
Appunti per la Città del futuro



1 

RAVENNA 2019. Appunti per la Città del futuro 
 

Premessa 

Il presente documento intende portare a sintesi quegli aspetti metodologici, tematici e 
progettuali del percorso di candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura che possono 
diventare la base per un nuovo processo di crescita della comunità ravennate e romagnola. Ad 
emergere è il frutto di un lavoro collettivo che non intende essere esaustivo, ma tenta di 
ridefinire e porre in valore alcuni elementi dell'identità di una città e di un territorio così come 
sono stati tratteggiati da tanti cittadini, insieme alla gran parte delle realtà culturali e ai principali 
soggetti economici, in tutti questi anni di costruzione della candidatura. 
In queste pagine non si forniranno risposte, ma si cercherà di elaborare proposte e semmai di 
porre questioni per aprire una fase nuova, tenendo vivo il dibattito intorno al futuro di 
Ravenna. 
Il nostro presupposto teorico, comprovato per tanti aspetti dalla pratica, è che la cultura, intesa 
come azione sociale, come fattore economico e come elemento identitario, sia oggi più che mai 
il più durevole motore di sviluppo di una città e di un territorio. Questa idea di cultura chiama in 
causa tanto le forme tradizionali quanto quelle più innovative dell'espressione artistica e 
dell'elaborazione intellettuale e riconosce come attori fondamentali sia le istituzioni culturali più 
consolidate sia le nuove imprese culturali e creative in un quadro in cui l'azione culturale 
incrocia direttamente la società e l'economia. 
A partire da queste basi, tante persone di ogni estrazione sociale, formazione culturale e 
orientamento politico hanno avuto modo di riconoscersi nel percorso di Ravenna 2019. La 
candidatura è stata in grado in questi anni di riattivare un circuito virtuoso tra cittadini e 
istituzioni, stimolando il coinvolgimento e la messa in rete di tutte le principali città della 
Romagna. Il percorso ha prodotto idee e progetti e ha messo in moto energie, intelligenze e 
passioni. L'aspetto più sorprendentemente positivo è che tutto ciò è avvenuto secondo una 
visione fortemente civica e uno spirito di apertura verso l'Europa, il futuro e l'innovazione, in 
netta controtendenza rispetto ai fenomeni di chiusura cupa e regressiva che caratterizzano le 
tante crisi (economica, sociale, di civiltà) che stiamo attraversando. 
Da questo punto di vista, pare evidente che il percorso di candidatura debba essere considerato 
un valore in sé, indipendentemente dal suo esito finale in termini di vittoria o meno. Matera è 
risultata vincitrice della competizione, ma Ravenna ha attivato processi innovativi che 
dovrebbero diventare irreversibili. D'altro canto, è altrettanto evidente che l'impossibilità di 
realizzare tutti i progetti presentati nel dossier finale interroga ora la città su quale legacy possa 
essere lasciata in dote dalla candidatura nella programmazione di breve, medio e lungo termine. 
Su questo terreno, questo documento individua alcune ipotesi di lavoro. Ma non c'è dubbio che 
il conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura, assegnato praticamente senza 
soluzione di continuità con il processo di candidatura, per un verso acceleri la necessità di 
ridefinire nel brevissimo periodo una proposta programmatica e per l'altro consenta comunque 
di rafforzare ulteriormente la vocazione culturale di Ravenna aprendo la strada al 
perseguimento di obiettivi di prospettiva. In particolare l'esperienza come Capitale nel 2015 
potrà offrire l'opportunità per mettere sui binari giusti il cammino verso il 7° Centenario 
Dantesco. 
Questa è dunque l'agenda che Ravenna ha davanti. Ci sarà bisogno di decisioni tempestive e 
azioni concrete perché la progettualità della candidatura 2019, l'esperienza come Capitale 
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Italiana del 2015 e l'appuntamento dantesco del 2021 producano i loro effetti e traducano nei 
fatti le loro grandi potenzialità. 
Per quello che ci riguarda, noi, lo Staff di Ravenna 2019, con questo documento consideriamo 
esaurito il nostro compito. Siamo fieri che il nostro lavoro di coordinamento di un larghissimo 
movimento di idee e persone abbia fatto nascere nuove speranze in tanti cittadini e in tanti 
giovani e che, portandoci a un soffio dalla vittoria finale, abbia consentito a Ravenna di 
diventare Capitale Italiana della Cultura. 
Ora tocca alla città nel suo complesso e in primo luogo all'Amministrazione Comunale operare 
in modo da non disperdere e anzi, se possibile, valorizzare questo patrimonio e le opportunità 
che porta con sé. 
 
