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Così sarà! La città che vogliamo 

CONCORSO DI IDEE 
6 progetti creativi per inventare la città di domani 

per under14, under19 e under25 

 

Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo 

Alan Kay 
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1. PREMESSE 

Così sarà! La città che vogliamo è un progetto di audience development teatrale, di 

pedagogia civica e di promozione territoriale, il cui nucleo tematico e operativo è 

costituito dal composito sviluppo dell’idea della fondazione di una città. Il progetto è 

promosso dal Comune di Bologna, finanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale 

Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-

2020, ed è dedicato ai giovani bolognesi tra gli 11 e i 25 anni, coinvolti in un processo 

collettivo di immaginazione della città del futuro, grazie a una serie di iniziative 

teatrali e culturali realizzata da una rete cittadina coordinata da Emilia Romagna 

Teatro Fondazione e composta da Altre Velocità, Cassero LGBTI Center – Gender 

Bender Festival, Kepler-452, La Baracca – Testoni Ragazzi, Teatro dell’Argine. 

Il progetto persegue gli obiettivi di: 

 promuovere la coesione e lʼinclusione sociale; 

 contrastare la povertà educativa; 

 tutelare le fragilità; 

 sviluppare un senso condiviso di partecipazione civica; 

 incentivare − attraverso la pratica − il dialogo interculturale e interdisciplinare; 

 stimolare lʼinnovazione sociale; 
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 favorire un processo di rivalutazione delle aree degradate, la cui cura e il cui 
comune riconoscimento sono un passaggio obbligato per vivificare il tessuto 
sociale; 

 generare e sostenere la conoscenza del linguaggio teatrale, rinsaldando la 
funzione di un teatro pubblico all'interno delle sue comunità di riferimento, in 
particolare per quelle componenti altrimenti escluse dai processi di 
elaborazione culturale. 

Con il presente Concorso di idee, Così sarà! La città che vogliamo si rivolge 

direttamente alle e ai giovani che vivono, studiano o lavorano a Bologna (o che per 

altre ragioni hanno una stretta relazione con la città), con uno spazio di libertà in cui 

proporre un’idea creativa per sviluppare artisticamente e culturalmente una visione 

per la città del futuro, in sintonia con gli obiettivi del progetto, da legare ad un aspetto 

peculiare, un luogo del cuore, una comunità, una piazza o una strada della città di 

Bologna, in modo da aprire oggi una finestra sulla città di domani. 

Verranno selezionate 6 idee che, perseguendo questi obiettivi con i linguaggi delle arti 

e gli strumenti della cultura, saranno accompagnate e supportate nella loro 

realizzazione concreta dalle professionalità delle sei realtà che compongono la rete 

del progetto.   
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2. CONCORSO DI IDEE 

La chiamata pubblica è alla ricerca di 6 idee creative da trasformare in 6 progetti che 

utilizzino gli strumenti della progettazione culturale, della comunicazione, 

dell’espressione artistica nelle sue diverse forme per ripensare la città, per esprimere 

la propria idea di città del futuro, per trasformare la città di oggi nella “città che 

vogliamo”, per costruire oggi un tassello della città di domani. 

Nel corso della prima fase del progetto, dedicata alla mappatura delle città esistenti, 

sono emerse dal lavoro partecipato alcune aree tematiche che, riassunte in parole 

chiave, fungono da guida per le attuali azioni del progetto. Le idee presentate in 

questo Concorso potranno essere riferite a una qualsiasi di queste parole chiave, da 

calare nelle realtà della città di Bologna con particolare attenzione alle zone di 

maggiore fragilità e marginalità in relazione alla popolazione giovanile. 

Per una maggiore consapevolezza relativamente alle fragilità esistenti e alla loro 

distribuzione cittadina, è suggerita la consultazione delle mappe della povertà del 

Comune di Bologna, ed in particolare del documento “Periferie a Bologna: 

vulnerabilità e opportunità” consultabile all’indirizzo 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/poverta/PRES%20Periferie%20a

%20Bologna30maggio.pdf 

Le idee presentate potranno avere al proprio centro l’utilizzo di: 

 linguaggi artistici più vari (arti performative, video, installazioni, fotografia, 

illustrazione, arti visive, arti digitali, scrittura…) 

 strumenti di progettazione culturale (incontri pubblici, ricerche, interviste, 

seminari…) 

 strumenti digitali e di comunicazione (pagine social, blog, applicazioni…) 

 

e dovranno essere proposte per una città che sia: 

#aperta #innovativa #creativa #sostenibile #dascoprire #inclusiva #nonviolenta 

#interculturale […] 

o che siano proposte dedicate al rapporto fra la città e: 

#integrazione #tecnologia #pariopportunità #ecologia #mobilità #scienza #cultura 

[…]  

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/poverta/PRES%20Periferie%20a%20Bologna30maggio.pdf
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/poverta/PRES%20Periferie%20a%20Bologna30maggio.pdf
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3. DESTINATARI E AMMISSIBILITÀ 

La chiamata è diretta alle e ai giovani tra gli 11 e i 25 anni che vivono, studiano, 

lavorano a Bologna o che per altre ragioni abbiano una stretta relazione con la città 

di Bologna. In particolare, verranno selezionate: 

