
  

BANDO BOLOGNA ESTATE



  

Il BOLOGNA ESTATE è il cartellone di eventi estivo 
promosso e coordinato dal Comune di Bologna 

Dal 2018 ha una forma completamente rinnovata e offre un programma di eventi 
ampio, inclusivo e diversificato, con appuntamenti in tutta l’area metropolitana, 
allargandosi dai temi culturali a quelli sociali e includendo per la prima volta 
anche itinerari turistici e manifestazioni sportive.

L’obiettivo di Bologna Estate è quello di promuovere la Bologna da un milione di 
abitanti, dall’Appennino alla pianura, un paesaggio naturale e culturale unico, 
offrendo progetti culturali di alto livello qualitativo in grado di intercettare i gusti di 
pubblici diversi: adulti e giovani adulti, bambini e ragazzi, turisti e city users 
trovano nel cartellone estivo occasioni di cultura, appuntamenti per valorizzare il 
paesaggio naturale cittadino e metropolitano, divertimento e chiavi di lettura 
originali attraverso cui conoscere il territorio.



  

I NUMERI  DI BOLOGNA ESTATE 2019

Questi i numeri in quattro mesi di programmazione, dal 15 maggio al 15 
settembre : 

● circa 2.000.000 spettatori di cui 300.000 nel territorio metropolitano

● 258   progetti in cartellone di cui 104 nel territorio metropolitano, 

● 3.200 eventi di cui  650 nel territorio metropolitano.

Sono stati raggiunti oltre 172 luoghi nel centro e nelle periferie, e oltre 200  nei 
luoghi dell’appennino bolognese, in pianura e nell'area imolese. 

Coinvolti nella realizzazione del cartellone 220 tra istituzioni, associazioni e 
operatori privati della città;  53 i comuni coinvolti nell’area metropolitana.



  

L'AVVISO PUBBLICO

Ogni anno viene pubblicato un avviso pubblico per recepire proposte di progetti 
artistico culturali ai fini dell'inserimento in cartellone.

Di solito il bando esce a inizio anno e viene pubblicato sul sito 
www.comune.bologna.it nella sezione “Concorsi e avvisi” selezionando “Altri 
Bandi e avvisi pubblici”. 

L'obiettivo dell'avviso è un’offerta culturale complessiva di alto livello qualitativo, 
distribuita in modo omogeneo su Bologna e tutto il territorio dell'area 
metropolitana nel periodo estivo (dal 15 maggio al 15 settembre)

Anche nel 2020 Bologna Estate includerà  progetti ed eventi  in ambito 
metropolitano.

http://www.comune.bologna.it/


  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

   Sono ammessi a partecipare :

● Associazioni e altre istituzioni sociali private 

● Imprese operanti in ambito culturale e turistico

● (NON possono partecipare persone fisiche)



  

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

Sono di particolare interesse:

● Progetti pensati per un'ambientazione esterna

● Progetti flessibili rispetto al cartellone complessivo di Bologna 
Estate (sia in termini di programmazione che di location) 

● Progetti che valorizzino il patrimonio culturale e il paesaggio 
naturale attraverso itinerari tematici

● Particolare considerazione viene data alla capacità di creare  
sinergie e reti tra diverse realtà.



  

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I progetti in ambito metropolitano saranno valutati con un'istruttoria tecnica che 
coinvolgerà la struttura della Città Metropolitana-Destinazione Turistica e 
saranno inseriti in una graduatoria separata. 
Nel 2019 sono stati adottati i seguenti criteri:

● Originalità e livello qualitativo della proposta
● Analisi del contesto territoriale in relazione a location e periodo proposti
● Capacità di attivazione di reti sul territorio
● Artisti coinvolti, eventuale direzione artistica
● Attrattività turistica della proposta
● Fattibilità tecnica e organizzativa
● Esperienza specifica nell'ambito dell'organizzazione di eventi culturali
● Disponibilità a realizzare il progetto nel mese di agosto
● Sostenibilità e congruità economica
● Capacità di reperire risorse anche tramite sponsor e/o prevedere entrate dirette



  

FORME DI SOSTEGNO AI PROGETTI SELEZIONATI

Tutti i progetti selezionati e inseriti in cartellone beneficeranno della 
promozione di Bologna Estate, veicolata attraverso i diversi canali 
comunicativi istituzionali disponibili:

● Opuscolo Bologna Estate, guida agli eventi distribuito in 50.000 copie

● Affissioni stradali, arredo urbano

● City dressing, vestizione di luoghi di Bologna Estate, info point Bologna Welcome 

● Altro materiale promozionale e merchandising

● Comunicazione online veicolata attraverso siti web dedicati (bolognaestate.it, 
bolognawelcome.it) da Comune di Bologna, Città metropolitana Bologna, 
BolognaWelcome, i comuni della Città metropolitana e operatori culturali

● Ufficio stampa del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna



  

CONTRIBUTI ECONOMICI 

Alcuni dei progetti selezionati riceveranno un contributo a parziale 
copertura dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati. Nel 
2018 e 2019 il contributo previsto non è stato superiore all' 80% 
delle spese indicate nel piano finanziario.

Se il progetto non verrà realizzato nei tempi e modi stabiliti il 
contributo concesso potrà essere ridotto o annullato 



  

Cos'è un GAP?              

Evento che ha messo in connessione città e territori. Si 
è infatti tenuto in diversi contesti tra città e area 
metropolitana e con diverse collaborazioni:

Parco storico di Montesole/Comune di Marzabotto

Valsamoggia/Teatro delle Ariette

Bologna/Kilowatt - Le Serre dei Giardini Margherita



  

Borghi e Frazioni in Musica  

Storica rassegna di concerti nei comuni della pianura 
est. Quest'anno per celebrarne i 20 anni, si è deciso di 
tenere il concerto inaugurale a Bologna, scelta  che 
ha assunto un importante valore simbolico per 
valorizzare il senso di un'identità comune che unisce i 
territori e per dare risonanza alla rassegna e ai territori 
interessati .



  

EVENTI PROMOSSI DA ENTI PUBBLICI

Il cartellone di Bologna Estate include anche una selezione di eventi 
promossi da enti pubblici (che non possono partecipare all'avviso 
pubblico).

Gli eventi selezionati in questo ambito non devono avere un carattere 
eccessivamente locale (per esempio sono escluse le sagre), devono 
avere un'attrattività turistica e devono essere coerenti con le finalità del 
bando e della destinazione turistica.



  

PER INFORMAZIONI 

Scrivere al seguente indirizzo e-mail:

bolognaestate@comune.bologna.it
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