 
1. Il dossier di Ravenna 2019: un ponte tra presente e futuro 

Quello della Candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura è stato un percorso di 
lunghissima durata, che è stato annunciato nel 2007, ha avviato la sua fase organizzativa verso 
la metà del 2010 e ha conosciuto il suo picco operativo tra la fine del 2011 (con svolgimento 
degli incontri sulle Cinquetracce) e l'ottobre del 2014 (che ha visto l'esito finale della 
competizione). 
In questo arco di tempo si sono realizzati centinaia di incontri, iniziative pubbliche ed eventi 
che hanno coinvolto migliaia di persone a Ravenna e nelle altre città della Romagna che 
sostenevano la nostra candidatura. La capacità di coinvolgimento dei cittadini è stato uno dei 
tratti distintivi della nostra candidatura, segnalato e particolarmente apprezzato anche dalla 
Giuria. 
I dossier di candidatura, quello di preselezione, e, soprattutto, quello finale, hanno rappresentato, 
per così dire, la summa, un distillato di idee, visioni e progetti, di tutta l'enorme mole di lavoro 
sviluppata negli anni. I dossier sono diventati, in qualche modo, lo specchio della creatività e delle 
aspirazioni di un'intera città, e, nello stesso tempo, un ponte tra il nostro presente e un futuro 
da costruire. 
I dossier sono stati, da un lato, uno strumento per fare i conti con la complessità del nostro 
tempo, una complessità di cui anche Ravenna è incarnazione emblematica, e, dall'altro, 
un'opportunità per dare forma all'innovazione sul piano dei metodi e delle proposte culturali. 
Da questo punto di vista, anche il concept “Mosaico di Culture” era insieme il riflesso di una 
realtà e un’indicazione programmatica. 
Il Programma culturale era strutturato in Cinque Tracce, diventate poi Cinque Scene, che si 
articolavano nel dossier finale in 15 frammenti tematici e 67 tessere progettuali. Dunque 
sicuramente un'architettura complessa, forse non facilissima da comunicare come ci ha 
segnalato la Giuria nel suo Report, ma tuttavia necessaria per contenere almeno parte della 
ricchezza di proposte provenienti dal territorio.  
L'innovazione, partendo dai tratti storicizzati della nostra tradizione culturale per ricollocarli 
nell'Europa di oggi, superando stereotipi e arretratezze provinciali, è stata la nostra stella 
polare. Quello era il terreno d'elezione della Capitale Europea della Cultura e quello resta, ora più 
che mai, il terreno prioritario su cui sviluppare l'azione culturale in una città come Ravenna, se 
si vuole rafforzarne il ruolo e la proiezione nazionale e internazionale. 
Tutto ciò è così vero che la Giuria avrebbe voluto uno slancio innovativo ancora maggiore, 
anche se, dopo i giudizi positivi presenti nel Report per tanti nostri progetti, sarebbe stato utile 
da parte della Giuria qualche esempio indicativo di quel dichiarato deficit di innovazione. 
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Per la costruzione e l'implementazione del Programma avevamo scelto una Direzione Artistica 
Collettiva che, nel percorso di candidatura avevamo prefigurato con un Comitato Artistico-
Organizzativo, coinvolgendo operatori culturali di Ravenna e delle altre città della Romagna. 
Questa scelta, già sperimentata con successo a Liverpool e Riga, era coerente con una 
impostazione della candidatura fondata sul coinvolgimento largo dei cittadini e di tutte le realtà 
organizzate, e meglio si adattava ad un contesto culturale variegato e plurale come quello 
ravennate e romagnolo. In caso di vittoria, nella fase di realizzazione del Programma, l'azione 
della Direzione Artistica Collettiva sarebbe stata orchestrata da un Coordinatore Artistico. La 
nostra scelta era dunque motivata e ragionevole, tanto quanto appare discutibile la nettezza con 
cui la Giuria ha mostrato di preferire il modello della Direzione Artistica Unica. 
I dossier contenevano inoltre analisi e proposte per quello che riguarda lo sviluppo sociale, 
economico e infrastrutturale della città e del territorio. Si parlava di integrazione e di servizi per 
i cittadini, di turismo e di porto, di vie di collegamento e di progetti europei, di opere da 
realizzare e spazi da utilizzare, individuando, per ogni ambito, azioni, strategie e possibili canali 
di finanziamento. Tra i luoghi emblematici emergeva la Darsena di città in quanto area 
particolarmente densa di opportunità per il futuro di Ravenna: in questa chiave la stessa Giuria 
ne ha sottolineato positivamente le potenzialità e il ruolo assegnatole dai dossier. 
In definitiva, l'esperienza della candidatura ha dimostrato come Ravenna e la Romagna possano 
anche oggi diventare terreno fertile per sperimentare riflessioni comuni e azioni condivise, 
proponendosi come laboratorio avanzato del “fare insieme” e come punto di riferimento per 
l'Europa nel campo della progettazione culturale e più in generale delle politiche di sviluppo 
territoriale. 
 
