territorio delle Aree 

Interne, presso i prestigiosi 

spazi di Palazzo Lombardini 

a Novafeltria in 

collaborazione con la 

Fondazione Valmarecchia. 



Confcooperative Romagna ha attivato 

un’importante  collaborazione con la 

Fondazione Valmarecchia, che 

riguarda il supporto e il sostegno di 

progetti che hanno portato alla 

creazione di nuove cooperative, alla 

collaborazione per corsi professionali 



Farm Cultural Park, durante l’inaugurazione 

della mostra “City Rebels, storie di ribellione 

urbana”, tenutasi a Favara, Sicilia, ha 

riconosciuto ufficialmente il fondatore del Museo 

Mateureka di Pennabilli, prof. Renzo Baldoni, 

come “ribelle urbano” per aver dedicato la 

propria vita  e i propri studi alla divulgazione di 

temi scientifici e culturali rivolta soprattutto ai 

giovani e per aver fatto di Mateureka un motore 

di cultura e un sito di eccellenza per la 

divulgazione matematica. Il “ribelle” era in 

compagnia di una qualificata rappresentanza 

della Fondazione Valmarecchia, recatasi a 

Favara per costruire progetti comuni e 

promuovere sinergie fra la Sicilia e la 

Valmarecchia. Attualmente  la Fondazione 

Valmarecchia  e il Comune di Novafeltria stanno 

realizzando il progetto SOUx, scuola di 

architettura per bambini ideato da Farm Cultural 

Park 

LA FONDAZIONE 

VALMARECCHIA A FARM 

CULTURAL PARK 

https://www.youtube.com/watch?v=OoT7et1VMq0
https://www.youtube.com/watch?v=OoT7et1VMq0
https://www.youtube.com/watch?v=OoT7et1VMq0


 Un progetto che parla di gusto, di storia, di recupero, di 

unione e valorizzazione del territorio. E’ Grani Antichi 

Valmarecchia, lanciato dalla cooperativa 

agricola Valmarecchia Bio Natura, dalla Comunità 

San Patrignano e Coop Alleanza 3.0, con la 

collaborazione della Fondazione Valmarecchia. 

 Sono nati così due prodotti che esaltano la territorialità 

e il gusto dell’entroterra romagnolo, la piadina e i 

grissinotti ai grani antichi. 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

https://www.youtube.com/watch?v=cf-Jp0f2DKY

