
Comune di  
MEDICINA
Città Metropolitana di Bologna

Guida per  
i nuovi arrivi

Benvenuti  
a Medicina



Il Comune di Medicina ha realizzato questa 
guida su iniziativa del consigliere comunale 
con delega alla Nuove Cittadinanze in 
collaborazione con i nuovi cittadini e cittadine 
provenienti da vari Paesi.

Benvenuti a Medicina è tradotta in cinque 
lingue - arabo, inglese, francese, urdu  
e romeno - e pubblicata sul sito del  
Comune di Medicina. 

Si consiglia di utilizzare i link →  
riportati per avere maggiori informazioni  
sui singoli servizi e attività.



Cara concittadina e caro concittadino, 
desidero darti il benvenuto da parte 
dell’Amministrazione comunale e di tutta  
la cittadinanza medicinese. Ti ringrazio per 
aver scelto Medicina come luogo in cui vivere 
e coltivare i tuoi prossimi progetti di vita.
 
Medicina è una Comunità coesa  
e caratterizzata da un forte senso  
di partecipazione e convivialità.  
Un rapporto virtuoso fra cittadinanza  
e istituzioni è la base per sentirsi parte di 
questa comunità. È compito di tutti e tutte 
accogliere i nuovi cittadini, da qualsiasi 
luogo o Paese provengano, affinché ognuno 
possa portare il proprio contributo umano 
alla nostra Città. Conoscersi, incontrarsi  
e ascoltarsi sono elementi fondamentali per 
permettere ad una comunità di prendersi 
cura di sè stessa e affrontare le sfide future. 

Queste pagine sono solo un punto di 
partenza per conoscere i servizi e le 
opportunità offerte dal Comune di Medicina. 
Il resto vogliamo costruirlo insieme.

Un caloroso benvenuto alle nuove 
cittadinanze e buona lettura!

Il Sindaco 
Matteo Montanari



Regione  
Emilia-Romagna

Italia

Ti racconto
Medicina
Medicina nasce sulla storica strada San 
Vitale che collega Bologna a Ravenna ed è il 
secondo comune della Città Metropolitana di 
Bologna per superficie (160 Km²), composta 
da 11 frazioni e oltre 16000 abitanti. 
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Comune  
e frazioni:

1. Buda 
2. Crocetta
3. Fantuzza
4. Fiorentina
5. Fossatone
6. Ganzanigo
7. Medicina capoluogo
8. Portonovo
9. San Martino
10. Sant’Antonio
11. Via Nuova
12. Villa Fontana

Città Metropolitana di Bologna  
Capoluogo di Regione



A Medicina si trovano numerose chiese in stile 
barocco bolognese, i cui campanili connotano 
il paesaggio urbano. L’agricoltura è una 
delle attività più importanti, in particolare 
la coltivazione della tipica cipolla. Tra i tanti 
eventi le ricorrenze più importanti sono il 
Medicipolla, antica fiera di luglio dedicata alla 
cipolla tipica locale e la Rievocazione storica 
del Barbarossa in tre giorni di spettacolo, 
eventi, gastronomia e festa.

Di particolare rilievo è la Stazione 
Radioastronomica gestita dall’istituto  
di Radioastronomia di Bologna.



In questa guida troverai 
informazioni utili su: Pagina
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Assistenza medica e servizi sociali →  22

Trasporti  →  26

Cultura  →  27

Giovani e volontariato  →  31

Sport  →  32



Abitare a Medicina
Se sei un cittadino U.E. (Unione Europea) 
significa che sei un cittadino comunitario:
• non hai bisogno di un visto per entrare 

in Italia, devi soltanto avere e presentare 
all’occorrenza il tuo documento di identità 
alle autorità italiane o il passaporto; 

• hai diritto di soggiorno in Italia senza 
obbligo di formalità per un periodo 
massimo di 3 mesi; 

• per soggiornare un periodo superiore  
a 3 mesi, devi registrarti presso  
l’Anagrafe del Comune. 