 
2. Dal dossier di candidatura a un possibile piano strategico  
La candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019 ha rappresentato un percorso 
virtuoso di progettazione partecipata a base culturale che ha creato le condizioni per sviluppare 
un nuovo modello di governance del territorio; un’esperienza di pianificazione strategica che 
ha tenuto insieme una città e una parte della regione, la Romagna, verso un obiettivo comune 
riguardante il futuro.  
Il percorso di candidatura può essere letto come la premessa, certamente parziale, per lo 
sviluppo di un piano strategico della città, condiviso e partecipato, da cui è possibile 
individuare alcune direzioni di crescita che nascono da un’attenta lettura del territorio in 
termini di potenzialità e criticità e da un’elaborazione di progettualità che i cittadini, gli 
operatori culturali, sociali ed economici del territorio di Ravenna e della Romagna hanno 
prodotto in questi anni grazie agli strumenti messi in campo dalla candidatura: 
 

• 28 gruppi di lavoro disciplinari e tematici (dal turismo alla cultura, dall’urbanistica alle 
infrastrutture, dallo sport all’attività produttive, ecc.);  
• una open call che ha prodotto 400 idee da parte di un migliaio di cittadini; 
• centinaia di incontri con le istituzioni e le realtà organizzate del territorio; 
• 25.000 studenti coinvolti nel concorso “Ti racconto la mia città nel 2019”; 
• 3 edizioni di Agorà, format partecipativo finalizzato al confronto, dialogo e alla 
progettazione della Ravenna del futuro (in collaborazione con Villaggio Globale); 
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• decine di seminari, workshop, focus group, convegni internazionali, dedicati alle 
principali sfide della Ravenna del futuro, che hanno lasciato sul nostro territorio idee, 
progetti, esperienze, relazioni e collaborazioni. 
 

Quello che la candidatura ha reso possibile, grazie anche al coordinamento quotidiano di uno 
staff di persone che hanno svolto prevalentemente il ruolo di abilitatori/attivatori di processi 
e di dialoghi tra diversi settori e realtà, è stato dare forma a un processo di riflessione ampio e 
condiviso, in grado di coinvolgere un’area vasta composta da una ventina di Comuni, quale 
motore di sviluppo di un territorio popolato da quasi un milione di abitanti.  
Tale processo, come è avvenuto in alcune tra le città più innovative a livello nazionale e 
internazionale1, può tradursi nella elaborazione di un piano strategico, pluriennale se non 
decennale, ovvero un documento programmatico che disegna le tappe di sviluppo di un 
territorio, attraverso un metodo e un processo – la pianificazione strategica – finalizzati ad 
aggregare e coinvolgere tutta la comunità locale in una riflessione sul proprio futuro e sulle 
azioni e i progetti per realizzarlo.  
 
