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1. Premesse
Questo documento di lavoro presenta il progetto culturale per l’ex Chiesa del Carmine di Medicina,
prodotto finale di un lungo e ricco percorso partecipativo e di co-progettazione, punto di partenza
per definire scelte sul breve e lungo termine legate a questo spazio.
Il destinatario principale del progetto culturale allo stadio qui presentato è infatti la stessa
Amministrazione comunale di Medicina che l’ha commissionato in questi termini proprio per far
convergere nel futuro di questo spazio - usi e modalità di gestione - le istanze della comunità
medicinese, nonché lo sguardo e la creatività delle giovani generazioni.

Contesto
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.
Più informazioni sul percorso “Medicina è tua, come la vorresti?” a questo link.

Diamo forma alle idee
Come naturale prosecuzione del percorso iniziato nel 2018, il Comune di Medicina ha deciso di
coinvolgere un gruppo di giovani creativi per la costruzione del progetto culturale del Carmine.
Nello specifico, il percorso si è posto 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;

Un progetto culturale per il Carmine

4

●
●

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 e fare delle prime ipotesi di
modello di sostenibilità.

I 12 partecipanti sono stati selezionati tramite una call aperta a giovani tra i 18 e i 30 anni,
residenti a Medicina o nelle province di Bologna, Ravenna o Ferrara. La call è stata aperta a
studenti, professionisti o non occupati senza requisiti specifici di studio o formazione.
Il percorso si è svolto tra aprile e luglio 2021, articolandosi in 7 incontri online e dal vivo, facilitati
da BAM! Strategie Culturali—per un totale di circa 25 ore di lavoro.
Durante gli incontri si sono alternati momenti di confronto, co-progettazione e formazione sul
cultural planning: audience development, project management, budgeting. Sono stati inoltre
coinvolti alcuni ospiti esterni, che hanno contribuito al percorso portando le proprie esperienze e
guidando i partecipanti durante le attività di progettazione. Tra un incontro e l’altro sono state
affidate ai partecipanti brevi attività da svolgere in autonomia o in piccoli gruppi.
Di seguito il programma del percorso.
Data

Tema

Teoria e pratica

Giovedì
22/04

Kick off

Come si costruisce un
progetto culturale

online

Martedì
27/04

Obiettivi e target

Il sistema di obiettivi e
impatti di un progetto
culturale, basi di Audience
Development

online

Martedì
04/05

Attività e
programmazione

La programmazione di uno
spazio culturale: spunti e
casi

Federica Rocchi,
Collettivo Amigdala

online

Giovedì
13/05

Spazi e allestimenti

Architettura e
rigenerazione urbana:
reinventare uno spazio
culturale

Elena Vincenzi, Ass.
Architetti di Strada

dal vivo

Giovedì
20/05

Budget

Prevedere e misurare i costi
di uno spazio culturale:
basi di budgeting e casi

Luca Cantelli,
Mercato Sonato

online

Giovedì
27/05

Governance e reti

Strumenti e pratiche per la
gestione di spazi culturali

Giulia Allegrini,
Università di Bologna

online

Martedì
15/06

Wrap up

Verso il progetto culturale
per il Carmine
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2. Strategia
In questo capitolo gli input emersi e discussi durante il percorso partecipativo Medicina è tua sono
rielaborati in un sistema coeso di obiettivi e target, pervasi da una visione condivisa sullo spazio e
sul suo ruolo in città.

Obiettivi
Di seguito, il sistema di obiettivi che dovrà guidare le attività e la gestione del Carmine. Per ogni
obiettivo sono identificate le relative opportunità e i bisogni della città a cui si vuole rispondere.
1. Creare una piazza aperta, ad accesso libero
Opportunità: utilizzare il Carmine come luogo ad accesso libero in cui ritrovarsi senza fini
commerciali (es. bar).
Bisogni: la città sente la mancanza di piazze, intese come spazi di aggregazione spontanea. Vi è
inoltre bisogno di un’alternativa al ritrovo negli spazi aperti.
2. Coinvolgere fasce della popolazione meno partecipative ad attività cittadine
Opportunità: creare occasioni interessanti per quei target che non si sentono coinvolti nella città.
Bisogni: alcune fasce di popolazione vorrebbero partecipare più attivamente alla vita della città, o
vorrebbero più motivi per spendere il loro tempo libero a Medicina.
3. Favorire l’integrazione culturale
Opportunità: dare allo spazio una nuova identità più integrativa.
Bisogni: pur essendoci associazioni e attività attente al tema, mancano spazi del quotidiano che
favoriscano l’integrazione culturale delle minoranze della popolazione medicinese.
4. Innestare progetti collaborativi tra associazioni
Opportunità: creare una rete tra le realtà cittadine e favorire la loro collaborazione.
Bisogni: le associazioni sono tra loro ancora troppo isolate, e vorrebbero avere nuovi spazi comuni
in cui operare.
5. Promuovere il territorio e le attività cittadine in modo coordinato
Opportunità: creare uno spazio per informare la popolazione ed eventuali avventori.
Bisogni: difficoltà nel conoscere le attività organizzate in città e mancanza di uno spazio (fisico e
digitale) dove potersi informare.
Di seguito, agli obiettivi sono connessi i rispettivi risultati che ci si aspetta di raggiungere nei primi
5 anni di attività del Carmine. Per ognuno sono elencati gli indicatori che potranno aiutare la futura
gestione e il Comune a verificarne il raggiungimento.
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Obiettivi

Risultati attesi (a 5 anni)

Indicatori

1. Creare una piazza aperta,
ad accesso libero

Carmine aperto ogni mattina
e pomeriggio (lun-dom h 9-12
+ h 15-18) e almeno una sera
nel weekend (h 20-24) , per un
totale di almeno 46 ore
settimanali

Ore di apertura settimanali

2. Coinvolgere fasce della
popolazione meno
partecipative ad attività
cittadine

- il 70% delle persone tra i 12 e
25 anni ha partecipato ad
almeno 1 delle attività del
Carmine
- il 30 % (delle persone
intervistate) dichiara di aver
partecipato per la prima volta
negli ultimi 5 anni ad una
attività promossa dalla città
nel Carmine

Percentuale di persone che
afferma di conoscere le
attività del Carmine
(questionario e/o interviste)

3. Favorire l’integrazione
culturale

Il 30% della popolazione
straniera di prima e seconda
generazione ha partecipato ad
almeno un
laboratorio/iniziativa al
Carmine

Questionario e/o interviste
sulla partecipazione alle
attività del Carmine, con la
possibilità di aggiungere
informazioni sulle proprie
origini di provenienza

4. Innestare progetti
collaborativi tra associazioni

All’attivo ci sono almeno 4
progetti collaborativi che
coinvolgono più associazioni
del territorio

Numero di collaborazioni
attive tra associazioni

5. Promuovere le attività
cittadine in modo coordinato

Il 40% della popolazione si
informa regolarmente sulle
attività in città tramite il
punto informativo all’interno
del Carmine

Numero di persone che usano
abitualmente il punto
informativo all’interno del
Carmine (questionario e/o
interviste)
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Target
Negli ultimi anni, anche grazie a specifici indirizzi delle politiche culturali europee, si è discusso
della necessità di portare l’attenzione ai pubblici al centro del dibattito sulla fruizione e
valorizzazione culturale. Questo significa, in prima battuta, individuarli, approfondirne la
conoscenza, entrarci in relazione. Nel solco di queste considerazioni, anche per il Carmine si è
ritenuto prioritario interrogarsi sui target di pubblico verso i quali indirizzare l’offerta e le attività
dello spazio.
Il punto di partenza della riflessione sui target è stato la volontà comune — emersa dal Comune
come dai cittadini — di trasformare il Carmine in una piazza, in un luogo aperto e inclusivo che
vuole accogliere e coinvolgere pubblici molto diversi tra loro ed essere uno spazio versatile,
abitabile in più modalità e a più ore del giorno.
Come una piazza, Il Carmine vuole inoltre essere un luogo di riferimento e aggregazione per
gruppi di cittadini diversi. Gli obiettivi di target sono quindi piuttosto ampi e includono segmenti
anche molto distanti tra loro: l’idea è di sfruttare sia i diversi spazi (es. sagrestia vs navata) sia i
diversi momenti nel corso della giornata (giorno vs sera, settimana vs weekend, inverno vs
estate) come leve per favorire l’alternanza o la convivenza di diversi pubblici.
I target qui presentati sono divisi tra primari e secondari, in termini di rilevanza per le future attività
del Carmine.