Se sei un cittadino extra U.E. significa  
che sei un cittadino straniero:
• devi richiedere un visto d’ingresso 

all’Autorità Consolare Italiana nel Paese di 
origine prima di arrivare in Italia. A seconda 
degli accordi di cooperazione vigenti tra 
il tuo paese e l’Italia potresti non avere 
bisogno di un “visto” d’ingresso;

• per soggiornare legalmente devi chiedere 
alla Questura il rilascio del Permesso 
di Soggiorno entro 8 giorni lavorativi 
dall’arrivo in Italia.

PERMESSO DI SOGGIORNO - PS: è il titolo  
legale per poter soggiornare nel territorio dello 
Stato italiano per una durata definita e per 
svolgere le attività inerenti al motivo per  
il quale è stato rilasciato.

visita il sito del  

Ministero →

https://www.esteri.it/it/


Con richiesta o permesso di soggiorno puoi:
• ottenere il Codice Fiscale;

• svolgere le attività autorizzate dal visto  
(es. lavoro, studio, formazione, ecc.);

• presentare domanda per la residenza  
nel Comune di Medicina e ottenere la  
Carta d’Identità;

• iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN), ottenere la Tessera Sanitaria (TS)  
e scegliere il medico di famiglia.

Rivolgiti alla Questura per conoscere e 
richiedere il permesso di soggiorno in base 
alle finalità del tuo soggiorno. 

CODICE FISCALE - CF: ti verrà richiesto per 
portare a termine diverse attività della tua vita  
a Medicina (es. iscrizione anagrafica, apertura di 
un conto in banca, affitto di un appartamento, 
fornitura delle utenze domestiche, agevolazioni  
e prestazioni sociali, pagamento delle tasse, ecc).

CARTA D’IDENTITÀ - CI: è un documento  
munito di fotografia, rilasciato dal Comune (su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico) 
con la finalità di dimostrare l’identità personale 
del suo titolare. Ogni persona è tenuta a portare 
sempre con sé la propria carta d’identità al fine  
di poter essere identificata/o.

visita il sito della

Questura →

https://questure.poliziadistato.it/it/Bologna/articolo/5730dcf70812b112400403


Dichiarazione di ospitalità: se sei cittadino di 
un Paese fuori dall’Unione Europea o sei apolide 
(nessuna cittadinanza) devi comunicarlo entro 
48 ore dal tuo arrivo. La comunicazione deve 
essere presentata da chi ospita o dà alloggio. 

Cessione di fabbricato: se ti è stato concesso 
a titolo di ospitalità l’uso esclusivo di un fabbri-
cato o di parte di esso per un periodo superiore 
a 1 mese, hai l’obbligo di darne comunicazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio URP e Comunicazione Istituzionale
Tel.  051 697 9160 
E-mail  urp@comune.medicina.bo.it

Cittadinanza italiana 

Per cittadinanza si intende la piena apparte-
nenza allo Stato Italiano e la possibilità di ave-
re pieni diritti e doveri.

Con la cittadinanza puoi candidarti e parteci-
pare alle elezioni, il ricongiungimento con 
i familiari diventa più semplice e può essere 
trasmessa ai tuoi figli.

Con la cittadinanza italiana acquisisci anche la 
cittadinanza europea, che ti permette di cir-
colare liberamente in tutti i paesi dell’Unione 
Europea.

Comune di Medicina →

mailto:urp%40comune.medicina.bo.it?subject=
https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/ospitalita-e-alloggio-stranieri/


Puoi ottenere la cittadinanza italiana:

• per origine:
 
 se sei figlio o figlia di padre o madre 

cittadini italiani;
 
 se discendi direttamente da cittadini 

italiani che non abbiano mai perso  
la cittadinanza (jure sanguinis).  

• per nascita. Se sei nato in Italia puoi 
acquisire la cittadinanza se:
 
 i tuoi genitori sono entrambi ignoti  

o apolidi;
 
 risiedi in Italia sin dalla nascita, senza 

interruzioni, fino al compimento del  
18° anno e dichiari di volere la 
cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età. 