2.1 Perché una pianificazione strategica verso il 2021? 
Alle città, sempre più motori della crescita dei vari paesi, è richiesto, come mai prima d’ora, di 
dotarsi di capacità strategiche e progettuali fortemente incisive e di adeguare rapidamente i 
processi decisionali e operativi a contesti in continuo cambiamento. Ogni sistema territoriale è 
chiamato a essere “intelligente”, flessibile e veloce, tanto nelle sue scelte strategiche, quanto 
nella sua “infrastruttura” operativa: da una parte la capacità di adattarsi e rispondere alle 
emergenze (la cd. resilienza), dall’altra la capacità di elaborare strategie e soluzioni con una 
forte e chiara visione di medio-lungo periodo.  
La qualità della governance e della pianificazione strategica delle città diviene, allora, elemento 
essenziale nello scenario competitivo. Ogni sistema territoriale non può quindi non dotarsi di 
una strategia competitiva, di un disegno / programma di sviluppo, di medio-lungo periodo, al 
fine di assicurare la crescita in chiave locale e globale. La pianificazione strategica si configura, 
inoltre, come fondamentale strumento di analisi e conoscenza dei problemi locali e, 
congiuntamente, come concreta occasione per attivare una partecipazione consapevole, 
responsabile e democratica di tutti i soggetti interessati alla costruzione di uno scenario 
evolutivo e condiviso della città. 
L’adozione dello strumento di un piano strategico comporta una progettazione di lungo periodo: 
è necessario che il territorio comprenda cosa vuole diventare e dove vuole arrivare, per poter 
realizzare poi i progetti in modo organico e coordinato. In questa prospettiva l’anno 2021, che 
per Ravenna coincide con le celebrazioni del settimo centenario dalla morte di Dante, potrebbe 
essere il punto di arrivo, lo stato ideale in cui riconoscersi.  
Un piano strategico per Ravenna 2021, nel suo complesso, punterebbe a tradurre in elementi di 
vantaggio competitivo i diversi asset culturali, economici, sociali della città. L’idea di fondo è 
garantire l’allineamento sinergico fra politiche, risorse e iniziative operative di un territorio 
fortemente interconnesso, che grazie anche alla spinta della candidatura, sta imparando a 
ragionare in chiave integrata. 
                                                        
1 Particolare interesse assumono gli interventi e i risultati acquisiti in alcune città come Barcellona, Bilbao, 
Valencia, Linz, Newcastle, Birmingham, Liverpool, Lione, Marsiglia, Bordeaux, e in alcune regioni come la Ruhr in 
Germania e la Rhône Alpes in Francia. In queste realtà, attraverso l’utilizzo di una pianificazione strategica 
attualizzata alle specificità delle questioni locali, le città sono riuscite, nell’arco di pochi anni, ad attrarre numerosi 
investimenti esterni e ad avviare un circuito economico virtuoso. 
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Partendo dai risultati della candidatura, il piano strategico rappresenterebbe la messa a fattor 
comune di diverse pianificazioni e progettualità, di obiettivi e strumenti differenti, tentando di 
farli dialogare e di trovarne un indirizzo comune e una realizzazione cooperativa. Proprio 
perché esito di un percorso fortemente fondato sulla condivisione, rispecchierebbe, in larga 
misura, le priorità e le competenze in primo luogo dei molti attori territoriali coinvolti nella sua 
elaborazione. Si tratta di uno strumento pensato a partire dalla città per arrivare alla città, 
raccogliendo quella che gli attori culturali, sociali, economici e istituzionali, insieme ai cittadini, 
vogliono che sia la progettualità del territorio nei prossimi 10 anni. 
 
