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CULTURA 

 

Il territorio di Bologna è ricco d’arte: patrimonio museale, luoghi e attività culturali, promotori a 

ogni livello, volontari, associazioni e organizzazioni, istituzioni culturali di rilievo nazionale e 

internazionale. Il ruolo di Bologna è fondamentale ma è necessario superare la visione centrata 

esclusivamente sulla città, arrivando a considerare la cultura in un contesto metropolitano: in 

provincia, infatti, ci sono esperienze e un patrimonio straordinari, potenzialmente molto attrattivi. 

Il fruitore di cultura è già cittadino metropolitano: nella gran parte dei casi, infatti, si muove oltre i 

confini del Comune di residenza. 

Città metropolitana come luogo del contemporaneo e della sperimentazione. 

Come si può valorizzare ancora di più questo patrimonio? 

 

Un piccolo Comune da solo non può fare niente, per forze e per risorse. 

Un esempio concreto di programmazione, coordinamento, collaborazione, valorizzazione, 

produzione e diffusione culturale che coinvolge i Comuni della Città Metropolitana è individuabile 

nei Distretti culturali. 

Un nuovo modello di governance territoriale fondato sull’individuazione di 7 distretti (Bologna - 

Casalecchio di Reno - Imolese - Montagna - Pianura Est - Pianura Ovest - San Lazzaro), che 

organizzano l'attività culturale di 56 Comuni, 250 istituti culturali, centinaia di associazioni e 

soggetti locali attivi nel campo della produzione e della promozione culturale. 

 

Importanza di una pianificazione culturale efficace, in grado di attivare forme di interesse legate 

alla cultura, dotate di una continuità temporale, e quindi non legate esclusivamente alla 

contemporaneità. Importanza della pianificazione come processo organizzativo e continuativo, 

oltre che enfasi sul ruolo della cultura a livello locale. 

Necessità di basarsi non solo su una concezione “artistica” della cultura ma includere nel 

ragionamento tutte le risorse culturali disponibili nel territorio. 

La cultura diventa una parte delle strategie urbane, della visione che la città ha di se stessa e della 

sua futura collocazione a livello nazionale e internazionale. Questo approccio non può prescindere 

dalla costruzione di una rete di relazioni tra attori diversi che condividono una stessa idea di 

futuro. Si prendono come punto di riferimento le caratteristiche culturali del territorio e le si 

considera come qualità da poter sfruttare a “tutto tondo”, al fine di migliorare la qualità dello 

sviluppo socio-economico locale. 

 

Valorizzazione del rapporto pubblico-privato (rapporto e progetti anche con le Fondazioni) nel 

sistema della produzione e dell’offerta culturale, che in questi anni ha dato risultati concreti e 

sorprendenti. 

Facilitare e incentivare, sempre più, relazioni e progetti tra istituzioni importanti della città (come 

Mambo e Cineteca) con i Comuni della Città Metropolitana. Ma anche necessità di mettere in rete 



le buone pratiche; spingere musei, biblioteche, istituti di ricerca ad aprirsi alla città metropolitana, 

ad andare verso la città, a parlare e a far parlare la città e le persone che la abitano. Non avere 

luoghi chiusi. 

 

Tema dei luoghi e degli spazi che nei vari Comuni vengono gestiti direttamente dalle associazioni. 

Attraverso la cultura possiamo garantire e comprendere i diritti fondamentali e la dignità delle 

persone. Cultura come cittadinanza, legalità, memoria, conoscenza; cultura come kalokagathia 

(bellezza ed etica), per il governo della polis, ovvero per la politica. Cultura come inclusione. 

L’appartenenza a un determinato luogo, infatti, è anche sinonimo di identità con il luogo stesso e 

con coloro con cui lo si condivide, in quanto si adottano e si mettono in comune idee, segni e 

comportamenti. Cultura è espressione di un'identità e, allo stesso tempo, è luogo di incontro tra 

identità diverse. 

La cultura, dunque, come agente della trasformazione. 

La cultura ci sprona a trovare soluzioni inedite a problemi che ci paiono insormontabili, mutando i 

punti di vista sui fenomeni, stabilendo connessioni tra eventi e idee, articolando livelli molteplici di 

interpretazione. Compito della cultura, dunque, in una fase di transizione epocale come quella che 

stiamo attraversando, non può che essere immaginare, articolare e costruire l’epoca nuova. 

 

La cultura è anche una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro 

territorio: i grandi eventi attrattivi sono un volano anche per altre attività (un esempio su tutti 

l’“Orecchino di Perla”). Come si inserisce il tema della cultura nel posizionamento del marchio di 

Bologna e della sua identità? 

 

Possiamo pensare alla cultura come se fosse un telaio che, tenendo conto della nostra storia, 

progetta presente e futuro. 

In questo quadro, la politica non può assumere il ruolo di direzione artistica ma deve saper 

indicare una strada ai protagonisti della cultura, offrendo opportunità e spazi per le idee. 


