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1. Premesse 
 
Per un medicinese non servono altre indicazioni: l’ex Chiesa del Carmine è un luogo chiave 
impresso nella memoria cittadina, un punto focale del centro storico. 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, poi sede di spettacoli, concerti e mostre. 
Un’esperienza significativa per l’ampliamento dell’offerta culturale della città e capace di 
coinvolgere pubblici diversi.   
 
Partendo dalla consapevolezza del ruolo identitario 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.  
 
Nel 2018, partecipando al bando Carisbo “Rigenerazione urbana”, l’Amministrazione ha ottenuto i 
fondi necessari al restauro della sagrestia. Nell’ambito dello stesso bando è stata elaborata una 
proposta di Manifesto e di macro-aree di attività per lo spazio della sagrestia. 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 2020 è stato infine organizzato 
un percorso partecipativo aperto a tutta la cittadinanza, Medicina è tua, come la vorresti?, con 
lo scopo di ascoltare i medicinesi e raccogliere i loro bisogni in ambito culturale, aggregativo e 
sociale.  
 
 

 

https://www.comune.medicina.bo.it/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/il-carmine-un-percorso-partecipato/


 

2. Il percorso di progettazione 
 
Come naturale prosecuzione del percorso iniziato nel 2018, il Comune di Medicina è alla ricerca di 
giovani creativi che vogliano contribuire al progetto culturale del Carmine, prendendo parte ad 
un gruppo eterogeneo che, sotto la guida di BAM! Strategie Culturali, getterà le basi per la futura 
programmazione dello spazio.  
 
Nello specifico, il percorso di pone l’obiettivo di: 

● dare seguito alle idee ed esigenze dei medicinesi raccolte nel percorso partecipativo 
Medicina è tua, come la vorresti?, costruendo sulla loro base un progetto solido di ri-uso del 
Carmine; 

● strutturare una programmazione di attività e servizi per l’ex chiesa, definendo le funzioni 
d’uso degli spazi dell'intero complesso; 

● gettare le basi per un sistema di governance del Carmine; 
● rafforzare l’identità del complesso e il suo ruolo in città come polo culturale e aggregativo, 

perseguendo il fine ultimo di rivitalizzare il centro storico di Medicina. 
 
Il percorso si articolerà in 7 incontri di circa 2 ore ciascuno, facilitati da BAM! Strategie Culturali. 
Gli incontri saranno programmati tra Aprile e Giugno 2021, possibilmente a cadenza settimanale, 
il martedì o giovedì tra le 17:00 e le 20:00. Il programma definitivo sarà comunicato ai candidati 
selezionati, ma gli incontri saranno. Il primo incontro sarà programmato nella settimana tra il 12 e 
il 16 Aprile 2021. 
 
Tra un incontro e l’altro saranno affidate ai partecipanti brevi attività da svolgere in autonomia 
o in piccoli gruppi. Alla fine degli incontri il gruppo presenterà il proprio lavoro in un elaborato 
finale. Potrà inoltre essere organizzato un evento conclusivo di condivisione con la cittadinanza 
tra fine Giugno e inizio Luglio 2021, possibilmente in presenza. 
 
Ad eccezione di un sopralluogo al Carmine, tutti gli incontri sono programmati per essere tenuti 
online. Resta però aperta la possibilità di organizzare incontri dal vivo, nel caso le condizioni lo 
rendano possibile.  
 
Durante gli incontri saranno tenuti momenti di formazione su tematiche relative alla 
progettazione culturale: audience development, project management, budgeting. Oltre a 
introduzioni teoriche, saranno presentati casi e best practice. 
 
Di seguito, il programma degli incontri e le relative tematiche su cui lavorerà il gruppo. 

● Incontro 1 - Introduzione: icebreaking, programma del percorso, breve storia dell'edificio, 
introduzione al contesto.  

● Incontro 2 - Sopralluogo al Carmine (in presenza). 
● Incontro 3 - Obiettivi, target: analisi critica e approfondimento degli obiettivi e dei target 

individuati con percorso partecipativo, individuazione di potenzialità e criticità.  
● Incontro 4 - Attività, funzioni: quali attività o servizi saranno ospitati al Carmine? Come 

sarà organizzato il programma?  

 

https://www.bamstrategieculturali.com/
https://www.bamstrategieculturali.com/


 

● Incontro 5 - Uso dello spazio: come deve essere organizzato lo spazio internamente per 
accogliere le attività proposte? Quali accorgimenti e allestimenti sono necessari?  

● Incontro 6 - Governance, rete: come sarà gestito il Carmine? Come si coordineranno i vari 
soggetti? Chi ne garantirà l’apertura? Con quali altri soggetti locali dovrà 
lavorare/collaborare il Carmine? 

● Incontro 7 - Budget: quali costi avranno la gestione e il mantenimento dello spazio? Quali 
costi variabili potranno avere le attività organizzate? 

 
3. Destinatari 
 
La candidatura è aperta a giovani tra i 18 e i 30 anni, che abitino a Medicina o nelle province di 
Bologna, Ravenna o Ferrara.  
 
La partecipazione è aperta a studenti, professionisti o non occupati senza requisiti specifici di 
studio o formazione. Le figure privilegiate potranno essere: sociologi, antropologi, architetti, 
urbanisti, designer, progettisti.  
 
4. Candidatura e selezione 
 
Per presentare la vostra candidatura, compilate il form sottostante entro le ore 24:00 del giorno 
Martedì 30 Marzo 2021.  
 

>> Form di candidatura 
 
Le candidature ricevute saranno valutate da referenti del Comune di Medicina e BAM! Strategie 
Culturali. Saranno valorizzate in particolare: la motivazione e l’interesse verso il percorso, il 
legame con la città di Medicina, il background dei candidati (formazione, esperienze 
professionali), la coerenza delle attività con il proprio percorso professionale. 
 
Tutti i candidati saranno informati sull’esito - negativo o positivo - della selezione tramite il 
contatto email fornito tramite il form. I candidati selezionati dovranno confermare la loro 
partecipazione, pena esclusione.  
 
5. Contatti 
 
Il percorso di coprogettazione è promosso dal Comune di Medicina, con la collaborazione di BAM! 
Strategie Culturali.  
 
Per maggiori informazioni, scriveteci a 
ilcarminemedicina@gmail.com 
 
 

 

https://it.surveymonkey.com/r/diamoformaalleidee
https://it.surveymonkey.com/r/diamoformaalleidee
https://it.surveymonkey.com/r/diamoformaalleidee
mailto:ilcarminemedicina@gmail.com