• per matrimonio, per residenza o  
a seguito di adozione di maggiorenne 
cittadino straniero. 

Il percorso per l’ottenimento della cittadinanza prevede: 

1.  
la tua richiesta

2. 
la notifica 
dei decreti di 
concessione

3.
il giuramento  
di fedeltà



Cittadini italiani  
U.E. e extra U.E. →

Cittadini italiani 
o extra U.E. →

Cittadini 
comunitari →

Visita le pagine  
del sito dedicate 
per fare un cambio 
di residenza:

• da altro Comune  
o dall’estero

•  all’interno  
del Comune

Residenza

Per residenza si intende il luogo dove vivi abi-
tualmente. Con la residenza puoi avere i certifi-
cati anagrafici e accedere ai servizi demografici. 
Puoi presentare la richiesta di iscrizione ana-
grafica di persona all’ufficio anagrafe o trami-
te posta o e-mail, entro 20 giorni dalla data del 
cambio abitazione.

Per ottenere la residenza a Medicina devi avere:
• la dimora abituale in città (luogo fisico in 

cui si abita stabilmente); 

• la titolarità a risiedere nell’abitazione 
indicata (es. immobile di proprietà, 
contratto di locazione, assenso del 
proprietario, comodato gratuito, ecc.). 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio Anagrafe
Tel.  051 697 9256 
E-mail  anagrafe@comune.medicina.bo.it

https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/residenza-cambio-di-abitazione-all-interno-del-comune/
https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/residenza-cambio-di-abitazione-all-interno-del-comune/
https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/residenza-immigrazione-da-altro-comune-o-dallestero-per-cittadini-italiani-ed-extracomunitari/
https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/residenza-immigrazione-da-altro-comune-o-dallestero-per-cittadini-italiani-ed-extracomunitari/
https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/residenza-immigrazione-da-altro-comune-o-dallestero-per-cittadini-comunitari/
https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/residenza-immigrazione-da-altro-comune-o-dallestero-per-cittadini-comunitari/
mailto:anagrafe%40comune.medicina.bo.it?subject=


Votare a Medicina 

Se sei cittadino italiano regolarmente iscritto 
nelle liste elettorali del comune di Medicina, 
puoi votare per le elezioni comunali, regionali, 
politiche e i referendum. 

Se sei cittadino U.E. regolarmente iscritto 
all’anagrafe di Medicina, puoi esercitare, su 
richiesta, il diritto di voto esclusivamente per 
le elezioni comunali ed europee nel Comune 
italiano di residenza. 

Se sei cittadino extra U.E. non puoi esercitare 
il diritto di voto.

Per ottenere la tessera elettorale rivolgiti 
all’Ufficio Elettorale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio Elettorale
Tel.  051 697 9288 
E-mail  elettorale@comune.medicina.bo.it

mailto:elettorale%40comune.medicina.bo.it?subject=


Scuola, istruzione e  
corsi di lingua italiana

In Italia, per tutti i cittadini italiani e stranieri, 
esiste il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: anche le persone 
straniere non regolarmente soggiornanti hanno 
il diritto di iscriversi alla scuola dell’obbligo e fino 
al 18° anno di età. L’iscrizione si effettua presso  
le segreterie delle singole scuole e, ognuna in 
conformità al proprio regolamento, richiede 
determinati documenti.

I cittadini europei hanno il diritto di frequentare 
le scuole in tutti gli Stati Membri alle stesse 
condizioni dei cittadini dello Stato in questione, 
indipendentemente dalla loro conoscenza della 
lingua. Il sistema scolastico italiano potrebbe 
essere molto diverso da quello nel vostro paese 
d’origine, per questo non esiste un meccanismo 
europeo per il riconoscimento automatico  
dei titoli scolastici.



