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Domanda: 

L’attività culturale serve a costruire individui creativi in grado di produrre nuove 

idee e progetti. Ciò contribuisce alla creazione di un terreno fertile che rende un 

territorio attrattivo in cui stare e arrivare. Il luogo diventa allora un “incubatore” in 

cui occorrono infrastrutture e in cui la cultura è un prezioso input all’interno di un 

sistema più ampio.  

Se condividete questa affermazione, rivedere il rapporto tra soggetto pubblico e 

privato diventa una necessità? Come deve essere e in quali direzioni deve 

svilupparsi nei prossimi anni? 

 

Non c’è dubbio che la nascita del nuovo Soggetto “Città Metropolitana” interroga tutti gli 

attori del territorio (sia pubblici che privati) circa un nuovo modi di rapportarsi e di 

condividere obiettivi in un’ottica di bene comune.   

Tale atteggiamento mentale prima che operativo, aiuterebbe di certo la crescita e lo 

sviluppo turistico e culturale del territorio.  

Una sottolineatura precisa sul tema di approccio culturale a questa sinergia credo sia 

doverosa e necessaria. Troppi individualismi e minuscoli interessi particolari, portano ad 

un frazionamento e frammentazione di risorse sia economiche che mentali che poi non 

producono reale incidenza sullo sviluppo territoriale.   

Superato questo scoglio, che comunque ritengo non di poco conto, è evidente che le 

sinergie che si potranno e dovranno sempre più mettere in campo saranno di 

imprescindibile importanza per sostenere lo sviluppo di quel turismo che finalmente si è 

accorto che Bologna e la sua provincia non è solo un punto di passaggio, ma può essere 

una meta molto interessante per un soggiorno di conoscenza e di scoperta. 

Nella nostra città e provincia sono tantissime le iniziative che mirano a valorizzarne le 

ricchezze culturali e non solo, io credo che si debbano comunicare meglio e di più, poiché 

spesso i progetti rimangono un po’ chiusi nei circuiti degli addetti ai lavori, mentre 

andrebbero portati maggiormente all’attenzione del grande pubblico e del flusso turistico, 

creando percorsi chiari, “accompagnando” il visitatore per mano e mostrandogli quanto di 

meglio abbiamo da offrire, come negli ultimi anni è successo con Genus Bononiae, un 

vero “museo diffuso” che comprende tanti luoghi culturali, storici ed artistici riuniti in un 

unico percorso articolato ma molto chiaro. 



Per quanto riguarda le banche, credo sia  finito il tempo in cui venivano interpretate come 

sorta di “bancomat” cui attingere a seconda delle esigenze per i progetti “spot” del 

momento.  

Noi come Emil Banca, già da diversi anni non siamo più interessati ad apporre “loghi” su 

volantini e manifesti, piuttosto ci interessa essere davvero partner di progetti culturali 

articolati, di qualità  e ben costruiti, con iniziative che possano anche uscire dagli spazi 

pubblici e venire realizzate all’interno di  sedi anche private. 

Penso ad un esempio recente. Da due anni siamo partner di “Set UP”, la manifestazione 

collaterale ad Arte Fiera, dedicata ai giovani talenti; in collaborazione con questa 

importante rassegna, abbiamo istituito il Premio Emil Banca, che prevede un premio in 

denaro per il vincitore, votato dal pubblico sui canali social, ma anche la disponibilità della 

nostra vetrina di Piazza Maggiore per l’esposizione dell’opera vincitrice e della nostra sede 

di Via Mazzini per una mostra personale dell’artista. 

Ci interesserebbe altrettanto ottenere attenzione e supporto dai soggetti pubblici quando 

siamo noi a proporre iniziative culturali e turistiche, ad esempio il progetto “ Domenica 

dell’Arte in pianura” che già da 3 anni realizziamo in vari comuni dei nostri territori, 

portando centinaia di visitatori a conoscere tanti gioielli artistici, culturali e naturalistici 

nascosti in luoghi insospettabili. Una iniziativa che inizialmente è stata accolta con 

diversificato entusiasmo ma che già alla terza edizione ha visto associazioni ed Enti 

Pubblici collaborare concretamente con risultati che hanno dato grande soddisfazioni e 

tutti i soggetti partecipanti. 