 2 idee di ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni 

 2 idee di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni 

 2 idee di ragazze e ragazzi tra i 19 e i 25 anni 

Sono ammissibili idee presentate da: 

 una singola persona, con un’età compresa tra gli 11 e i 25 anni, compiuti o da 

compiere tra novembre 2020 e maggio 2021, e che viva, studi, o lavori nella 

città di Bologna, o che per altre ragioni abbia una stretta relazione con la città 

di Bologna; 

 un gruppo di 2 o più persone, composto per almeno il 50%+1 da persone di età 

compresa tra gli 11 e i 25 anni, compiuti o da compiere tra novembre 2020 e 

maggio 2021, che vivano, studino o lavorino nella città di Bologna, o che per 

altre ragioni abbiano una stretta relazione con la città di Bologna; 

 associazioni o gruppi costituiti, il cui consiglio direttivo sia composto per 

almeno il 50%+1 da persone di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, compiuti o 

da compiere tra novembre 2020 e maggio 2021, e la cui sede sia collocata nel 

comune di Bologna.  
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4. SELEZIONE 

Le idee presentate saranno valutate dalla rete del progetto Così sarà! La città che 

vogliamo (Emilia Romagna Teatro Fondazione, Altre Velocità, Cassero LGBTI Center – 

Gender Bender Festival, Kepler-452, La Baracca – Testoni Ragazzi e Teatro dell’Argine) 

che sceglierà collegialmente le 6 idee che saranno accompagnate nei percorsi di 

progettazione e realizzazione. 

Le 6 idee selezionate saranno annunciate pubblicamente il 29 gennaio 2021, nel corso 

dell’evento Città all’orizzonte! Proiezioni per la Bologna che verrà in programma 

all’Arena del Sole e sui canali digitali di Così sarà! La città che vogliamo. 

Verranno selezionate 2 idee per ciascuna delle 3 fasce d’età individuate (11-14 anni, 

14-19 anni, 19-25 anni). 

Saranno considerate come caratteristiche premianti: 

 visionarietà dell’idea nella prospettiva della città del futuro 

 capacità dell’idea di promuovere la coesione e l’inclusione sociale in zone di 

fragilità della città di Bologna 

 impatto dell’idea su luoghi e comunità specifiche della città di Bologna  

 capacità di incentivare la partecipazione civica dei giovani cittadini 

 replicabilità del concept in altri contesti.  
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5. DALL’IDEA AL PROGETTO, ALLA SUA REALIZZAZIONE 

A ciascuna delle 6 idee selezionate sarà assegnato come tutor uno degli enti che 

compongono la rete di progetto. 

Tra febbraio e aprile 2021 le e i giovani che avranno proposto le 6 idee selezionate 

verranno accompagnate dal proprio tutor di riferimento nella trasformazione 

dell’idea in progetto, con l’obiettivo di presentare pubblicamente l’esito del lavoro a 

Bologna nel maggio 2021, quando si concluderà il progetto Così sarà! La città che 

vogliamo. A seconda della tipologia di progetto sviluppato, le e i giovani proponenti 

concorderanno con i tutor la migliore forma da dare alla sua presentazione pubblica. 

Con il supporto formativo e organizzativo dei tutor, i giovani e le giovani 

affronteranno le sfide poste dagli aspetti artistici, organizzativi, di comunicazione e di 

gestione amministrativa implicati dalla realizzazione concreta dell’idea. Ragazzi e 

ragazze saranno quindi accompagnati dai professionisti degli enti-tutor in un percorso 

formativo e al contempo concretamente attivo, che permetterà lo sviluppo di 

competenze nella programmazione delle spese, nell’individuazione di un target, nella 

comunicazione e promozione del progetto, nel problem-solving… 

Ciascuna idea selezionata avrà a disposizione un budget complessivo di € 2500 da 

destinare alla sua realizzazione concreta. Per non appesantire giovani realtà 

necessariamente non fortemente strutturate da un punto di vista amministrativo, e 

al contempo per poter fornire una preziosa opportunità di crescita e di 

accompagnamento, la gestione amministrativa del budget sarà in carico agli enti-

tutor. 

Oltre a Emilia Romagna Teatro Fondazione, saranno tutor del Concorso Altre Velocità, 

Cassero LGBTI Center – Gender Bender Festival, Kepler-452, La Baracca – Testoni 

Ragazzi, Teatro dell’Argine, che partecipano al progetto Così sarà! La città che 

vogliamo in quanto precedentemente individuati e secondo gli incarichi formali 

affidati da ERT Fondazione.   
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6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione è necessario compilare il form disponibile sul sito 

www.cosisara.it completando i campi indicati, entro e non oltre le 23.59 di domenica 

10 gennaio. 

Andranno indicati nome, cognome e data di nascita di tutti i proponenti, il titolo 

dell’idea e una sua descrizione, che potrà essere presentata anche con un semplice 

video o in altre forme che si ritengono efficaci per descrivere l’idea. 

 

7. CONTATTI 

info@cosisara.it 

www.cosisara.it 

mailto:info@cosisara.it
http://www.cosisara.it/

