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La partecipazione
Una vocazione naturale 

La partecipazione è per il Comune di Medicina un valore fondante, nonché uno strumento 
essenziale, attraverso il quale i cittadini hanno preso parte al discorso politico degli ultimi anni, 
affiancando l’Amministrazione nella costruzione di un percorso comune di sviluppo e 
rigenerazione per la città. 

Il primo passo che ha regolamentato azioni di partecipazione diretta è il documento “Medicina 
Bene Comune”, del 2014. Al suo interno, è nato ad esempio progetto Arcobaleno. Sono poi 
seguiti il percorso partecipativo “Partiamo dal Futuro” per il Piano Strategico Locale di 
Medicina nel 2016, il percorso per la riqualificazione di piazza Bersani a Villafontana nel 
2017 e  il percorso partecipativo “Borgo Paglia in Comune” e il laboratorio “HUB ex-stazione” 
per giovani e imprese nel 2018, all’interno della strategia di rigenerazione urbana “Lungo il 
canale di Medicina” e - infine - il tavolo per il Parco dello Sport nel 2019. 

Da diversi anni ormai, i medicinesi sperimentano nuove modalità di partecipazione a decisioni 
che riguardano la comunità, seguendo i diversi percorsi con dedizione e continuando a 
proporre all’Amministrazione nuovi terreni di potenziale applicazione di queste pratiche.
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La partecipazione

2014 2016 2017 2018 2019 20202015

Clicca sulle caselle per scoprire di più su 
percorsi e progetti partecipativi a Medicina. 

Lungo il Canale di 
Medicina

Parco dello Sport

Piano Strategico Locale

Borgo Paglia in 
Comune

HUB ex-Stazione

Medicina Bene 
Comune

Progetto Arcobaleno

Partiamo dal Futuro

Riqualificazione centro 
storico di Villafontana

MEDICINA 
è tua, come la 

vorresti?
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https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/parco-dello-sport/
https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/
https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/laboratorio-di-co-progettazione-per-le-attivita-e-la-gestione-dellhub-stazione/
https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/medicina-bene-comune/
https://www.google.com/url?q=https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/medicina-bene-comune/progetti-bene-comune/progetto-arcobaleno/&sa=D&ust=1586273133664000&usg=AFQjCNFgruliiazO2FeVyXigAwDnJLu5VQ
https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/partiamo-dal-futuro/
https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/concorso-didee-villafontana/
https://www.comune.medicina.bo.it/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/il-carmine-un-percorso-partecipato/
https://www.comune.medicina.bo.it/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/il-carmine-un-percorso-partecipato/


Medicina e i suoi protagonisti
Ideare assieme una nuova quotidianità  

L’Amministrazione ha voluto chiamare in prima linea i suoi cittadini per ripensare assieme due 
luoghi molto significativi per il Comune: l’ex-chiesa del Carmine e il polo 
biblioteca-archivio-museo.

Entrambi continuano, indubbiamente, a rivestire un ruolo identitario importante 
nell’immaginario medicinese, in quanto luoghi di aggregazione e propulsori di innovazione 
culturale. 

Polo Biblioteca, Archivio, MuseoEx Chiesa del Carmine
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Il Carmine e la Biblioteca
Un network culturale 

Per un medicinese non servono altre indicazioni. 
L’ex Chiesa del Carmine e la biblioteca sono punti focali del centro storico cittadino. 

Oggi ex-, un tempo il Carmine era una chiesa a tutti gli effetti voluta dai padri carmelitani che 
vivevano nel convento adiacente, ora sede del Municipio. Costruita nel 1696, all'interno del 
Carmine sono conservati stucchi, statue e pregevoli quadri del settecento bolognese. Adibita al 
culto fino agli anni '20, una volta sconsacrata fu prima deposito militare, e poi divenne luogo di 
promozione culturale. Un’esperienza significativa per l’ampliamento dell’offerta culturale della 
città e capaci di coinvolgere pubblici diversi. 

Libertà, Benessere e Sviluppo, della società come degli individui, sono i valori fondamentali  che 
hanno creato e che mantengono vivo il polo biblioteca-archivio-museo nel comune.
La biblioteca, l’archivio e i musei sono riusciti a conservare  all’interno del comune un ampio 
sapere multidisciplinare, locale quanto globale. Sempre attivi con progetti scolastici e con le 
associazioni limitrofe, questi luoghi civici sono il secondo centro propulsore della cultura e della 
creatività medicinese.
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Partendo dalla consapevolezza del ruolo focale dell’ex Chiesa del Carmine 
per i Medicinesi, l’Amministrazione si è attivata sia per reperire i 
finanziamenti necessari alla messa in sicurezza del complesso, sia per 
voler costruire - insieme ai cittadini - un sistema di gestione e 
programmazione condivisa degli spazi.

Verso nuovi spazi
Un focus sul Carmine

I Portici Corale Quadrivium Pro Loco Medicina

Ex Chiesa del Carmine

Nel 2018, partecipando al bando Carisbo “Rigenerazione urbana”, l’Amministrazione ha ottenuto i 
fondi necessari al restauro della sagrestia del Carmine. Nel 2019, sono stati ottenuti fondi 
regionali per il consolidamento strutturale del tetto, lavori che permetteranno di risolvere in via 
definitiva il tema della sicurezza della struttura.

Nel 2018, nell’ambito del bando “Rigenerazione Urbana” è stata elaborata una proposta di 
Manifesto e delle proposte di macro-aree di attività. Inoltre, è stata concordata la costituzione di 
un Comitato di Gestione, composto dall’Amministrazione e tre associazioni medicinesi che 
seguono e contribuiscono da anni alla vita del Carmine. Il Comitato di Gestione avrà la funzione di 
coordinare e agevolare le attività relativamente agli spazi della Sagrestia. 
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https://iporticimedicina.it/
http://www.coralequadrivium.it/
http://www.prolocomedicina.it/


Un percorso partecipato

E adesso? 
Arriva la parte che ci piace di più: partecipare. 

