
INCONTRO DI ASCOLTO E CONFRONTO CON SINDACI E 
SINDACHE, ASSESSORI E ASSESSORE ALLA CULTURA, 

TECNICI E TECNICHE  DEL SISTEMA CULTURALE 
METROPOLITANO 
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OFFICINA CREATIVA BOLOGNA Metropolitana 

Officina Creativa Bologna è il progetto di mandato, promosso da Comune di 
Bologna e Città metropolitana, con il supporto della Fondazione per 
l’Innovazione Urbana, che ha l’obiettivo di dare vita a una piattaforma 
permanente, policentrica e diffusa di dialogo e collaborazione tra 
amministrazioni dei comuni dell’area metropolitana, istituzioni e artisti, 
operatori e realtà culturali nella città e nell’area metropolitana di Bologna.



OFFICINA CREATIVA BOLOGNA Metropolitana
obiettivi 

→ rafforzare e attivare il “clima” culturale metropolitano con confronti e tavoli 
di discussione, moltiplicando le relazioni e rendendo le collaborazioni 
maggiormente permeabili;
 
→ definire, nella specificità degli ambiti culturali, visioni di sistema (per teatri, 
musei, biblioteche, musica, associazionismo etc..) integrati tra città e ambito 
metropolitano;



OFFICINA CREATIVA BOLOGNA Metropolitana
obiettivi 

→ posizionare la Città di Bologna e la Città metropolitana di Bologna su scala 
nazionale come capofila di un processo di ricerca e dibattito sui trend più 
interessanti del dibattito culturale internazionale;

→ nella visione di politica culturale investire su nuovi strumenti innovativi, 
inclusivi e partecipati;

→ costruzione di un nuovo e innovativo sistema culturale metropolitano, 
radicato ai territori e capace di tradurre temi e istanze di rilevanza anche 
nazionale e internazionale.



OFFICINA CREATIVA BOLOGNA Metropolitana
fasi 

Fase 1  >  marzo 2022 - febbraio 2023 
Seminari tematici, focus group, incontri pubblici

Fase 2 > marzo - dicembre 2023 
Co-progettazione, pubblicazione esiti del percorso

Fase 3 > 2024 - 2026 
Consolidamento spazi di co-programmazione e co-progettazione 
permanente su scala metropolitana, produzione di policy culturali, 
consolidamento della rete culturale metropolitana.



OFFICINA CREATIVA BOLOGNA Metropolitana
ecosistema

● Comunità artistica diffusa - Residenze e studi di artista

● Bologna Metropolitana: Un territorio, tanti teatri  

● Verso un sistema museale metropolitano

● Sistema bibliotecario

● Antichi Saperi di domani

● Bologna Estate Metropolitana 



RESIDENZE E STUDI DI ARTISTA 
Comunità artistica diffusa 

Rete di residenze artistiche, sul modello di ciò che è stato realizzato al MAMbo in 
periodo di pandemia, su scala metropolitana a sostegno della produzione artistica.

Open call pubblica per l’individuazione di artisti under 35 a cui destinare risorse, 
servizi, uno spazio di lavoro e un alloggio per 6 mesi.

Programma che mette al centro del processo creativo l’artista e il suo spazio di 
lavoro attraverso un piano di comunicazione e di promozione, eventi, iniziative di 
approfondimento aperte al pubblico, attività sul territorio, studio visits.

Itinerario tematico di scoperta degli studi d'artista in ambito metropolitano con una 
giornata di apertura e visita degli studi.