2.2 Gli obiettivi 
Ravenna, un Comune di circa 160.000 abitanti, il cui centro storico è collegato al mare Adriatico 
dal canale Candiano, è una ben nota città di arte e cultura (8 monumenti patrimonio 
dell’umanità UNESCO e mosaici di fama mondiale; presenza sia di istituzioni culturali 
prestigiose, dal MAR alla Classense da RavennAntica all'Oriani, sia di attori qualificati nel campo 
della musica e del teatro, come Ravenna Festival e Ravenna Teatro), e ha un sistema economico 
diversificato (caratterizzato da attività legate, tra l'altro, al turismo culturale e balneare, al porto, 
all'industria chimica e all'offshore, alla cooperazione e alla piccola e media impresa) e un’ottima 
qualità di vita2.  
Ravenna è il principale porto sul mare Adriatico (con i suoi circa 6.000 dipendenti), di fronte 
alla Croazia e alla composita regione dei Balcani. È una città industriale, specializzata nello 
sfruttamento offshore, nonché una meta turistica che attira più di 550.000 visitatori all'anno. 
Tuttavia, la città si trova oggi ad affrontare le sfide tipiche delle città di medie dimensioni in 
Europa: Ravenna ha bisogno di sviluppare nuove attività economiche3 (il tasso di mortalità delle 
imprese è attualmente maggiore rispetto a quello di nascita), ridurre la disoccupazione in 
aumento (9%) e attrarre e trattenere talenti (giovani), al fine di posizionarsi nella nuova 
economia emergente (digitale e creativa). La città ha anche lo scopo di rigenerare l'area 
industriale dismessa della Darsena (il vecchio porto) con l'obiettivo di renderla attraente per 
persone, imprese e nuove attività economiche. Ha bisogno di acquisire un maggiore respiro 
europeo e internazionale, aumentando la propria visibilità e attrattività sia a livello nazionale 
che all’estero. Una città abitata da una popolazione per il 12% di origine straniera (a fronte di 
una media nazionale del 7,4%) che deve imparare a convivere con diverse culture, cercando di 
fare del dialogo interculturale uno strumento concreto di cittadinanza.  
 
In particolare le sfide sono riconducibili principalmente a: 
 
- de-industrializzazione, declino dell'industria agroalimentare e passaggio all'economia della 
conoscenza; 
- aumento della disoccupazione (+40% negli ultimi 5 anni, raggiungendo i 22.000 
disoccupati4); 
- la cosiddetta “fuga di cervelli” (la tendenza di professionalità giovani a emigrare in cerca di 
occupazione specializzata; tendenza osservabile anche a livello nazionale);  
- invecchiamento della popolazione (di età media di 45 anni5), sebbene Ravenna risulti avere 

                                                        
2 Secondo la classifica del Sole 24 ore nel 2014 Ravenna è al primo posto in Italia per qualità della vita 
http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2013/home.shtml 
3 Nel primo semestre 2014 588 nuove imprese, 572 imprese che cessano l’attività (fonte Camera di Commercio). 
4 Fonte: Istat 2013: http://dati.istat.it/?queryid=298#  
5 Fonte: Comune di Ravenna: http://www.comune.ra.it/La-Citta/Statistica/Bollettino-della-Popolazione-2013  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uno tra gli indici di giovinezza più alti in Italia6; 
- una comunità di studenti, essenzialmente in discipline umanistiche, con 3.0007 studenti che 
vivono in città;  
- rigenerazione urbana: la zona della Darsena, già area industriale, ora è scollegata dal resto della 
città, creando così una separazione tra il presente della città e il suo passato industriale.  
A fronte di questo quadro, una nuova fase di pianificazione strategica dovrebbe considerare 
fondamentale: 
 
1. partire da ciò che ha funzionato del percorso di candidatura; 
2. ripartire dal DNA cittadino e dai numerosi asset del territorio, inaugurando una nuova fase 

di ascolto e partecipazione che sappia fare tesoro delle indicazioni della candidatura;  
3. assegnare un ruolo-chiave alle relazioni e alle forme di cooperazione strategica con le città 

della Romagna, intesa quale area vasta;  
4. continuare a coltivare la proiezione internazionale della città, partendo dal presupposto che 

il futuro della città e di tutta la sua area vasta è da pensare nello spazio globale, con un'azione 
allargata sullo scenario europeo e internazionale; in questo senso, la piena realizzazione dei 
corridoi europei, il porto, le relazioni attivate grazie alla candidatura rappresentano 
un’opportunità unica per il sistema territoriale, che si troverà sempre più al centro di 
importanti flussi di merci e persone.  

 
Nello specifico, le dimensioni che gli attori che hanno partecipato alla realizzazione del 
percorso di candidatura hanno identificato come prioritarie per porre i soggetti economici, 
sociali, culturali e istituzionali nelle condizioni, nel prossimo decennio, di “far crescere” 
progettualità, attrattività e competitività sul territorio, sono riconducibili a: 
 
a) la dimensione di governance e visione urbana, nella direzione dell’Area Vasta 

Romagnola: introduzione di nuove logiche, strumenti e progettualità in chiave integrata, 
nella convinzione che spazi e flussi di persone, beni, servizi siano elementi centrali per la 
crescita territoriale e siano, ancor più in prospettiva, fattori chiave di attrattività di un’area 
urbana; dal punto di vista della programmazione culturale, strumenti quali le “Prove 
Tecniche di 2019” e la “Matrice Romagna” presente nel dossier di candidatura 
rappresentano, dal nostro punto di vista, utili casi di studio da cui prendere spunto; 