Target Primari
A. Universitario interessato età 20-25
Persona: Andrea
(La fascia d’età universitaria è il 6,10% della popolazione medicinese)1
B. Adolescente non interessato età 15-20
Persona: Mirko
(Gli adolescenti sono il 6,07% della popolazione medicinese)2
C. Nuove associazioni di giovani
Persona: Mariam Radi
Associazioni e gruppi informali individuati (l’elenco può essere arricchito con altre
interessate): Arci gentlemen loser, Ass. La strada, Ass. Primo Binario, Centro Giovanile
Cooperativa Solco, Gruppo Laboratorio Icaro, Le Prigioni, Linea Gialla, Per un pugno di
Broccoli, Radioimmaginaria, Tamburini e sbandieratori del borgo)

1
2

Fonte Urbistat.
Ibidem
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SEGMENTO A — L’universitario interessato
Obiettivi corrispondenti
1. Creare una piazza aperta, ad accesso libero.
Ragazzi tra i 20 e i 25 anni, impegnati nella loro carriera universitaria (il 6,10 % dei residenti).
Spesso fuori città, vivono Medicina in maniera distratta in quanto tra tempo dedicato ai loro studi e
mancanza di spazi d’intrattenimento nel loro paese decidono spesso di uscire per divertirsi
principalmente nella città dove studiano (insieme ai compagni di corso). Provengono da famiglie
modeste e residenti a Medicina da più generazioni, conoscono bene la realtà medicinese e
sarebbero ben disposti verso qualunque tipo di progetto atto a creare motivi di incontro e dare
linfa vitale a un paese che vorrebbero più dinamico e intraprendente.
Persona — Andrea, 23 anni
Residente a Medicina da sempre, vive con il padre e il fratello maggiore
Lavora part time e studia alla facoltà di lettere a Bologna
Gli piace leggere, uscire con gli amici compagni di corso per qualche serata in un bar/pub o un
concerto
Vorrebbe unire i suoi interessi alla possibilità di divertirsi e passare il proprio tempo libero in
uno spazio medicinese dedicato, conosce bene il paese e potrebbe dare un apporto utile anche
grazie ai suoi studi
Bisogni

Essere stimolato da una proposta culturale varia e innovativa che reindirizzi la
sua attenzione verso Medicina e lo invogli a passare il suo tempo libero nel suo
paese, possibilità di guardarsi un film o ascoltare buona musica (concerto) in
compagnia dei suoi amici anche senza dover per forza andare a Bologna per
farlo. Poter mangiare/bere qualcosa nel mentre (spazio bar)

Barriere

Orari non compatibili, trasporti e collegamenti con la città scomodi e/o poco
elastici, difficoltà a coinvolgere la sua cerchia di amici non residenti in paese
nelle attività presenti al Carmine

Offerta e servizi Bar o piazza coperta dove poter venire a studiare/lavorare al pc, bar per
aperitivi, rassegne estive ed eventi culturali nel weekend, cinema e
concerti serali

Un progetto culturale per il Carmine

9

SEGMENTO B — L’adolescente non interessato
Obiettivi corrispondenti
1. Creare una piazza aperta, ad accesso libero.
2. Coinvolgere fasce della popolazione meno partecipative ad attività cittadine.
Sono i ragazzi di Medicina dai 15 ai 20 anni che vivono la città alla continua ricerca di un luogo dove
potersi aggregare con i loro coetanei. Vengono da famiglie con background più disparati: dalla più
economicamente benestante alla più a disagio, spesso figli di stranieri o italiani giunti dal sud
italia. Conoscono la città ma in maniera superficiale, sono ben consapevoli di ciò che non può
offrire loro in quanto non grande città ma non sanno cosa potrebbe essere loro offerto.
Necessitano di un coinvolgimento più immediato in quanto si sentono lontani da un progetto
come quello del Carmine.

Persona — Mirko, 17 anni
Residente a Medicina da circa dieci anni, genitori immigrati dal sud italia quando era bambino
Studente istituto tecnico industriale a indirizzo informatico, vive con i genitori e un fratello di
12 anni
Gioca a calcio da quando ha 8 anni, è appassionato di informatica e videogames, attivo sui
social, passa la maggior parte del tempo libero nel pomeriggio/sera in compagnia di alcuni
suoi amici del paese
Carmine come luogo dove sentirsi finalmente coinvolto in iniziative rivolte a lui e i giovani della
città (i suoi amici), possibilità di gestire e intrattenersi in uno spazio a loro dedicato
Bisogni

Spazi di aggregazione dove possono comunque sentirsi liberi di “sfogarsi”,
presenza di eventi che sentano vicini sia in termini di “divertimento”
(concerti, serate a tema, piazza coperta) che di “comunicazione”(linguaggio,
target coetaneo)

Barriere

Percezione dello spazio del Carmine come “non loro” , edificio troppo
formale (ex Chiesa) per poterli accogliere (possibile pregiudizio religioso se
di fede diversa da quella cristiana), laboratori non stimolanti e/o attività
troppo costose. Rischio: Carmine come spazio “antagonista” al loro modo di
divertirsi

Offerta e servizi Piazza coperta dove poter passare il tempo con coetanei ma in maniera
libera, concerti, serate, bar per prendere confidenza con il luogo e la sua
realtà aggregativa, accesso libero allo spazio del Carmine (interno ed
esterno)
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SEGMENTO C — Nuove associazioni di giovani
Obiettivi corrispondenti
4. Innestare progetti collaborativi tra associazioni
5. Promuovere le attività cittadine in modo coordinato
Sono ragazzi dai 18 ai 25 anni che partecipano all’associazionismo della città di Medicina,
interessandosi a vari tempi come la cultura, l'ambiente e il sociale. Sono molto attivi, dedicano
tanto tempo libero a queste attività e vorrebbero espanderle, creando più interesse nel resto della
popolazione per i temi di cui si occupano. Vorrebbero che le loro associazioni avessero più spazio
sia in termini fisici, che di partecipazione attiva, per riuscire a creare una “nuova leva” di
associazioni che affianchi quelle più consolidate nell’ambiente medicinese.

Persona — Mariam Radi, 23 anni
Residente nella campagna medicinese, vive con i genitori e due sorelle. Studia giurisprudenza a
Bologna (quarto anno) e per raggiungere l’università si muove principalmente in autobus.
Amante degli animali, possiede un gatto con cui passa gran parte del suo tempo libero. Ama la
natura ed è sensibile alle tematiche ambientali, spesso nelle giornate di sole esce a passeggiare
tra i campi vicino casa
Interessandosi alle tematiche ambientali, Mariam è consapevole delle conseguenze che hanno i
comportamenti umani sul nostro ambiente. Per questo insieme ad altri coetanei è membro
dell’associazione “Linea Gialla”, volontari che raccolgono i rifiuti per Medicina.
Le piacerebbe che il Carmine diventasse, in parte, anche un luogo d’incontro dove si discute su
queste tematiche e si fa sensibilizzazione con campagne (come quelle che organizza Linea
Gialla) di raccolta rifiuti per le strade.
Bisogni Luogo dove poter fare sensibilizzazione, informare ed eventualmente allargare
la cerchia di volontari
Barriere Mancanza d’informazione, di dialogo o incentivi
Offerta e servizi Spazio fisso utilizzabile per documentari ed eventi a tema, allargare e
potenziare la vision della sua associazione
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Target Secondari
D. Nuovi autoctoni età 35-44
Persona: Ana Petrescu
(13,21% della popolazione medicinese)3
E. Persone non di Medicina età 20-40
Persona: Costanza Franchi
F. Anziani
Persona: Manlio Puntoni
(22,66% della popolazione medicinese. Medicina rispetto agli altri comuni italiani, stando al
2019, ha un basso indice di anzianità)4
G. Associazioni storiche di Medicina
Persona: Mara
(46 associazioni secondo il sito del comune)

SEGMENTO D — I nuovi autoctoni
Obiettivi corrispondenti
2. Coinvolgere fasce della popolazione meno partecipative ad attività cittadine
3. Favorire l’integrazione culturale.
Sono abitanti di età variabile dai 35 ai 44 anni circa (25-30% dei residenti)5 molti di loro lavorano e
sono cittadini stranieri di prima generazione. Hanno una conoscenza della città molto pragmatica
ma limitata per quel che concerne le possibilità che offre in termini di intrattenimento e spazi
d’incontro, per questo si sentono lontani dall’offerta culturale che il paese può offrire loro e non
adeguatamente rappresentati/raggiunti. Faticano ad uscire dalle loro cerchie sociali.