Bologna Metropolitana: Un territorio, tanti teatri  
nuova e specifica campagna promozionale metropolitana

● Pubblicazione sito dedicato 
teatrimetropolitanibologna.it 
collegato a culturabologna.it

● Elaborazione strategia 
promozionale e relativa campagna 
di comunicazione a supporto della 
rete dei Teatri di Bologna e Area 
Metropolitana 

● Campagna di affissioni a Bologna 
e in territorio metropolitano

● Locandine bus per linee urbane ed 
extra urbane TPER

● Campagna social e web attraverso 
i canali dei soggetti partner 
coinvolti 

● Messaggi promozionali su circuito 
ledwall cittadino

http://culturabologna.it/




SISTEMA MUSEALE METROPOLITANO
Per creare sinergie e rafforzare la rete dei musei metropolitani

● affidamento di ricerca, analisi e interviste e focus per elaborare piano 
progettuale per un possibile sistema museale metropolitano

● INDAGINI → a partire dal tavolo metropolitano musei e dalle analisi già compiute:
Aggiornamento mappatura dei musei
Analisi bisogni della comunità museale 
Benchmark a livello nazionale

● SVILUPPO DEL SISTEMA
Linee guida di sviluppo; Funzioni e governance

● PROGETTAZIONE
Ambiti di intervento; Azioni e servizi attivabili 



SISTEMA BIBLIOTECARIO

Le biblioteche del Comune di Bologna sono capofila dell’Unità tecnica di 
coordinamento (UTC) del Sistema bibliotecario metropolitano.
A livello metropolitano

● Emilib, Emilia Digital library, per accedere gratuitamente a migliaia di 
risorse digitali, ebook, giornali e riviste, podcast e audiolibri

● Servizio di prestito intersistemico (PIC)
il Sistema bibliotecario metropolitano ha avviato uno studio di fattibilità 
per valutare la sostenibilità logistica ed economica dell'ampliamento del 
servizio PIC ai Comuni dell'area metropolitana non ancora raggiunti.
Al PIC verranno destinate risorse provenienti dal PON Metro 2021-2017 
non ancora partito. L'obiettivo è di partire con l'ampliamento del servizio 
entro la seconda parte dell'anno 2023.



SISTEMA BIBLIOTECARIO

Quando la dimensione cittadina e metropolitana si incontrano:

● I Distretti culturali dell'area metropolitana sono coinvolti nelle principali 
iniziative di promozione della lettura organizzate dalle biblioteche del 
Comune di Bologna (es. tavolo di coordinamento del festival BOOM! 
Crescere nei libri che si svolge ogni anno in occasione della Bologna 
Children's Book Fair)

● Le biblioteche del Comune di Bologna hanno coordinato la distribuzione in 
tutte le biblioteche dei Distretti metropolitani dei libri per la prima infanzia 
in lingua ucraina donati alle biblioteche dalla Regione Emilia-Romagna.



ANTICHI SAPERI DI DOMANI

Promuove la salvaguardia e la rilettura in chiave creativa delle antiche arti e 
mestieri del territorio metropolitano

Presentato dall’Istituzione Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina, in 
collaborazione con i Distretti Culturali che lo hanno declinato in base alle 
specificità locali (2 annualità: da luglio 2021 a maggio 2023) 

Finanziato dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna

https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Archivio_news/Al_via_il_progetto_u201CGli_antichi_saperi_di_domani_u201D

https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Archivio_news/Al_via_il_progetto_u201CGli_antichi_saperi_di_domani_u201D


ANTICHI SAPERI DI DOMANI
Salvaguardia e diffusione 

degli antichi saperi: 
iniziative di raccolta di 
testimonianze, ricerca, 

divulgazione

Approfondimenti tematici, 
visite guidate, eventi, 

attività rivolte alle scuole

Promozione della creatività e 
dell'apprendimento permanente, 

workshop e realizzazione di 
opere site specific



BOLOGNA ESTATE Metropolitana

DATI 2022
maggio – ottobre

progetti pervenuti: 109 su area metropolitana
progetti selezionati: 94
progetti finanziati: 44
totale finanziato: € 103.000



PROGETTI IN CANTIERE
Work in progress 

REGOLAMENTO DECO DEL COMUNE DI BOLOGNA: UNA NUOVA DIMENSIONE 
METROPOLITANA

CELEBRAZIONI MARCONIANE

PON REACT METROPOLITANO: UN NUOVO CANTIERE CREATIVO PER I 
GIOVANI



www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/officinacreativa 

http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/officinacreativa


SFIDE 

Quali sono le sfide culturali dei Distretti?

Quale potrebbe essere l’impatto auspicabile di un Sistema metropolitano?
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