b) la dimensione economica, attraverso un investimento nell’economia della conoscenza, 
nella direzione di Ravenna città creativa. La mappatura e la valorizzazione delle aree 
dismesse ad esempio può generare un’offerta significativa, con caratteristiche (dimensione, 
localizzazione, flessibilità degli spazi, costi più bassi rispetto ad altri contesti urbani) di 
potenziale interesse per soggetti locali e internazionali, aumentando l’appeal dell’area di 
Ravenna per l’insediamento di attività produttive, di distretti innovativi, di iniziative di 
startup e terziario avanzato. Il processo di riqualificazione della Darsena è visto come 
uno degli ambiti in cui poter mettere in pratica una concreta cooperazione pubblico-

                                                        
6 Fonte: Sole 24 ore, dicembre 2014. 
7 La città ospita un polo decentrato dell’università di Bologna specializzato in restauro e conservazione dei beni 
culturali e studi marittimi fin dal 1989; un’Accademia di Belle Arti fin dal 1829; l’Istituto Musicale Pareggiato 
“Giuseppe Verdi”, fondato nel 1826, che offre corsi accademici di vario livello; dal 1980 la scuola di design e 
comunicazione ISIA di Faenza (in provincia di Ravenna), che fa parte della rete delle scuole di eccellenza per il 
design di prodotto e comunicazione ed è strettamente legata al locale distretto ceramico, le istituzioni educative 
rivestono ancora un ruolo residuale nella vita socio-economica della città, e la comunità degli studenti resta piccola, e 
con pochi studenti stranieri. 
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privato: ad esempio realizzando iniziative di partenariato che vedano un ruolo forte degli 
enti locali, ma con l’impiego di strumenti e logiche di mercato, oppure utilizzando politiche e 
strumenti finalizzati a incentivare la riqualificazione urbana, quali, ad esempio, la riduzione 
degli oneri di urbanizzazione e/o la previsione di benefici fiscali connessi con interventi di 
rigenerazione.  

 
Ravenna ha una lunga storia di investimenti culturali, che contribuiscono principalmente alla 
qualità della vita dei cittadini e ad attrarre turisti. La sfida è quella di andare oltre gli investimenti 
culturali tradizionali e di diventare una "città creativa" capace di attirare le imprese e i talenti 
creativi e contribuire allo sviluppo della nuova economia emergente. I professionisti della 
creatività e le industrie culturali e creative (ICC) possono infatti rappresentare una fonte di 
innovazione, grazie alla loro capacità di sviluppare idee, di stimolare i sensi delle persone 
nonché di lavorare in modo flessibile e interdisciplinare. Tali competenze sono molto richieste 
nel contesto della nuova economia, guidata dalla personalizzazione dell'offerta di prodotto, dai 
valori esperienziali e dai significati simbolici. Ravenna può trovare ispirazione nelle misure 
adottate in altre città europee, in modo da fare uso delle sue grandi risorse culturali e creative al 
fine di garantire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, e di evitare la marginalizzazione 
della città. 
In sintesi, l’obiettivo cui tendere è la costruzione di un ecosistema cittadino fortemente 
dinamico e attrattivo sia per gli investimenti che per il capitale umano e professionale, 
sostenuto da una offerta culturale integrata sul territorio (dai musei ai teatri, dagli atelier per 
artisti agli eventi...), da servizi ad alta tecnologia, da buone condizioni di vita e di lavoro, nonché 
da un clima di libertà e di tolleranza che attrae talenti e consente il flusso della conoscenza. A 
loro volta, mostre d'arte contemporanea e spettacoli, eventi culturali e talenti creativi aiutano le 
città a rafforzare la coesione sociale, il dinamismo economico, la rigenerazione urbana, i sistemi 
educativi. 
 