Persona — Ana Petrescu, 42 anni
Residente a Medicina, originaria della Romania
Ana risiede in Italia dal 1994, in seguito alla caduta di Ceausescu ha lasciato la Romania e dopo 5
anni in cui ha cambiato diversi paesi si è stabilita con quello che oggi è suo marito prima a Imola
ed infine a Medicina. Lavora come Assistente Socio Assistenziale in casa di riposo e ha due figli di
8 e 14 anni. Di religione ortodossa.
Ottima cuoca, ricorda ancora le ricette del suo paese e le piace contaminarle con la cucina
italiana. Pratica anche quel che si chiama merletto a tombolo, anch’essa reminiscenza della sua
infanzia

3

Fonte Urbistat.
Ibidem.
5
Ibidem.
4
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Sentirsi maggiormente partecipe all’interno della vita cittadina, conoscere nuove persone. La
possibilità di svolgere le proprie mansioni/hobby con tranquillità sapendo che i figli, nel tempo
libero, frequentano una struttura sicura come il Carmine
Bisogni

Mediazione verso l’offerta culturale, attività che li facciano sentire parte della
comunità e che li mettano a contatto con altri abitanti del quartiere, attività per
famiglie

Barriere Costo delle attività troppo elevato, difficoltà nell’essere raggiunti da
comunicazioni di iniziative culturali o aggregative fuori da cerchie piuttosto
strette, non si sentono rappresentati da un’offerta che risulta quindi poco
rilevante ai loro occhi
Offerta e servizi Bar e piazza coperta invernale, laboratori volti a far conoscere nuove
persone da includere nella loro cerchia o a insegnare loro qualcosa di
nuovo (laboratorio informatica, lingua italiana, laboratorio di fotografia),
attività o progetti comuni di quartiere, attività per famiglie

SEGMENTO E — Persone non di Medicina
Obiettivi corrispondenti
1. Creare una piazza aperta, ad accesso libero
5. Promuovere il territorio e le attività cittadine in modo coordinato.
Sono persone provenienti dall’area circostante a Medicina, sia dai paesi vicini sia da Bologna
stessa. Sono principalmente giovani dai 20 ai 35 anni, attirate in genere da eventi particolari e che
non hanno problemi a percorrere distanze medio-lunghe pur di parteciparvi.

Persona — Costanza Franchi, 35 anni
Residente a Bologna, nata a Bologna
Costanza è una ragazza curiosa e dai mille interessi. Ha studiato scienze politiche a Bologna e,
una volta terminati gli studi, ha cambiato numerosi lavori fino a trovare un posto come
receptionist in un hotel nei pressi della stazione dei treni, luogo in cui lavora da ormai 3 anni.
Questo l’ha portata, negli anni, a conoscere molta gente, sia cittadini di Bologna come lei sia
residenti nei paesi limitrofi. Si mantiene in forma andando in palestra, ascolta molta musica e
infatti è un’amante dei concerti e delle serate di musica live. Essendo sì automunita ma anche a
suo agio nel muoversi coi mezzi pubblici, non esclude la possibilità di spostarsi per una serata
fuori dal caos della città, magari incuriosita da una band locale o una sagra di paese particolare,
pubblicizzata da qualche sua conoscenza.
Vorrebbe appagare la sua curiosità trovando nuovi stimoli e persone da frequentare anche oltre
la sua solita cerchia. La città la diverte ma al contempo comincia a scoprirsi un po’ annoiata dai
locali tutti molto simili tra loro, potrebbe quindi essere attratta dal Carmine per la sua
peculiarità estetica (in quanto ex chiesa) unita alla possibilità di vedere volti nuovi, allargando
ulteriormente i suoi orizzonti.
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Bisogni Socializzazione, nuovi stimoli
Barriere Non poter contare sui mezzi pubblici, Medicina è poco conosciuta nella sua cerchia
di amici, difficoltà ad essere informati sugli eventi di Medicina
Offerta e servizi Evento particolare ad es. concerto o intervista

SEGMENTO F — Anziani
Obiettivi corrispondenti
1. Creare una piazza aperta, ad accesso libero
5. Promuovere il territorio e le attività cittadine in modo coordinato.
Gli anziani sono i medicinesi dai 70 anni in su che conoscono bene la storia del comune. Hanno
molto tempo libero ma poca mobilità e tendono a ritrovarsi in gruppo per attività tranquille e
sedentarie. La creazione di una piazza aperta potrebbe sicuramente facilitare la socialità del target,
mentre anche l’apertura di un luogo con una storia importante come il Carmine attirerebbe il loro
interesse storico-artistico.

Persona — Manlio Puntoni, 72 anni
Residente a Medicina, nato a Medicina
Manlio ha 72 anni, è vedovo, ha due figli e tre nipoti. Nel tempo libero si ritrova con gli amici al
bar o esce a fare una passeggiata, è interessato alle iniziative medicinesi e si tiene informato
tramite i media locali. Vede la famiglia una volta a settimana e avrebbe bisogno di un luogo che
offrisse uno spazio alternativo di ritrovo per sé e i suoi amici, che crei anche ulteriori occasioni di
scambio e di integrazione.
Bisogni

Socializzazione, trascorrere il tempo libero in un luogo tranquillo con attività
adeguate che li facciano sentire parte della comunità e che diano nuovi stimoli.

Barriere Costo delle attività troppo elevato, difficoltà a muoversi o mancanza di persone
disponibili ad accompagnarli, mancanza di una rete sociale. Spazio troppo
connotato come giovanile.
Offerta e servizi Bar e piazza coperta invernale, laboratori volti a far conoscere nuove
persone da includere nella loro cerchia o a insegnare loro qualcosa di
nuovo (laboratorio informatica, lingua italiana, laboratorio di fotografia),
attività o progetti comuni di quartiere, attività per famiglie
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SEGMENTO G — Associazioni storiche di Medicina
Obiettivi corrispondenti
4. Innestare progetti collaborativi tra associazioni
5. Promuovere il territorio e le attività cittadine in modo coordinato.
Sono persone di mezz’età, lavoratrici e non, che frequentano le associazioni storiche di Medicina.
Si tratta di persone curiose e proattive, integrate nel tessuto cittadino e amanti della tradizione, ma
comunque aperte a nuove iniziative.

Persona — Mara, 55 anni
Residente a Medicina e da sempre integrata nel suo tessuto sociale, parenti tutti locali e di paesi
limitrofi
Lavora come impiegata a Bologna, vive con il marito e ha due figlie piccole che studiano alle
scuole elementari di Medicina
È una donna socievole, a cui piace mettersi in gioco e dedica il tempo libero tra lavoro e famiglia
impegnandosi in iniziative di vario tipo riguardanti la città di Medicina e la sua pubblicizzazione.
Conosce e ama la storia di Medicina, grazie ai racconti dei suoi genitori e nonni. Lei insieme ad
altri hanno fondato l’associazione “Antichi Mestieri”, una fondazione che si riunisce durante la
rievocazione storica del Barbarossa, a settembre, e per tre giorni riporta in auge i lavori più
diffusi tra i popolani del medioevo, coinvolgendo bambini del posto e turisti in visita per la festa.
Ha a cuore l’aspetto culturale medicinese e le interessa che un edificio di grande importanza
storica come la chiesa del Carmine venga valorizzato. Possibilità di prender parte a eventi
culturali/storici con la sua associazione non solo per un breve periodo all’anno.
Bisogni

Ricerca di uno spazio che funzioni continuativamente e integrato col panorama
artistico medicinese

Barriere Costi proibitivi, bassa frequentazione, disorganizzazione degli spazi
Offerta e servizi

Possibilità di affittare uno spazio adatto già avviato e frequentato per
iniziative ed eventi dove promuovere la sua associazione e farsi
conoscere
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Visione
Quando parliamo di visione, ci affidiamo alla definizione che se ne fa in economia aziendale,
ovvero ci riferiamo alla proiezione del contesto e dello scenario futuro in cui l’organizzazione
intende operare. Una visione efficace deve essere coerente con gli obiettivi di lungo periodo, i
valori dell’organizzazione e le aspirazioni e aspettative di chi la governa.
Di seguito, la visione per il Carmine è riportata con due frasi—costruite dai partecipanti al percorso
sulla base di confronti con il Comune e degli input emersi dai cittadini. Sono infine riportati una
serie di aspetti che il Carmine vuole e non vuole essere in futuro.

Due frasi per il Carmine
“Punto di partenza inclusivo che crea attivamente percorsi per curiosi”
Punto di partenza: Un percorso che è un punto di inizio. Per incontri, amicizie, aggregazione,
conoscenza del territorio.
Inclusivo: Il Carmine è aperto a tutte e tutti. È uno spazio comune e condiviso in primo luogo dagli
abitanti di Medicina con un’identità integrativa che coinvolge i diversi target.
Crea: Il Carmine crea spazi e momenti per l’integrazione culturale sia per i target che non si
sentono coinvolti nella vita e nella storia della città, sia per le minoranze della popolazione
medicinese, che non hanno a disposizione un vero spazio rappresentativo.
Attivamente: Allo stesso modo della progettazione, anche i fondamenti dell’identità del Carmine
sono delineati in maniera attiva e partecipativa da istituzioni e cittadini, in modo tale da poter
rispondere realmente alle esigenze di chi ne fruisce.
Percorsi: Cosa posso trovare al Carmine? Uno spazio di integrazione e crescita personale, anche
attraverso eventi e laboratori volti alla conoscenza reciproca e di sé.
Per curiosi: Chiunque è benvenuto al Carmine e può essere una parte fondamentale della crescita
di questo spazio collettivo e di integrazione.