La nostra esperienza nell’offrire anche in luoghi decentrati offerte culturali con rilevanti 

impatti turistici si è realizzata anche presso specifico comuni della Provincia: Argelato e 

Monzuno. In entrambi i cosi abbiamo messo a disposizione aree espositive per un a 

Quadreria di grande rilevanza (Ritiro San Pellegrino, ospitata al piano superiore della 

nostra sede di Argelato dopo la collezione d’arte della Fondazione Carisbo è la più 

importante raccolta di opere antiche in città ), oppure alla Pinacoteca Bertocchi Colliva 

allestita nella nostra sede di Monzuno come un vero piccolo museo dedicato ai due grandi 

artisti del ‘900. In entrambi i casi, ma particolarmente nel secondo, la collaborazione 

Noi non vediamo l’arte e la cultura solo come occasioni per fare marketing, ma crediamo 

nel valore aggiunto che esse apportano realmente ai territori ed alle comunità, pertanto 

rientrano a pieno titolo nella “mission”  tipica del credito cooperativo. 

Altro esempio che definirei virtuoso è la collaborazione con Appennino Slow: come banca 

pubblichiamo da diversi  anni la rivista “Nelle Valli Bolognesi” in cui raccontiamo la cultura, 

l’arte, la natura, la fauna e la flora, la storia e le curiosità dei nostri territori di 

appartenenza, gli appuntamenti del momento, le sagre, i percorsi turistici a piedi e in 

bicicletta, ecc. e questo è per noi un modo approfondito e continuo di valorizzare i nostri 

luoghi e le nostre comunità di montagna e di pianura. 

Parlando di sinergie tra privati, abbiamo quest’anno organizzato la seconda edizione della 

rassegna “Agorà cibo e arte”, in collaborazione con il CAAB, evento che prevede convegni 



sui temi del cibo e dell’arte, ma anche visite ai luoghi, come i laboratori di lavorazione della 

carne biologica di montagna o i padiglioni del Caab che a breve ospiteranno il grande 

parco agroalimentare di FICO, altra realtà destinata a rendere Bologna sempre più 

attrattiva e per la quale sarà necessario mettere in campo il potere sinergico di tutte le 

risorse pubbliche e private presenti in città. 

Tutte le inziative qui indicate, non a scopo pubblicitario, ma di come concretamente si 

possono sviluppare sinergia tra pubblico e privato, possono crescere in modo 

esponenziale ma è necessario che, come asserito all’inizio, vi sia una presa di coscienza 

collettiva dell’utilità di “fare squadra”. 

In questo anche l’imprenditoria locale deve effettuare percorsi di crescita significativi. 

Compito poi specifico del pubblico è cercare di assicurare condizioni ambientali e di vita 

adeguate, così da poter mantenere in loco anche attività che altrimenti hanno costi di 

gestione non sopportabili. Penso, a titolo di esempio,  all’esigenza di poter usufruire di 

sistemi di comunicazione che sono diventati necessari: fibre ottiche oppure  penso alla 

viabilità  

Si chiede un contributo che includa una riflessione specifica, e critica, con 
riferimento al processo riformatore  dato dalla Città Metropolitana che 
dovrà/dovrebbe attivare linee strategiche in grado di contribuire ad uno sviluppo 
economico, etico ed equilibrato dei nostri territori. 

 

Un piano strategico in grado di costruire davvero il futuro del territorio di Bologna e della 
sua area metropolitana non può prescindere da linee guida inerenti l’ambiente, gli assetti 
urbani, la mobilità, l’innovazione tecnologica, l’educazione, la cultura, il benessere, la 
coesione e l’inclusione sociale, puntando sulla partecipazione e sulle sinergie che possono 
scaturire dalla collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria e cittadini. 