2.3. Le strategie 
2.3.1 E’ possibile individuare alcune principali direzioni di sviluppo, a cui verranno associati 
azioni e strumenti, da sviluppare in un quadro che dovrà tenere conto in primo luogo della 
sostenibilità (economica, finanziaria, sociale, culturale, ambientale) delle proposte avanzate. 
In particolare dovrà essere valutata la loro compatibilità finanziaria in un contesto economico 
ancora fortemente problematico. Da questo punto di vista, poiché molte delle azioni e dei 
progetti indicati sono stati proposti o hanno incrociato l'interesse sia delle istituzioni pubbliche 
che delle realtà culturali e dei soggetti economici del territorio, si tratterà di verificare se e in che 
misura potranno essere dagli stessi confermati come prioritari. 
In ogni caso, le quattro linee strategiche possono essere così enucleate: 
 

A) RAVENNA INTERCULTURALE E PORTA D'ORIENTE: il valore aggiunto delle differenze 
B) IMPRESE CULTURALI E CREATIVE: impatto economico della cultura e dell’innovazione  
C) HUMAN SMART CITY: tecnologia, partecipazione e innovazione sociale 
D) CITY BRANDING: aumentare la visibilità e attrattività nazionale e internazionale della 
città 
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A) RAVENNA INTERCULTURALE E PORTA D’ORIENTE: il valore aggiunto delle differenze 

 
Ravenna, mosaico di culture 
 
Accettare o includere la diversità non basta più, occorre saperci fare i conti in un 
processo quotidiano che veda nell'altro e nel diverso una possibile fonte di dialogo e di 
scambio di conoscenze. Questa vale per le differenze interculturali, prima di tutto, ma 
anche per le diversità di genere e di orientamento sessuale, per le diverse abilità 
motorie, fisiche e psichiche. Nei prossimi anni Ravenna potrebbe porsi come 
laboratorio per una società in cui gli individui sperimentino una pluriappartenenza 
culturale8, in cui la diversità diventi valore aggiunto e occasione di arricchimento e 
innovazione. 
Ravenna potrebbe riscoprire la sua antica vocazione a essere punto di passaggio fra 
Oriente e Occidente, cercando di guardare oltre i confini dell'Adriatico (verso Est) ma 
anche diventando laboratorio di accoglienza per chi proviene da Sud.  
Processi che possono contribuire a farci sentire appieno cittadini europei e del mondo. 
In un contesto di “crisi silenziosa”, appare infatti sempre più urgente innescare processi 
in grado di limare le barriere delle odierne identità ipertrofiche, avvicinando i popoli di 
un continente che deve riscoprire l’armonia della diversità. 
 
Azioni 
Alcune azioni dovranno porsi come pratiche quotidiane, ampliando la loro portata 
ordinaria, avvalendosi di strumenti già attivi. Ad esempio il lavoro svolto dalla Casa delle 
Culture del Comune di Ravenna dovrebbe diventare una realtà attiva nel quotidiano della 
città, guadagnando una visibilità pari a quella di altre istituzioni culturali (pensando a un 
“festival delle culture” permanente); allo stesso tempo la partecipazione di Ravenna al 
network europeo Intercultural cities dovrebbe diventare effettiva, condividendo 
esperienze e lezioni con altre città virtuose (vedi Reggio Emilia). Si aggiungono a un 
elenco non esaustivo e che andrebbe approfondito con uno specifico focus, le azioni di 
mediazione sociale e interculturale svolte dal servizio CittAttiva nei pressi dei Giardini 
Speyer, e le azioni culturali ed educative svolte dal Cisim di Lido Adriano, fondamentale 
ponte fra il centro cittadino e una frazione ad altissimo tasso di popolazione residente 
straniera.  

 

Progetti dossier 2019: 
Festival dei Quartieri Interculturali: progetto pluriennale che prevede l'ospitalità, in 
residenza, di coppie di artisti provenienti dalle periferie di alcune città europee. 
Scambiandosi pratiche, incontrando la popolazione, offrendo seminari e workshop gli 
artisti producono negli anni opere a forte impatto sociale, con l'obiettivo di creare un 
grande festival al termine del percorso. 
 

                                                        
8 Cfr. Libro bianco sul dialogo interculturale, 2008, 
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf 
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I planisferi e mappamondi di quartiere sono laboratori artistici per ragazzi stranieri e 
italiani residenti a Ravenna. Insieme creano opere d'arte pubblica con vari linguaggi in 
grado di mettere in rilievo la diversità di provenienza della popolazione dei quartieri. 
 