“Un polo educativo innovativo che attrae i giovani e valorizza il
patrimonio cittadino chiaramente ed egualmente”
Polo: Il Carmine è un punto di riferimento per i cittadini di Medicina e per le loro attività.
Educativo: Educazione significa conoscersi, incontrarsi, aiutare. Oltre a laboratori ed eventi,
l’aspetto formativo del Carmine si basa sulla rete sociale delle persone che vi passano e su ciò che
loro creano insieme per l’edificio.
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Innovativo: il Carmine innova perché è uno spazio per gli oggetti inediti, la sperimentazione
artistica, l’incontro tra persone diverse.
Giovani: le giovani generazioni sono gli interlocutori principali della progettazione del Carmine,
affinché siano coinvolti appieno nel tessuto cittadino.
Valorizza il patrimonio cittadino: Il Carmine è uno spazio speciale per raccontare Medicina e la
sua storia da diverse prospettive, per tutte e tutti. La narrazione del patrimonio cittadino è
continuamente in divenire, per abbracciare e condividere di volta in volta tutti gli aspetti
dell’identità di Medicina.
Chiaramente: la comunicazione del Carmine è trasparente e avviene tramite diversi canali, per
permettere a tutte e tutti di poterne fare parte.
Egualmente: il Carmine è uno spazio accogliente per chiunque.

Il Carmine vuole / non vuole
Il Carmine vuole essere:
● Lungimirante
● Uno spazio dinamico
● Rappresentativo
● Un luogo di educazione e incontro
● Attraente
● Multifunzionale
Il Carmine non vuole essere:
● Un luogo di discriminazione
● Un luogo per pochi
● Rappresentativo soltanto di una ex chiesa
● Inutilizzato o con un’unica funzione
● Analogo ad altri spazi culturali a Medicina
● Convenzionale
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3. Attività e servizi
Una delle sfide più importanti per il Carmine è quella di essere uno spazio vivo, costantemente
abitato da persone, eventi, iniziative (vedi obiettivo 1). Un’offerta regolare quindi, per pubblici
eterogenei e a cui collaborano possibilmente più soggetti (vedi obiettivo 4). Programmazione e
coordinamento delle attività rivestiranno quindi un ruolo fondamentale per la buona riuscita del
progetto.

Apertura e orari
L’accesso alla chiesa sarà sempre garantito a tutti, durante gli orari di apertura. L’accesso alla
sagrestia sarà invece ristretto a gruppi selezionati (es. associazioni) o durante eventi specifici.
Gli orari di apertura del Carmine (fatta eccezione quindi di eventi o iniziative specifiche) si
ipotizzano come segue:
● dalla domenica al giovedì, dalle 9.00 alle 21.00
● venerdì e sabato, dalle 9.00 alle 24.00
Si ipotizza una variazione di orario durante la stagione estiva e una mezza o intera giornata di
chiusura, da stabilire anche con le esigenze dei servizi comunali.
Per ragioni di sicurezza sarà sempre necessaria la presenza di una o due persone all’interno della
struttura. La presenza di un bar o di un info point potrebbe in parte assolvere a questa necessità,
limitando eventuali costi per guardiani o personale dedicato.

Offerta
Il sistema di offerta del Carmine si concretizzerà in alcuni servizi continuativi e in una
programmazione di attività ed eventi molto diversificati, che sfrutteranno le opportunità dei
diversi spazi all’interno del complesso e dei diversi momenti della settimana per costruire un polo
attivo, vivace e dove “accade sempre qualcosa”.
Servizi continuativi
1. Piazza aperta
2. Spazio per l’associazionismo
3. Info point e accoglienza
Programmazione
4. Musica e spettacoli
5. Laboratori
6. Esposizioni e progetti artistici
7. Attività delle associazioni e prove aperte
8. Cineforum
9. Attività ricreative
10. Conferenze e presentazioni
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All’interno del sistema di offerta, alcune attività sono considerate come identificative del Carmine,
come elementi distintivi che riflettono la vision dello spazio:
●

Una piazza coperta nel centro storico: un luogo (quasi) sempre aperto, attraversabile e
accessibile dove potersi ritrovare.

●

Uno spazio polifunzionale per l’associazionismo: un luogo a disposizione di associazioni
storiche e più giovani, per svolgere le proprie attività ma anche per incontrarsi e creare
nuove sinergie.

●

Un luogo per musica e spettacolo: due “palchi” a disposizione della città, dove ospitare
eventi performativi o musicali e che possa rilanciare il centro storico - come l’intera città di
Medicina.

Servizi continuativi
1. Piazza coperta
Luogo: CHIESA
Uno spazio versatile, per creare un luogo di aggregazione inclusivo (sul modello delle Scuderie di
Bologna) per studio individuale, lavori di gruppo, chiacchiere e giochi di società. Un bar con
consumazione non obbligatoria.
Servizi e attrezzature necessari
Zona relax (sedute comode e/o mobili, tavolini per la consumazione e/o per la lettura), wi-fi e
qualche postazione di lavoro con prese elettriche e lampade, area giochi (es.: ping-pong,
biliardino, scacchi, palet petanque, flipper), bar (forma di gestione esterna ipotizzata, si veda
capitolo Governance).
Per chi?
La presenza del bar e di spazi per attività libere (piazza al coperto) servirebbero per attirare
persone non interessate a specifici eventi culturali ma semplicemente in cerca di luoghi di
aggregazione, i target giovanili in primis, ma in orario mattutino si dovrà prestare ad esempio ad
accogliere anche anziani o nuovi autoctoni, ma anche un’utenza meno mirata e più casuale.
Target prioritari corrispondenti
A. Universitario interessato età 20-25
B. Adolescente non interessato età 15-20
D. Nuovi autoctoni età 35-44
F. Anziani
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2. Spazio per l’associazionismo
Luogo: SAGRESTIA
Un luogo a disposizione per tutti gli incontri di forme associative o di aggregazione del territorio
medicinese: spazio per una riunione informale bevendo un caffè, luogo di assemblea, spazio di
scambio, incontro e progettazione tra associazioni (es. attività di Innesti - rete informale di
associazioni giovanili del territorio medicinese).
Servizi e attrezzature necessari
Calendario condiviso per la prenotazione della sagrestia, proiettore, flipboard, sedie mobili, un
“referente associazioni”.
Target prioritari corrispondenti
C. Nuove associazioni di giovani
G. Associazioni storiche di Medicina

3. Info point e accoglienza
Luogo: SAGRESTIA e/o CHIESA
Spazi e addetti adibiti ad accogliere gli utenti e fornire informazioni su: il Carmine, la sua vocazione
e le attività; Medicina e il territorio; servizi Comunali (parte dei servizi URP).
Servizi e attrezzature necessari
Banco informazioni, flyer e brochures su Carmine, territorio e associazioni locali, ipotesi di un
portale web in cui reperire le medesime informazioni.
Per chi?
Tutti gli utenti.
Note
Durante gli orari di apertura del Carmine sarà sempre presente almeno 1 addetto
all’accoglienza/guardiania. Oltre a questioni di sicurezza, l’addetto potrà essere un punto di
contatto importante con l’utente per informarlo e trasmettere l’identità e l’anima dello spazio
(accoglienza, inclusione, multidisciplinarietà, legame con il territorio, ecc.). Dall’altro lato, la
presenza costante di un addetto all’accoglienza potrebbe gravare molto sul budget del progetto. A
tal fine si immagina un’alternanza di due figure diverse.
● Un addetto Comunale - si immagina di poter dislocare dentro il Carmine parte dei servizi
URP. Questo potrebbe permettere di mantenere lo spazio aperto in particolare durante la
mattina, nei giorni feriali.
● Un addetto del/i soggetto/i gestore del Carmine - in particolare in orari pomeridiani, nel
weekend o in occasione di iniziative speciali.