Il sistema scolastico italiano si articola in  
diverse fasi:

• sistema integrato 0-6 anni che comprende:
 
 Nidi d’Infanzia;
 
 Scuola dell’Infanzia;

• primo ciclo di istruzione che comprende:
 
 Scuola primaria/scuola elementare  

(6-10 anni) della durata di cinque anni;
 
 Scuola secondaria di primo grado/scuola 

media (11-13 anni) della durata di tre anni;

• secondo ciclo di istruzione che comprende:
 
 Scuola secondaria di secondo grado/Licei, 

istituti tecnici e professionali (14-18 anni) 
della durata di cinque anni al termine dei 
quali si consegue il diploma che può dare 
accesso agli studi universitari;

 
 Percorsi di 3 anni o di 4 anni di istruzione 
e formazione professionale (IeFP).  
Al termine del corso di formazione si 
ottiene un attestato con la possibilità  
di accedere al mondo del lavoro oppure 
di proseguire per altri 2 anni fino  
al raggiungimento del diploma.



Scuole di Medicina

NIDI D’INFANZIA 

Nido d’Infanzia  
Girasoli

Nido d’Infanzia  
Coccinelle

Nido d’Infanzia  
Chiccodrillo

Via Sillaro 17 Via Gramsci 3 Via Fabbri 1325  
Sant’Antonio

Se sei un genitore o il tutore/affidatario e vuoi 
fare domanda d’iscrizione, compila la doman-
da on line nella sezione dedicata entro la data 
stabilita e che sarà attiva dopo la pubblicazio-
ne del bando sul sito del Comune di Medicina. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio Servizi Scolastici
Tel.  051 697 9247 
E-mail  serviziallapersona@comune.medicina.bo.it

SCUOLA DELL’INFANZIA,  
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Scuola dell’infanzia  
L. Calza

Scuola dell’infanzia 
Succursale Calza

Scuola dell’infanzia  
S. Antonio

Viale Gramsci 1 Via Flosa 95 Via Fabbri 1325  
Sant’Antonio

Comune di Medicina →

mailto:serviziallapersona%40comune.medicina.bo.it?subject=
https://www.comune.medicina.bo.it/procedimenti/iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia-anno-scolastico-2019-2020/


Scuola primaria  
Enzo Biagi

Scuola primaria 
Vannini

Scuola primaria 
Gino Zanardi

Via Don Verlicchi 187 Piazza A. Costa 13 Via Skofja Loka 6

Scuola secondaria  
G. Simoni

Via Gramsci 2/A

Per fare domanda di iscrizione, il riferimento 
per tutte le scuole sopracitate, è la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo “G. Simoni”.

Segreteria dell’Istituto Comprensivo
Via Gramsci 2/a 40059 - Medicina
Tel.  051 697 0595 
E-mail  BOIC867005@istruzione.it

SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE  

Scuola dell’infanzia Santi Angeli Custodi

via Guazzaloca 39 - Ganzanigo 
Tel.  051 851 516 
E-mail  scuolaparitariaganzanigo@gmail.com

Scuola dell’infanzia S. Angelo Custode

E. dalla Valle 9/a - Villafontana 
Tel.  051 853 266 
E-mail  asilo.villafontana@alice.it

Scuola dell’infanzia San Mamante

Saffi 102 - Medicina 
Tel.  051 852 850 
E-mail  scuolasmamante.idapoli@gmail.com

mailto:BOIC867005%40istruzione.it?subject=
mailto:scuolaparitariaganzanigo%40gmail.com?subject=
mailto:asilo.villafontana%40alice.it?subject=
mailto:scuolasmamante.idapoli%40gmail.com?subject=


SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A Medicina sono presenti il Liceo scientifico 
di Scienze applicate e l’Istituto professiona-
le commerciale che fanno capo all’Istituto 
“Giordano Bruno” di Budrio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Istituto Superiore Giordano Bruno
Sede centrale, Viale I Maggio 5 - Budrio
Tel.  051 6923910/911 
E-mail  bois00300a@istruzione.it
 info@isibruno.istruzioneer.it

Succursale, Via Caduti di Cefalonia 57 - Medicina
Tel.  051 852533

Se hai bisogno di accedere ai servizi collegati 
alla scuola (mensa, trasporto, prescuola e do-
poscuola) contatta:

Ufficio Servizi Scolastici
Tel.  051 697 9247 - 263 - 244
E-mail  serviziallapersona@comune.medicina.bo.it

mailto:bois00300a%40istruzione.it?subject=
mailto:info%40isibruno.istruzioneer.it?subject=
mailto:serviziallapersona%40comune.medicina.bo.it?subject=


Corsi di Lingua  
italiana per adulti

Conoscere la lingua del Paese ci rende parte-
cipi della società in cui viviamo, ci permette 
di chiedere informazioni e esprimere meglio  
i nostri bisogni.

Esistono diversi livelli di conoscenza della lin-
gua, distinte in tre fasce principali:
• Base - livello A;
• Autonomia - livello B; 
• Padronanza - livello C. 

Conoscere e certificare il tuo livello di cono-
scenza della lingua italiana è importante per 
ottenere alcuni documenti. Ad esempio, per 
ottenere un permesso di soggiorno di lunga 
durata è necessario essere in possesso del li-
vello A2, mentre per richiedere la cittadinanza 
italiana serve il livello B1. 

A Medicina puoi trovare corsi di lingua 
italiana gratuiti presso la scuola statale 
CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Segreteria CPIA
Tel.  054 224 877 
E-mail  bomm36200n@istruzione.it

mailto:bomm36200n%40istruzione.it?subject=


Lavoro e orientamento 

Per trovare lavoro registrati presso il Centro 
per l’impiego e prepara il Curriculum Vitae.

Il Centro per l’impiego offre servizi gratuiti per 
aiutarti a trovare il lavoro più idoneo alle tue 
capacità e interessi.

I documenti obbligatori per poter lavorare in 
Italia sono:
• codice fiscale
• permesso di soggiorno con autorizzazione 

al lavoro (per i cittadini extra-UE)

La firma di un contratto di lavoro dipendente 
garantisce la regolarità del lavoro. Il contratto 
contiene indicazione precisa del salario men-
sile e delle ore lavorative.

CURRICULUM VITAE - CV: è un documento  
che riassume le esperienze lavorative e formative 
e può essere usato per candidarsi a una posizione 
lavorativa. I cittadini dell’Unione hanno diritto di 
lavorare in qualsiasi paese membro dell’Unione.
 
Puoi compilare i modelli che si trovano  
online come, ad esempio, sul sito:  
europass.cedefop.europa.eu



Il Comune di Medicina fa riferimento alla sede 
di Imola. 

É importante sapere che tutti i centri sono tra 
loro collegati, quindi con la sola iscrizione ad 
Imola si è inseriti in rete a livello regionale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Centro per l’Impiego
Via Boccaccio 27 - Imola
Tel.  0542 655 301 
E-mail  impiego.imola@regione.emilia-romagna.it

Per avviare un’attività di lavoro autonomo di 
impresa rivolgiti allo Sportello Unico Attività 
Produttive - SUAP.

Ufficio SUAP
Tel.  051 6979242 - 051 6979241 
E-mail  suap@comune.medicina.bo.it

mailto:impiego.imola%40regione.emilia-romagna.it?subject=
mailto:suap%40comune.medicina.bo.it?subject=


Il Servizio Sanitario Italiano

La legge italiana riconosce la salute come di-
ritto fondamentale dell’individuo. L’assistenza 
sanitaria è accessibile a tutti i residenti in Italia 
tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).  
Il SSN fornisce servizi sanitari gratuiti o a 
pagamento.

Per accedere al Servizio Sanitario Nazionale è 
necessaria la tessera sanitaria. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

URP dell’Azienda USL di Imola
Tel.  0542 604121 
E-mail  urp@ausl.imola.bo.it

Assistenza medica 
e servizi sociali

TESSERA SANITARIA: è il documento  
che ti permette di accedere ai servizi sanitari  
(medico di base, acquisto medicinali,  
prenotazione esami o visite specialistiche).