Nel 2020 tutti i medicinesi sono chiamati alle armi: ritrovarsi, confrontarsi, condividere e 
immaginare. Il nuovo percorso partecipato vuole disegnare possibili attività di riuso del 
Carmine e del polo biblioteca-archivio-museo, coinvolgendo in prima persona i cittadini, le 
associazioni e tutte le attività culturali, sociali o commerciali che animano Medicina. 

Il percorso sarà diviso in due fasi: una prima parte di condivisione e confronto sulle tematiche più 
rilevanti per la città, seguita da una seconda fase di co-progettazione di attività e modelli di 
gestione del Carmine. 

Il percorso è finanziato dal bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna, al quale ha 
partecipato il Comune di Medina nel 2019, con il supporto di BAM! Strategie Culturali. 
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Le fasi

Fase 1

Condivisione

Fase 2

Co-progettazione

Iniziative e attività per far emergere istanze e 
necessità  degli abitanti di Medicina verso 
l’uso dell’ex-chiesa del Carmine e 
dell’assetto di biblioteca-archivio-museo 
cittadino. 

Un gruppo di lavoro composto da cittadini, 
selezionati attraverso un’apposita selezione 
pubblica. Dopo una formazione specifica, il 
gruppo co-progetterà attività, azioni e un 
sistema di coordinamento per il Carmine.

Biblioteca, Archivio, MuseoEx Chiesa del Carmine Ex Chiesa del Carmine

+
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Il coordinamento

Il percorso sarà coordinato da BAM! Strategie Culturali, in stretto coordinamento e 
collaborazione con referenti del Comune di Medicina. 

Inoltre, a supporto e garanzia del percorso saranno costituiti due enti, con funzioni 
complementari: il Tavolo di Negoziazione e il Comitato di Garanzia Locale. I due enti saranno 
convocati durante incontri specifici nella Fase 1 del percorso, ma potranno essere coinvolti o 
informati dell’andamento dei lavori anche durante la Fase 2 - Co-progettazione. 

BAM! 
Strategie Culturali

Comune di Medicina

Tavolo di Negoziazione Comitato di Garanzia Locale
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Il Tavolo di Negoziazione

Il Tavolo è composto da enti e associazioni interessate e già attive nel Comune: il Comune di 
Medicina (ufficio Cultura e Urbanistica), le tre associazioni firmatarie dell’Accordo Formale (Corale 
Quadrivium, Portici, Pro Loco Medicina), IF Tourism Company, partner del percorso partecipato 

Il compito del Tavolo è di discutere e supervisionare contenuti e temi che emergeranno dai 
cittadini durante la fase di Condivisione (Fase 1) del percorso. I membri del Tavolo, in quanto 
soggetti attivi nell’offerta culturale e sociale di Medicina, possono aiutare a mediare tra esigenze 
e aspettative dei vari gruppi di cittadini e cercare la risoluzione ad eventuali conflitti, al fine di 
presentare proposte condivise e fattibili all’Amministrazione locale. Inoltre, il Tavolo supporterà i 
cittadini e gli organizzatori del percorso nella redazione del Documento Finale, mediando tra gli 
interessi e le proposte emerse. 
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Il Comitato di Garanzia Locale

Il Comitato è composto tre esperti e professionisti esterni allo staff di progetto: un referente 
dell’Amministrazione comunale, un esperto di processi partecipativi e un esperto di centri culturali 
e rigenerazione urbana.

Il compito del Comitato è vigilare e verificare le modalità e gli strumenti messi in campo per 
facilitare la partecipazione durante la Fase 1 del percorso, supportando gli organizzatori 
nell’ideazione della struttura e delle attività degli incontri. Il Comitato affiancherà inoltre gli 
organizzatori nel monitoraggio dei risultati, fornendo suggerimenti e input per la Fase 2 - 
Co-progettazione. 

11



BAM! Strategie Culturali
Chi siamo?

BAM! Strategie Culturali è un team di professionisti che offre servizi di consulenza e 
progettazione in audience development e cultural management, specializzata nel design di 
percorsi strategici per il settore culturale. 
 
Da 10 anni lavoriamo in Italia e in Europa insieme a musei, festival, teatri, città, territori e reti con 
l’obiettivo di aiutare le organizzazioni della cultura a raggiungere pubblici sempre più ampi e 
diversi.

Mettiamo a disposizione le nostre competenze di consulenti, progettisti, formatori, professionisti 
della comunicazione e del marketing, per costruire insieme le strategie più efficaci, focalizzare gli 
obiettivi, studiare la fattibilità e la sostenibilità, monitorare i risultati o valutare gli impatti delle 
azioni.

bamstrategieculturali.com
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https://twitter.com/BAMstracult
https://www.facebook.com/BAMStrategieCulturali/
https://www.instagram.com/bamstracult/
https://www.linkedin.com/company/bam-strategie-culturali
http://www.bamstrategieculturali.com


Grazie

Per aggiornamenti
kutt.it/medicinaetua

Contattaci a 
medicinaetua@gmail.com

Referenti 
BAM! Strategie Culturali
Rosanna Spanò
Milo Sarrini

Città di Medicina
e BAM! Strategie Culturali  

Progetto vincitore del Bando Partecipazione 2019
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https://www.comune.medicina.bo.it/inizia-il-percorso-partecipato-medicina-e-tua/