Un progetto culturale per il Carmine

20

Programmazione
4. Musica dal vivo e spettacoli
Luogo: SAGRESTIA (eventi più piccoli) o CHIESA (eventi più grandi)
Attività in collaborazione con altre organizzazioni / enti e talvolta inserite all’interno di
programmazioni più ampie che coinvolgono diverse località oltre che Medicina. Lo spazio più
adeguato ad ospitare eventi sarebbe la sagrestia, soprattutto per ragioni di acustica. Qualora
servisse uno spazio più ampio per il palco o per accogliere un maggior numero di persone, gli
eventi si potrebbero svolgere nella chiesa, sospendendo in occasione della serata l’accesso alle
attività continuative.
Per chi?
Oltre che per animare la vita culturale dei medicinesi, questi eventi sono volti ad attirare un
pubblico non medicinese e gli studenti universitari che tendono a cercare un’offerta culturale
alternativa e più viva nei centri più vicini (Bologna per esempio).
Target prioritari corrispondenti
A. Universitario interessato età 20-25
E. Persone non di Medicina età 20-40
Quando?
Nelle serate del fine settimana (venerdì, sabato).

5. Laboratori
Luogo: CHIESA o SAGRESTIA
Attività laboratoriali varie, sia una tantum che inserite in percorsi continuativi, potenzialmente
organizzate da associazioni o gruppi informali locali (o dai soggetti gestori dello spazio): es.
laboratori di teatro, artistici, di fotografia, ludici per bambini. I laboratori potranno toccare temi
trasversali vicini alla vision del Carmine (es. urbanistica, senso civico, comunità, ambiente, ecc.).
Per chi?
Differenziazione del target a seconda dell’orario e del tipo di attività. Si potranno svolgere per
esempio laboratori per anziani durante la mattina, laboratori per bambini nelle prime ore del
pomeriggio, attività per giovani e adulti in serata. Un target importante sono anche coloro che non
partecipano sin da subito ma che, assistendo a questi laboratori/ prove, potrebbero
eventualmente interessarsi e decidere di parteciparvi successivamente.
Quando?
Durante la settimana (mattina, sera) o nel weekend (mattina).
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6. Esposizioni e progetti artistici
Luogo: CHIESA (esposizioni) e/o SAGRESTIA (incontri)
Uno spazio per ideare, sviluppare ed esporre progetti o iniziative artistiche che attivano e
coinvolgono la comunità locale. Il Carmine come spazio di esposizione, ma anche di creatività e
produzione. Nel bar o lungo le cappelle laterali potrebbero inoltre esposte periodicamente opere
di illustratori / pittori / fumettisti locali.
Per chi?
Il target sono innanzitutto gli artisti stessi che potrebbero vedere nel Carmine una possibilità per
far conoscere la propria arte. Un altro obiettivo importante sono gli studenti universitari o anche
gli “adolescenti non interessati”. Questi ultimi, in un luogo altro da loro — quale una chiesa
settecentesca con pale d’altare — potrebbero trovare un tipo di arte più alla loro portata e più
vicina alla loro sensibilità.
Target prioritari corrispondenti
A. Universitario interessato età 20-25
B. Adolescente non interessato età 15-20
Quando?
Si ipotizza almeno 1 progetto artistico di comunità all’anno. Le esposizioni nelle cappelle laterali o
nel bar potranno essere sempre fruibili negli orari di apertura del Carmine. Si potrebbe pensare a
una rotazione di circa tre mesi per ogni progetto o artista esposto.

7. Attività delle associazioni e prove aperte
Luogo: SAGRESTIA
Attività interne di associazioni, artisti o gruppi informali locali: tutte attività che non rientrano
all’interno della programmazione del Carmine ma vengono gestiti autonomamente dalle
associazioni (in coordinamento). Queste attività potrebbero anche consistere in prove aperte,
quindi accessibili anche al pubblico.
Target prioritari corrispondenti
C. Nuove associazioni di giovani
D. Nuovi autoctoni
F. Anziani
G. Associazioni storiche di Medicina
Quando?
Durante la settimana, quando la sagrestia non è occupata per altri eventi aperti al pubblico.
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8. Cineforum
Luogo: SAGRESTIA
Rassegna di proiezioni, possibilmente costruita attorno a uno o più temi scelti di stagione in
stagione.
Per chi?
Differenziazione del target a seconda dell’orario e del tipo di film.
Target prioritari corrispondenti
A. Universitario interessato età 20-25
B. Adolescente non interessato età 15-20
D. Nuovi autoctoni
F. Anziani
Quando?
Si ipotizza durante i mesi estivi nel pomeriggio (sfruttando la frescura dell’ambiente) per bambini
(con proposta di commedie o cartoni animati) o anziani (con proposta di film western, film
d’epoca). In alternativa, in inverno durante serate non occupate da altra programmazione.

9. Attività ricreative
Luogo: CHIESA
Varie attività e giochi di società: tombole con il coinvolgimento degli esercizi commerciali del
centro e limitrofi, tornei di giochi di società per il target più giovani, ecc.
Per chi?
La messa in gioco di premi utili o comunque interessanti permetterà di coinvolgere diverse
tipologie di utenti e di costituire un motore per il commercio medicinese. Un target assicurato
sarebbero gli anziani “veterani” della tombola.
Target prioritari corrispondenti
D. Nuovi autoctoni
F. Anziani
Quando?
Durante le mattine infrasettimanali o nel weekend.

10. Conferenze e presentazioni di libri
Luogo: SAGRESTIA
Incontri, presentazioni e conferenze su tematiche diversificate. Uno spazio intimo dedicato allo
scambio, al dibattito critico e al confronto.
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Per chi?
Universitari interessati, associazioni del territorio (eventualmente coinvolte direttamente
nell’organizzazione dell’evento), persone del territorio e non (magari da attirare con la presenza di
qualche ospite di prestigio o attraverso l’inserimento dell’evento in una programmazione più
ampia.
Target prioritari corrispondenti
A. Universitario interessato età 20-25
B. Nuove associazioni di giovani
D. Nuovi autoctoni
F. Anziani
Quando?
Nelle sere dei giorni feriali.

Attività di uso temporaneo degli spazi
Partendo dalla considerazione che difficilmente tutte le attività descritte al capitolo 4 potranno
essere iniziate insieme, è utile immaginare un periodo di avvio, di prima sperimentazione del
progetto - questo in particolare per gli spazi della sagrestia che saranno i primi ad aprire. Di seguito
riportiamo alcune attività che rispecchiano il sistema di offerta del Carmine, ma che potrebbero in piccolo - essere “testate” prima dell’apertura a regime dello spazio.
●

Concerti in sagrestia: una rassegna di piccoli concerti di artisti indipendenti per un
pubblico giovane o giovanissimo, in un’atmosfera rilassata e intima all’interno della
sagrestia appena aperta (vedi come esempio Sofar Sound). A seguire, aperitivo o bevute in
collaborazione con un bar adiacente al Carmine.

●

Un mese di sagrestia condivisa: un calendario coordinato per associazioni e gruppi
informali locali con cui prenotare la sagrestia per le proprie attività, durante un mese.

●

Laboratorio di teatro: affidamento a un’associazione locale della gestione di un breve
laboratorio teatrale.

●

Torneo di quel che vuoi: una campana per raccogliere le votazioni dei cittadini su un gioco
di società per il quale organizzare un torneo (briscola, Magic, D&D, burraco…). Per il gioco
proposto che raccoglie più votazioni si organizza un torneo di un weekend al Carmine.

●

Cineforum partecipato: affidamento a un’associazione o gruppo locale della curatela di
una rassegna di proiezioni in sagrestia o in chiesa. All’interno della rassegna alcune scelte
di film saranno partecipate dalla cittadinanza (cartoline a fine proiezioni, campagna
online…).
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Calendario
Di seguito sono rappresentate le attività e i servizi all’interno di una programmazione settimanale.
Le tabella aiuta a comprendere il ritmo, la frequenza e l’alternanza della vita all’interno del
Carmine.
Riguardo al mese di agosto, sarebbe abbastanza utopico pensare di tenere aperte tutte le attività
regolari: è oggettivo che durante questo mese le persone in città sono molte meno e che sarebbe
estremamente dispendioso “rischiare” di organizzare tanti eventi e mandare avanti tutte le attività
del Carmine in un mese come questo.
Allo stesso tempo, per evitare che in agosto Medicina si trasformi in una città “fantasma”, ma
soprattutto per non trascurare le persone che non vanno in vacanza (per motivi economici, di età o
altro), non sarebbe nemmeno giusto interrompere completamente le attività.
Una giusta mediazione potrebbe essere quella di rallentare il ritmo delle attività del Carmine, non
tenerlo aperto come piazza coperta (dato il rischio di una scarsissima affluenza che renderebbe
sprecati gli sforzi economici e di personale per tenerlo aperto), ma aprirlo in occasione di attività
quali laboratori per anziani e cineforum.
Ipotesi di programmazione di una settimana tipo.
Lun
Mattina

Pomeriggio

Mar

Chiesa

Lab.
pittura

Sagrestia

Incontro
ass. 1

Gio

Ven

Sab

Dom

Tombola

Lab. per
bambini

Incontro
ass. 2
Torneo
carte

Chiesa
Incontro
ass. 3

Sagrestia
Sera

Mer

Incontro
ass. 4
Concerto

Chiesa
Sagrestia
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teatro

Conferen
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Lab.
teatro

Spettacol
o teatrale

Prova
aperta
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4. Spazio
Il Carmine è un edificio composto da spazi unici che offrono diverse possibilità di utilizzo e
allestimento. In questo capitolo sono presentate le soluzioni elaborate dai partecipanti di Diamo
forma alle idee.
Nella seguente planimetria, gli spazi disponibili all'interno del complesso.
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Usi
Il Carmine ospiterà un ambiente dinamico e versatile. Saranno previsti flussi al suo interno, ma
non vincolanti o esclusivi poiché si vuole trasmettere un senso di unità dell’intero spazio. Le
attività programmate saranno previste all’interno di spazi definiti, ma questi ultimi potranno, in
alcune occasioni, ricoprire differenti funzioni (vedi planimetrie nelle successive pagine).