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - FSE: 
è una raccolta informatica della propria 
documentazione sanitaria per prestazioni  
ricevute nelle strutture pubbliche del Servizio 
sanitario regionale (referti di visite ed esami 
specialistici, lettere di dimissioni dopo ricoveri 
ospedalieri, accessi al pronto soccorso).

mailto:urp%40ausl.imola.bo.it?subject=


Strutture del territorio

LA CASA DELLA SALUTE

Il Comune di Medicina fa parte dell’Azienda 
Sanitaria di Imola. A Medicina è presente la 
Casa della Salute.

Qui puoi:

• scegliere un medico di medicina generale 
(di famiglia) in caso di necessità, influenza, 
richiesta farmaci e visite specialistiche;

• trovare lo Spazio Giovani del  
Consultorio Familiare.

Il servizio del Consultorio Familiare  
è promosso dall’Ausl di Imola e si avvale 
di un’equipe composta da psicologi, 
ginecologi e ostetriche che sono a 
disposizione per offrire visite e  
consulenze gratuite e riservate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Via Saffi 1
Tel.  051 697 8711 



ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

Se hai bisogno di assistenza sociale di varia 
natura puoi rivolgerti all’ASP che ti darà tutte 
le informazioni per accedere ai servizi. 

L’ASP gestisce:

• i Servizi sociali e assistenziali,  
che promuovono l’ascolto dei minori,  
persone adulte e persone anziane; 

• lo Sportello sociale, che rappresenta  
la principale porta di accesso ai servizi 
socio-sanitari dell’ASP Circondario Imolese, 
fornisce informazioni e indirizza le richieste 
del cittadino. Ad esempio gestisce le 
domande relative ad alcune agevolazioni 
economiche come bonus idrico, elettrico, 
gas e teleriscaldamento, abbonamenti 
agevolati per il trasporto pubblico urbano 
ed extraurbano, case popolari; 

• i Servizi e accoglienza di persone di 
origine straniera, che promuovono 
l’integrazione con le stesse modalità 
dello Sportello sociale. Ad esempio trovi 
informazioni e supporto per pratiche e 
procedimenti come permessi di soggiorno, 
ricongiungimenti familiari, richieste di 
cittadinanza italiana, agevolazioni regionali 
per il diritto allo studio.  
Lo sportello si avvale anche di servizi  
di mediazione linguistica;



• i Servizi per persone minorenni, 
che gestiscono gli interventi rivolti alle 
famiglie e ai minori, allo scopo di sostenere 
la genitorialità, promuovere la tutela e il 
benessere dei soggetti in età evolutiva  
(da 0 a 8 anni); 

• i Servizi per persone con disabilità,  
che si occupano di accoglienza dei bisogni 
socio-assistenziali e di inserimento  
socio-lavorativo delle persone con 
disabilità, di natura fisica, psicofisica  
o intellettiva; 
 

• i Servizi per l’inclusione sociale,  
che prestano particolare attenzione al 
tema della fragilità sociale, investendo 
risorse economiche e professionali nella 
definizione di percorsi di accompagnamento 
e inserimento socio-lavorativo; 
 

• i Servizi per persone anziane,  
che sostengono la persona anziana non  
più autosufficiente e la sua famiglia. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ASP del Circondario Imolese - Sede di Medicina
via Saffi 73 
Tel.  051 697 3900



Autobus

A Medicina è presente la Stazione degli Autobus 
di via Fava. La linea principale che garantisce col-
legamenti con Bologna circa ogni trenta minuti 
è la 99 Bologna - Medicina - Lugo / Castel Guelfo.

Trasporti

Altre linee:
200, 206, 211 e 213: Medicina - Budrio - Bologna
247/248: Alberino - Medicina - Imola
256: Bologna - Medicina - Conselice
116: Medicina - Castel S. Pietro Terme Stazione Treni
157: Medicina - Castel Guelfo - Imola Ospedale nuovo

Treno 

La stazione dei treni più vicina è quella di Castel 
San Pietro Terme e garantisce una veloce con-
nessione in direzione Ravenna e Bologna, an-
che con il servizio ad Alta Velocità. Da Medicina 
puoi raggiungere la stazione dei treni di Castel 
San Pietro Terme grazie alla linea 116.

