Welfare culturale
a Bologna
Nuovi percorsi di
promozione del benessere
individuale e comunitario
Bologna crede fortemente nella necessità di rendere accessibile
a tutta la popolazione il patrimonio culturale e artistico, per
promuovere benessere e salute e per contrastare fenomeni di
esclusione, deprivazione e disuguaglianza.
Gli effetti positivi dell’arte e della cultura sui livelli di salute,
reddito, qualità e durata della vita sono ormai delle evidenze
scientifiche, come spiega la pubblicazione dell’oms del 2019
Quali sono le evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento
della salute e del benessere? Una scoping review.
Partendo da questi presupposti, intendiamo promuovere
interventi intersettoriali in ambito di welfare culturale che siano
sempre più parte integrante del sistema dei servizi.

Nuovo Settore Biblioteche
e welfare culturale,
con la funzione di
promuovere attivamente
la cittadinanza culturale
e il coordinamento
delle varie progettualità

Sono tanti i progetti che abbiamo promosso e avviato grazie al
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON Metro 14-20 e delle
Scuole di Quartiere.
Teatro, arti visive, danza, musica, lettura, scrittura e narrazioni,
arte partecipata: si tratta di percorsi innovativi e inclusivi
incentrati sui diversi linguaggi della cultura. Percorsi integrati
in cui, accanto al supporto educativo e sociale, è stata messa al
centro la qualità della proposta artistica e culturale.
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Tavolo di lavoro
integrato
intersettoriale
permanente

Diversi ambiti di intervento
e soggetti coinvolti:
# Educazione e scuola
# Welfare
# Cultura (biblioteche, teatri, musei,
artisti e artiste,
compagnie di
danza e teatro… )
# Sanità
# Terzo settore
# Volontariato
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Liquid Lab 315.000 €
Così sarà! La città che vogliamo 1.000.000 €
Tutti gli usi della parola per tutti 1.900.000 €
MIA | Musei Inclusivi Aperti 750.000 €
LXL | Leggere per leggere 300.000 €
Narrazioni multimediali 300.000 €
Animazione socio-culturale presso i locali del Treno della
Barca 115.000 €
Exit strategy | Vie d’uscita culturali 150.000 €
CMQ | Cultura al Metro Quadro 100.000 €
Dalle parole agli atti | Idee per la longevità 50.000 €
Abitare la città | Pratiche culturali di inclusione sociale
50.000 €
Diversimili | Coma to
community 50.000 €
RiparAzioni | L’arte di
ricomporre 400.000 €
Laici teatri 50.000 €
La città che danza
473.000 €
La città che risuona
473.000 €