Accessi e flussi
Sono previsti due accessi al Carmine:
1 — L’ingresso principale
Da questo accesso è possibile accedere ai seguenti spazi:
● Navata, che ospita esposizioni,presentazioni, concerti, ma che è anche l’accesso della
“piazza coperta”;
● Transetto, nel cui lato destro è presente in modo permanente il bar del Carmine, mentre
nel resto dello spazio sono posizionati i tavoli e le sedute mobili precedentemente citate.
2 — L’ingresso della antisacrestia
Da questo accesso è possibile accedere ai seguenti spazi:
● Antisacrestia, in cui è presente il punto informativo;
● Sagrestia, che ospita conferenze, laboratori, spettacoli, presentazioni, concerti;
● Abside, in cui si svolgono laboratori;
● Transetto (come accesso diretto dal bar, senza passare per la navata centrale).
I flussi descritti sono preferenziali, ma non esclusivi: tutto l’ambiente è collegato e pensato come
tale.
1 — Ingresso principale: da questo accesso è possibile sostare nella navata (sia in quanto piazza
coperta, sia nel caso di esposizioni o eventi) o procedere verso il transetto, in cui c’è la zona per la
consumazione del bar.
2 — Ingresso antisacrestia: non appena si entra è presente il punto informativo. Da questo accesso
è possibile andare in sacrestia ed accedere alle attività (cineforum, conferenze, laboratori, concerti)
oppure andare nel transetto e raggiungere sia il bar che le eventuali attività laboratoriali
dell’abside.
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Funzioni
Abside / altare
Spazio versatile per laboratori o incontri che non necessitano di particolare intimità o
raccoglimento (in quanto parte dello spazio condiviso con la chiesa, vedi bar e piazza coperta).
Durante eventi o spettacoli, la zona di fronte all’altare diventa sede del “palco”, mentre l’abside può
essere adibito a quinte (vedi la sezione Allestimenti ed Arredi per maggiori informazioni sugli spazi
scenici).
Necessità: tavoli e sedie mobili, palcoscenico, attrezzature tecniche di scena, impianto audio.
Transetto e locale 110
Sede del bar del Carmine: questa destinazione d’uso del transetto aiuterà a “dividere” lo spazio
della prima navata da quello dell’altare/abside, due luoghi che potranno prevedere attività in
compresenza. Le parti fisse del bar saranno disposte ai due lati del transetto, mentre al centro (in
corrispondenza della continuazione della navata) saranno disposti tavoli e sedie mobili. Questa
area potrà essere sgomberata o allestita con sole sedute in caso di eventi. Nell’adiacente locale 110
si ipotizza invece di installare ambienti di servizio per il bar: cucine, magazzino o bagni per i
dipendenti.
Necessità: impianti e allestimenti bar, sedie e tavoli mobili, cucina, magazzino, servizi igienici.
Navata e cappelle laterali
Lo spazio centrale del Carmine, aperto e attraversabile diventa sede di diverse attività, che ne
occupano porzioni diverse a seconda delle esigenze: durante i grandi eventi diventa lo spazio per le
sedute del pubblico, durante i normali giorni di apertura è uno spazio di studio, relax o lettura con
divani e tavoli. Idealmente, gli allestimenti più fissi (vedi sedute di studio/lavoro) saranno allestiti
nelle cappelle laterali, in modo da lasciare lo spazio centrale della navata più libero e versatile
possibile. Ai lati dell’ingresso della chiesa potrà inoltre essere installato un punto informativo/di
accoglienza, idealmente mobile.
Necessità: sedute mobili (divani, poltrone, pouf), tavoli e sedie per studio/lavoro con prese e luci
fisse, bancone per informazioni/accoglienza, bacheche o pareti per esposizioni.
Antisagrestia e locali adiacenti
Punto di accesso con banconi di accoglienza e informazioni fissi, ipoteticamente potrebbe ospitare
i servizi URP del Comune. Inoltre, si ipotizza di annettere gli spazi adiacenti, per renderli sede di
servizi essenziali per il Carmine: bagni pubblici, camerini per artisti e compagnie, magazzini dove
riporre sedie e tavoli mobili.
Necessità: banconi fissi per infopoint, servizi igienici, docce e locali per camerini, magazzini.
Sagrestia
Il “secondo palco” del Carmine: spazio versatile adibito sia ad attività intime (incontri di
associazioni) che ad eventi pubblici medio/piccoli (presentazioni di libri, prove aperte).
Necessità: sedute e tavoli mobili, schermo e proiettore per cineforum, luci e allestimenti scenici.
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Ipotesi di allestimento degli spazi in occasione di eventi o spettacoli.
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Ipotesi di allestimento degli spazi in occasione di incontri o laboratori.
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Identità
Ambiente
Il tipo di ambiente che si vuole creare è sicuramente dinamico, sia per via della polivalenza delle
attività che ospita al suo interno, sia per via della varietà di persone che lo abiteranno.
Proprio perché il Carmine è un luogo accogliente, anche il suo spazio vuole essere tale.
Per valorizzarlo si è pensato ad una serie di allestimenti luminosi, in aggiunta alla luce naturale
che entra dalle alte finestre. Nella navata centrale, oltre alle luci di sistema funzionali per ogni
attività, saranno posizionate luci dal basso, ai piedi delle colonne che sorreggono le grandi arcate,
volte a valorizzare l’architettura maestosa della chiesa, senza appesantirla. In alternativa sono
state pensate luci che vanno da una colonna all’altra, posizionate in corrispondenza dell’inizio
dell’arco tra una cappella laterale e l’altra.
Per quanto riguarda la zona del transetto e dell’abside sono previste luci con faretti magnetici.
Questi ultimi, nella zona dedicata al bar saranno fissi e illumineranno dall’alto, nel resto dello
spazio del transetto—ovvero in corrispondenza di tavoli e sedute—saranno regolabili (in termini di
quantità di faretti accesi o spenti), così come nella zona dell’abside e dell altare.
In questa zona, inoltre, saranno presenti luci che valorizzino elementi barocchi della chiesa, quali
ad esempio gli organi (con giochi di luce sia dal basso che dall’alto). Questo tipo di luci è stato
pensato per la sua funzionalità, praticità ed economicità.
Di seguito si riportano due esempi di illuminazione: a sinistra quello che interessa le colonne dal
basso, a destra invece quello ai piedi della volta a botte centrale.
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Di seguito sono riportate due moodboard che riassumono l’idea che si vuole dare allo spazio e
contengono alcune fonti di ispirazione che sono state utili per la progettazione degli interni e del
luogo nel suo complesso.
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Allestimenti e arredi
Strutture modulari in legno
Per rendere più facile l’adattabilità delle attività agli spazi si immaginano strutture mobili in legno:
un materiale luminoso, chiaro, facile da reperire, economico e leggero. Per questo si è pensato
all’utilizzo di strutture che siano facilmente modulabili, modificabili, smontabili e semplici da
spostare, per delimitare e caratterizzare meglio i vari spazi.
Si ipotizzano strutture in legno di dimensioni standard che possono essere assemblate insieme per
creare soluzioni di arredo differenti: stand, tavoli, sedie, pannelli per esposizioni, ecc. Possono
essere usati per ogni tipo di necessità e il legno dona un risultato che non appesantisce il contesto
in cui si trova, ma al tempo stesso si stacca dagli arredi esistenti e dai colori che caratterizzano la
chiesa del Carmine. Un esempio è “Playwood”; qui sotto alcuni riferimenti ed idee:
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Pannelli divisori mobili
L’area della navata potrebbe essere suddivisa in spazi da pannelli trasparenti/opachi mobili,
utilizzabili sia per modellare lo spazio che come supporto utilizzabile per attività che si svolgono. I
pannelli potrebbero essere spostati a piacimento e farebbero in modo di non perdere il senso
complessivo dello spazio. In occasione di concerti, verranno spostati lateralmente in modo che la
navata possa essere allestita con sedie e palco.
Installazioni verdi
Lo spazio interno potrebbe essere arredato con piante sempreverdi o fiori, appesi lungo le pareti o
dal soffitto della navata. Si immagina una partnership con vivai locali per l’allestimento (visibilità
per i vivai, sostenibilità per il mantenimento del verde al Carmine).
Tendaggi per le cappelle e le opere
L’eredità religiosa dello spazio è un suo carattere identitario, ma potrebbe avere un impatto su
alcune fasce di utenti (cittadini di religioni diverse, giovani). Potrebbero essere installate delle
tende opache sopra le cappelle laterali (e i relativi affreschi) o in altre parti della chiesa a maggior
carattere religioso. Questi tendaggi potrebbero essere mobili e avere un basso impatto sullo spazio
(tessuti semi-trasparenti, opachi).
Allestimento degli spazi scenici
Da notare l’importanza di progettare gli spazi scenici del Carmine in modo coordinato con le altre
funzioni dello spazio. I due “palchi” (altare della chiesa e altare della sagrestia) hanno necessità
diverse e molto peculiari: alcuni elementi e allestimenti dovranno necessariamente essere fissi (es.
pavimentazione in legno del palco, supporti per luci, sistemi di acustica), altri potranno essere
impostati come mobili, allestibili con facilità al bisogno (es. quinte, luci).
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5. Governance
La questione della governance del Carmine è sicuramente un punto cruciale del progetto culturale:
lo spazio - per vocazione come per necessità - dovrà prevedere una gestione e un coordinamento
condiviso tra Comune e altri soggetti locali (associazioni firmatarie del patto di collaborazione,
stakeholder locali).