Puoi acquistare i biglietti e gli 
abbonamenti per il Trasporto 
Pubblico presso le stazioni e le edicole 
convenzionate oppure online.

Trenitalia →

Tper →

scarica l’app

Roger →

https://www.trenitalia.com/it.html
https://www.tper.it/
https://rogerapp.it/
https://rogerapp.it/


A Medicina puoi trovare la Biblioteca Comunale, 
il Museo Civico, la Pinacoteca con i quadri di 
Aldo Borgonzoni, i due teatri comunali, Sala del 
Suffragio e Magazzino Verde e altri spazi culturali.

Cultura

BIBLIOTECA 
COMUNALE 

TIPOLOGIA:  
Biblioteca di  
pubblica lettura

ATTIVITÀ:  
visite guidate, percorsi 
didattici per le scuole,  
letture ad altavoce, 
presentazione di autori

COLLABORAZIONI: 
Biblioteche del Distretto 
culturale imolese - 17

ACCESSO A  
PERSONE DISABILI: sì

La Biblioteca comunale ha sede al secondo 
piano del Palazzo della Comunità, edificio di 
fine cinquecento situato nel centro storico. 
In Biblioteca puoi trovare circa 25.000 libri, tra 
narrativa e saggistica. Particolare attenzione 
è dedicata alla sezione per bambini e ragazzi 
che supporta attività in collaborazione con gli 
istituti scolastici. 
È presente una sezione dedicata a volumi a 
stampa, dattiloscritti, opuscoli relativi alla sto-
ria, cultura, arte del territorio medicinese che 
raccoglie anche scritti di autori locali.
 
| Palazzo della Comunità, Via Pillio 1 - Medicina



MUSEO CIVICO E 
PINACOTECA 

TIPOLOGIA: Musei Minori

ATTIVITÀ: visite guidate, 
percorsi didattici per  
le scuole

ACCESSO A  
PERSONE DISABILI: sì

ARCHIVIO 
STORICO

TIPOLOGIA:  
Archivio storico comunale

SERVIZIO: gratuito

MODALITÀ:  
solo su prenotazione

ACCESSO A  
PERSONE DISABILI: no

Le collezioni al suo interno raccolgono testi-
monianze preziose per la storia locale , tra 
cui reperti archeologici e oggetti devozionali 
e sacri tipici delle zone rurali. Inoltre, degni 
di menzione sono la splendida bottega del 
liutaio Ansaldo Poggi e la ricostruzione del-
la farmacia ottocentesca dell’ospedale con i 
quattro erbari del Seicento. Al piano terra è 
ospitata la collezione di burattini e un telaio 
per la tessitura della canapa. Al terzo piano 
trovi la Pinacoteca intitolata al pittore medici-
nese Aldo Borgonzoni (1913-2004) con i dipinti 
dell’artista e di altri famosi autori, come Tirelli, 
Sartelli, Rambelli, Schifano.

| Palazzo della Comunità, Via Pillio 1 - Medicina

Qui sono presenti numerosi documenti del pe-
riodo 1442-1950. Di pregio è il carteggio pre-
napoleonico, ovvero una raccolta di lettere, 
contratti, decreti, atti processuali, memorie 
storiche. Interessanti sono i registri copialet-
tere che testimoniano l’autonomia di Medicina 
goduta del secolo XVII fino alla prima metà del 
XVIII.; la serie relativa agli affari militari e alla 
Guardia Nazionale utili per gli studi di storia mi-
litare; il fondo documentario della Partecipanza 
agraria di ambito storico-economico. 