Funzioni
Per gestire il Carmine sono state individuate differenti aree di attività - e quindi differenti funzioni che dovranno essere tenute in considerazione nella costruzione di una struttura di governance.
Coordinamento organizzativo
● gestione calendario
● gestione spazi adibiti
● gestione orari di attività
● gestione delle interferenze tra le attività
Comunicazione
Per la promozione del Carmine - si ipotizza l’affidamento ad un’agenzia di attività quali:
● creazione e gestione sito internet
● sviluppo brand identity
● creazione e gestione canali social
● attività di promozione digitale e cartacea
Direzione artistica
La direzione artistica potrebbe essere affidata tramite bando a scadenza annuale in cui ogni realtà
interessata propone un piano dettagliato del programma che intende mettere in atto per le
iniziative/eventi non organizzati dal Comune.
Guardiania
Collegata all’info point e al relativo personale che sorveglia anche grazie all’aiuto di telecamere, e
durante gli eventi con più afflusso di pubblico a un servizio di sicurezza esterno.
Accoglienza (durante spettacoli o eventi specifici)
Gestita dall’info point e dal servizio di sicurezza che dirigono i flussi.
Punto informativo (Comune Medicina)
Presta servizio di informazione sulle attività del Carmine, su Medicina e su quelle del territorio
circostante.
Gestione bar
Viene indetto un bando a scadenza definita e rinnovabile per selezionare il gestore del bar.
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Le funzioni a cui dovrà rispondere il modello di governance progettato dal Comune di Medicina
(eventualmente con il contributo di consulenti specializzati) sono eterogenee e, come visto nel
capitolo dedicato alle attività, prevedono un impegno ed un presidio costante di un luogo che, per
vocazione, vuole diventare un punto di riferimento per Medicina e non solo.
Rispetto agli attori da coinvolgere, va in prima battuta escluso un ruolo attivo da parte del Comune
di Medicina, che dovrà invece affidare esternamente anche il coordinamento stesso, per carenza di
risorse e competenze al suo interno. Sicuramente andranno coinvolti attori del territorio (ma non
solo) che producano attività culturali e laboratoriali (associazioni e soggetti assimilati), ed altri che
si occupino in primis di promozione del territorio stesso. Ma allo stesso tempo, forti anche di
esperienze recenti, si sente la necessità di coinvolgere uno o più soggetti che abbiano anche delle
competenze gestionali tout-court, con un’anima preferibilmente imprenditoriale.

Struttura
Sulla scorta delle considerazioni riportate al precedente paragrafo, si ipotizzano due differenti
alternative in termini di governance. Di seguito sono riportati i pro e i contro di ciascuna ipotesi, al
fine di fornire una chiara rappresentazione degli scenari e facilitare l’individuazione della
governance che più risponde ai bisogni espressi dalla comunità medicinese.

Ipotesi 1: gestore unico
Un modo tradizionale di esternalizzazione della gestione è sicuramente quello che passa per la
strada dell’assegnazione tramite bando ad un soggetto unico, indicando nel bando stesso i
requisiti richiesti, la quantità e il tipo di attività da garantire, oltreché stabilendo un importo a
bando che dovrà servire a coprire tutta la gestione degli spazi e il pagamento dei servizi. Attraverso
i requisiti a bando si può cercare di garantire una connessione con il territorio (ad esempio
richiedendo di assumere risorse umane locali o di coinvolgere per le attività una certa percentuale
di soggetti culturali e creativi di Medicina e dintorni), come pure si potrebbero andare a definire dei
requisiti minimi dell’organizzazione che partecipa al bando (in termini di solidità aziendale, ad
esempio) o ancora la garanzia di un monitoraggio continuo delle attività in stretto coordinamento
con l’Amministrazione cittadina.

Ipotesi 2: rete di organizzazioni
La gestione delle le varie attività è a carico delle singole associazioni. In questo modo si creerebbe,
col tempo, una rete di organizzazioni che prevedono la reciproca collaborazione e cogestione
dello spazio comune.
Il punto di partenza per questo percorso potrebbe essere un bando di co-progettazione per la
gestione dello spazio in un’ottica di collaborazione partecipata. Di conseguenza si stipulerebbe un
Accordo di gestione tra il Comune di Medicina e la rete di organizzazioni.
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Si riporta di seguito una tabella che evidenzia gli aspetti positivi e le minacce ritenute più rilevanti
in relazione al progetto culturale sino a qui descritto ed al contesto attuale:

Punti di forza

Punti di debolezza

Esempi di soggetti
potenzialmente
interessati

Gestore unico

- immagine unitaria
-unico punto di
riferimento per il
Comune
-immediatezza
organizzativa e
gestionale

-mancanza di
coinvolgimento di
altre realtà
-visione unica senza
confronto con altre
realtà

-pro loco
-associazione
culturale
-impresa culturale

Rete di
organizzazioni

-coinvolgimento
diretto da parte delle
organizzazioni
-pluralità di intenti tra
le organizzazioni

-coordinamento tra le
organizzazioni
-creare un’immagine
del Carmine unitaria
-si possono creare
discordie a causa di
visioni differenti
-mancanza di un
unico punto di
riferimento per la
cittadinanza
-specularità con le
attività delle
associazioni stesse

-singole associazioni
locali che fanno rete
-comitato cittadino
elettivo
-rappresentanti delle
varie attività attive
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6. Budget
Commento al budget
Il budget riporta la proiezione di costi e ricavi afferenti in un singolo esercizio: la prima colonna
“avvio” esplora tali voci in una prima fase di avviamento delle attività del Carmine (da
considerarsi circa 3 anni), in cui le stesse attività si dovrebbero anche assestare a seconda della
risposta dei destinatari e dell’effettiva sostenibilità. La colonna “consolidamento” è una
proiezione che guarda lontano, da 3 a 6 anni: comporta un consolidamento in termini di
stabilizzazione del personale e di intensificazione dei volumi delle attività .all’interno del Carmine.
Non sono inclusi nel budget gli investimenti di lungo periodo, ma solo i costi imputabili
all’esercizio, questo perché si ritiene che tali investimenti (arredi, tecnologie, etc.) saranno
probabilmente sostenuti dal Comune stesso per allestire lo spazio a seguito di una progettazione
specifica, basata anche su quanto emerge dal presente progetto culturale.
Il budget è stato elaborato secondo un principio generale di precauzione, cercando di non
sottovalutare i costi e di non sopravvalutare i ricavi, avvalendosi di esempi simili di spazi culturali
già esistenti e tenendo ben saldi gli obiettivi del Progetto Culturale.
A proposito di obiettivi, al fine di garantire l’utilizzo del Carmine come “piazza coperta” alla
cittadinanza, ma non solo, si prevede l’esistenza di attività a pagamento, affiancate però da una
maggioranza di attività (incontri tra associazioni, mostre, laboratori ed eventi) offerte in modo
completamente gratuito.
Molti costi e ricavi saranno legati alla forma di governance che si andrà a scegliere, e quindi alle
competenze già a disposizione del soggetto o dei soggetti che gestiranno il Carmine, delle
eventuali economie di scala o delle spese di coordinamento che potrebbero sorgere. Il budget
riportato per semplicità tiene conto di un unico soggetto gestore.

Costi
Costi di funzionamento e amministrativi, con una quota totale di circa il 6% del budget,
comprendono:
● una stima di utenze per 550 euro al Mese (elettricità, acqua, gas e connessione internet),
● le spese di assicurazione legate allo spazio,
● i costi amministrativi principalmente riguardanti le spese dei consulenti contabili e del
lavoro,
● le spese bancarie, in cui si ipotizza anche una quota di interessi per un’eventuale fido
bancario,
● una quota di costi di materiali di consumo e di manutenzione.
Costi per personale e collaborazioni, costituiscono circa un terzo del budget a disposizione e
tengono conto di un mix di risorse remunerate dignitosamente. Per la fase di avvio si tiene infatti
conto di:
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una collaborazione part-time con un libero professionista per la tenuta
dell’amministrazione,
● la contrattualizzazione di due dipendenti full-time e uno part-time per svolgere le mansioni
organizzative legate all’apertura e all’attività dello spazio, ma anche delle mansioni di
comunicazione, molto importanti,
● il bisogno di competenze tecniche, specialmente in preparazione o durante gli eventi,
quindi un costo per il coinvolgimento a chiamata di tecnici liberi professionisti,
● il coinvolgimento di 4-5 persone a giro attraverso collaborazione occasionale per coprire
alcune aperture dello spazio.
Nella fase di consolidamento si prevede un aumento dei costi del personale dipendente,
ipotizzando una stabilizzazione dell’organizzazione e una diminuzione delle collaborazioni
occasionali.
●

Costi di comunicazione e promozione, costituiscono circa il 5% dei costi a budget, piuttosto bassi
ma ottimizzati dalla risorsa che sarà dedicata alla comunicazione e comprendono:
● costi per stampa di programmi mensili/stagionali in diversi formati (locandine, pieghevoli,
flyer),
● il costo per la realizzazione di foto e video live in occasioni particolari e per la realizzazione
di un video professionale,
● spese di comunicazione digitale, legate al mantenimento del sito web dedicato e ad altri
servizi web attivabili per la gestione e/o la promozione dello spazio,
● le altre spese di promozione e pubblicità si intendono legate a campagne pubblicitarie
online (adwords o sponsorizzate sui social) e/o inserzioni sulla stampa locale.
Costi per attività, sono i costi che pesano maggiormente, impegnando il 50% del budget. Per
l’avvio si ipotizzano quelli generati dai volumi di attività ipotizzati nel capitolo dedicato e stimati
come segue:
● consulenze e incarichi professionali, da stipulare con professionisti e/o associazioni per i
laboratori (in media 3 laboratori alla settimana di 2 ore ciascuno, remunerati 80 euro lordi
all’ora),
● costi artistici, che contengono il cachet di 20 spettacoli “grandi” e 20 spettacoli “piccoli”,
● una piccola quota di rimborso viaggi e ospitalità (vitto e alloggio),
● i costi per l’ospitalità di esposizioni e progetti artistici-culturali, considerando una
programmazione costante e la cura di tali progetti,
● costi per la SIAE.
Nella fase di consolidamento si considera una crescita delle attività del 20%.
Costi da somministrazione, una stima di costi per il personale addetto al bar e costi di materie
prime (corrispondente al 50% dei ricavi previsti, la stima è basata su esperienze assimilabili
pregresse).

Ricavi
Contributi e donazioni, costituiscono per precauzione solo il 10% dei ricavi, ma si auspica nella
fase di consolidamento una fetta più ampia di tali ricavi in ragione dei risultati delle attività portate
avanti o della partecipazione a progetti specifici:
● contributi di enti pubblici, in cui al momento è inclusa solo un’ipotesi di fondi regionali
acquisiti attraverso la legge 37 (L.R. 37/94 con cui la Regione Emilia-Romagna sostiene
organizzazioni che si occupano di promozione culturale),
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●

donazioni dei privati, che includono forme di sostegno volontario attraverso,
l’incentivazione delle stesse, ad esempio attraverso campagne di crowdfunding o di forme
di appartenenza al Carmine a vari livelli (es. amici del Carmine).

Ricavi di attività, costituiscono la voce più alta di ricavo prevista, nonostante gran parte delle
attività previste sarà gratuita:
● lo sbigliettamento di spettacoli è suddiviso nei due spazi principali per gli spettacoli: nella
sagrestia (50 spettatori di media) si prevede un mix di 20 spettacoli locali con un biglietto
simbolico di 5 euro e di 20 spettacoli “ospitati” con un biglietto di 12 euro,
● nello spazio della chiesa si prevedono in totale 20 spettacoli a pagamento con 150
spettatori paganti di media, 15 euro al biglietto,
● i laboratori a pagamento si ipotizzano in cicli di 2 mesi ciascuno, con un prezzo medio di 80
euro a partecipante e 15 partecipanti per laboratorio (18 laboratori totali).
Ricavi da somministrazione, calcolati sul volume di attività previsto e su una somministrazione
basica di bevande in prevalenza e qualche snack/panino.

Prospetto di budget economico annuale
Di seguito riportiamo due tabelle che visualizzano il prospetto sintetico di quanto esposto nel
commento al budget.
COSTI
Costi di funzionamento e amministrativi

Fase di avvio

Fase di consolidamento

€ 18.800

€ 21.400

Utenze

€ 6.600

€ 7.000

Assicurazioni

€ 2.500

€ 2.500

Costi amministrativi

€ 6.000

€ 8.000

€ 800

€ 1.000

Materiali di consumo e manutenzione

€ 2.900

€ 2.900

Costi per personale e collaborazioni

€ 97.000

€ 102.800

Personale amministrativo

€ 10.000

€ 10.000

Personale organizzativo - comunicativo

€ 52.000

€ 72.800

Personale tecnico

€ 15.000

€ 10.000

Collaboratori occasionali

€ 20.000

€ 10.000

Costi di comunicazione e promozione

€ 11.500

€ 14.500

Stampa materiali cartacei

€ 1.500

€ 1.500

Realizzazione foto e video

€ 5.000

€ 7.000

Spese di comunicazione digitale

€ 1.500

€ 1.500

Altre spese di promozione e pubblicità

€ 3.500

€ 4.500

Spese bancarie
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Costi per attività

€ 127.200

€ 152.640

Consulenze e incarichi professionali

€ 19.200

€ 23.040

Costi artistici

€ 90.000

€ 108.000

Viaggi/ospitalità

€ 5.000

€ 6.000

Esposizioni e progetti artistici

€ 8.000

€ 9.600

SIAE

€ 5.000

€ 6.000

€ 15.000

€ 19.500

€ 269.500

€ 310.840

Costi da somministrazione
Tot. Costi

RICAVI

Fase di avvio

Fase di consolidamento

Contributi e donazioni

€ 12.000

€ 21.500

Contributi enti pubblici

€ 7.000

€ 14.000

Donazioni privati

€ 5.000

€ 7.500

Ricavi da attività

€ 83.600

€ 117.680

Sbigliettamento spettacoli sagrestia

€ 17.000

€ 22.100

Sbigliettamento spettacoli chiesa

€ 45.000

€ 67.500

Laboratori a pagamento

€ 21.600

€ 28.080

Ricavi da somministrazione

€ 30.000

€ 39.000

Tot. Ricavi

€ 125.600

€ 178.180

Risultato d'esercizio

-€ 143.900

-€ 132.660

Commento al risultato d’esercizio
Alcune considerazioni generali sul modello di business prefigurato ci possono permettere di
interpretare al meglio il risultato d’esercizio:
● l’attività dello spazio è stata progettata per fornire servizi ed attività prevalentemente
gratuite o a prezzo calmierato,
● si è prestata attenzione comunque a creare un sistema virtuoso di entrate attraverso il mix
di attività non-profit e attività profit (bar) o a prezzo calmierato (spettacoli e laboratori), in
modo da attenuare i costi di gestione a carico dell’Amministrazione,
● si suggerisce comunque un orientamento al fundraising, da inserire tra le attività di
backend del soggetto gestore: partecipazione a bandi, attività di crowdfunding, ricerca di
donatori.
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Di seguito si illustra attraverso un semplice grafico la situazione delineata dal budget facendo un
focus sulla composizione dei ricavi annuali, nelle due condizioni di “avvio” e “consolidamento”.
Nel grafico il 100% rappresenta il totale dei costi stimati da coprire e quello che nel budget è
indicato come risultato economico negativo viene convertito nel “sostegno” che sarebbe
effettivamente richiesto all’Amministrazione comunale a complemento dei ricavi previsti.
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