| Via Ercole Dalla Valle 77 - Villa Fontana

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio Museo, Pinacoteca, Archivio Storico e Biblioteca
Tel.  051 697 9209
E-mail  serviziculturali@comune.medicina.bo.it

mailto:serviziculturali%40comune.medicina.bo.it?subject=


SPAZI TEATRALI E CULTURALI

La Sala teatrale del Suffragio è situata nel 
centro storico. La Sala può ospitare 180 spet-
tatori. Ogni anno sono in programma rasse-
gne teatrali (prosa, cabaret, teatro dialettale), 
eventi musicali e proiezioni cinematografiche.

| Via Libertà 60 - Medicina
 

Il Magazzino Verde, sala teatrale di 99 posti, si 
trova nei pressi del Parco delle Mondine. Ospita 
la rassegna teatrale per le scuole, il teatro per 
bambini e i laboratori per giovani e adulti.
 
| Via dell’Osservanza - Medicina
 

Villa Pasi, edificio di pregio storico-artistico, 
ospita attività di musica, classica e moderna,  
e progetti di l’inclusione socialei. 

| Via dell’Osservanza 84 - Medicina

per partecipare ai  
laboratori teatrali  
visita il sito

medicinateatro.it →

sito della 

Banda Comunale →

Sala del Suffragio →

http://www.medicinateatro.it/
http://bandamedicina.altervista.org/
http://bandamedicina.altervista.org/
http://www.saladelsuffragio.it/


EVENTI E RASSEGNE 

Il Comune di Medicina promuove numerosi 
eventi tra cui conferenze, mostre, appunta-
menti enogastronomici organizzati anche in 
collaborazione con associazioni di volontariato 
e altre realtà locali. 

Per conoscere il calendario degli eventi 
rimani aggiornato consultando l’agenda 
sul sito del Comune.
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio cultura
Tel.  051 697 9229
E-mail  volontariatocultura@comune.medicina.bo.it

Comune di Medicina →

mailto:volontariatocultura%40comune.medicina.bo.it?subject=
https://www.comune.medicina.bo.it/vivere-medicina/agenda/


Le politiche giovanili e di volontariato del 
Comune di Medicinapromuovono e sostengo-
no le attività per i giovani e di volontariato sul 
territorio, con particolare attenzione ai temi 
della legalità.
A Medicina puoi trovare diverse associazioni di 
volontariato e centri giovani.
 
Il Centro Giovanile “Area Pasi” è uno spazio 
aggregativo ad accesso libero gratuito per 
adolescenti e giovani dagli 11 ai 18 anni e fa 
parte della rete dei Centri Giovanili del terri-
torio del Circondario Imolese.
 
| Via dell’Osservanza 84 - Medicina
 

Lo spazio denominato “il Lazzaretto” ospita 
numerose associazioni di volontariato e una 
sala studio.

| Via della Resistenza 166 - Medicina

Nel centro storico e nelle frazioni puoi trovare 
molti centri sociali. 

Visita la pagina del sito per  
conoscere tutte le associazioni  
culturali e di promozione turistica.

Giovani e  
volontariato

Comune di Medicina →

Comune di Medicina →

https://www.comune.medicina.bo.it/vivere-medicina/associazioni/
https://www.comune.medicina.bo.it/vivere-medicina-servizi-utili/servizi-per-i-piu-giovani/centro-di-aggregazione-giovanile/


L’offerta sportiva a Medicina è molto varia e 
puoi scegliere tra tanti corsi!

calcio 

basket

tennis 

tiro  
con l’arco 

nuoto 

pallavolo

ciclismo

danza

ginnastica 
artistica

yoga

Se vuoi saperne di più sui corsi a cui puoi 
iscriverti e le società sportive presenti  
nel territorio visita la pagina dedicata. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio Sport
Tel.  051 697 9241
E-mail  sport@comune.medicina.bo.it

Sport

Comune di Medicina →

mailto:sport%40comune.medicina.bo.it?subject=
https://www.comune.medicina.bo.it/vivere-medicina/sport/


Testi a cura di Comune di Medicina 
Michele Cattani, consigliere con delega alle nuove cittadinanze 
In collaborazione con i nuovi cittadini e cittadine
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