Urban Picnic e Midsummer Night Beach: le tovaglie della tradizione romagnola, i cestini 
della tradizione africana, i cibi preparati dalle massaie per picnic urbani nei cortili delle 
città, che potrebbero culminare in una grande tavolata sulla spiaggia sul modello delle 
cene di vicinato, nella quale gli abitanti interculturali sono chiamati a portare cibi delle 
loro rispettive tradizioni e a condividere ricette e segreti di preparazione. 
 
Traduttore in diretta è un premio live dedicato alla traduzione: si parte da un testo in 
una lingua straniera, si traduce in italiano e viceversa, di fronte al pubblico. Un contest 
della traduzione. 
 
Adriatic Coast to Coast è un progetto di ricerca pluriennale che mette a confronto costa 
orientale e occidentale, Europa e Oriente: campagne fotografiche, workshop, azioni di 
arte partecipata fra le due sponde costruiranno un grande archivio fotografico 
dell’Adriatico. 
 
La Spoon River dei romani indaga la relazione nei secoli di Ravenna e del suo porto 
romano con le antiche Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Ungheria in un percorso 
pluriennale di ricerca e studi, con l'esito finale in una grande mostra archeologica 
multimediale. 
 
 

B) IMPRESE CULTURALI E CREATIVE: l’impatto economico della cultura e 
dell’innovazione9 

 
Ravenna, città creativa  
 
La cultura, e più in particolare la creatività a base culturale, è al centro di una vasta 
gamma di settori economici che comprendono il patrimonio culturale ma anche 
l’artigianato, le arti visive, le arti dello spettacolo, l’audiovisivo, l’editoria, la musica, il 
cinema, i videogiochi, l’architettura, la moda, il design e la pubblicità: le cosiddette 
industrie culturali e creative (ICC)10. Gli operatori delle ICC svolgono un ruolo sempre 
più importante in questa nuova economia, in quanto sono una fonte primaria di 

                                                        
9 La parte seguente prende spunto dal documento strategico “Ravenna: verso una strategia per le imprese culturali 
e creative”, KEA European affairs, luglio 2014. 
10 In meno di un decennio, le politiche dell'UE in diversi campi (dalla cultura, all'industria e l'imprenditoria, alla 
coesione) si sono spostate verso una più ampia comprensione della cultura e della creatività come strumenti per 
l'innovazione non tecnologica. L'Unione Europea riconosce sempre più spesso la necessità di sostenere le industrie 
culturali e creative a causa della loro capacità di “stimolare le economie locali, stimolare nuove attività, creare posti 
di lavoro nuovi e sostenibili” e di innescare “ricadute in altri settori” a causa della loro posizione al “crocevia tra 
arti, imprese e tecnologia […]. Nella sua ultima comunicazione sulla politica industriale, la DG Imprese ha in 
particolare identificato le industrie creative come settore ad elevata crescita, in grado di generare valore aggiunto 
nel commercio, nonché come un settore resiliente di fronte alla crisi economica. La DG Imprese sta inoltre 
attuando iniziative ad hoc, ad esempio per collegare meglio la moda e il turismo o il design a imprese di ogni 
settore. 
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creatività, sia nei loro metodi di lavoro (collaborativi e interdisciplinari, guidati dal 
design-thinking e in grado di generare domanda mettendo in scena esperienze e 
generando emozioni), sia nella loro abilità di sfruttare la capacità delle persone di 
pensare con inventiva e immaginazione. L'investimento nelle industrie culturali e 
creative11 ha un impatto di vasta portata, poiché esse: 
- Partecipano allo sviluppo di un'economia creativa e basata sulla conoscenza, che può 
nutrire l'innovazione in altri settori;  
- Contribuiscono a dare nuovi obiettivi ai servizi educativi e a sostenere 
l'apprendimento interdisciplinare, che unisce i piani di studio di business con arte, 
design e tecnologia;  
- Aiutano a riconquistare i siti industriali abbandonati e ad aumentarne il valore 
immobiliare;  
- Sostengono le relazioni sociali, perché le industrie culturali e creative sono spesso 
basate sullo scambio sociale e il networking;  
- Migliorano il branding e l’attrattività potenziale della città (verso talenti, imprese, 
investitori e turisti). 

 

Azioni12 
- “AcceleRA”: creazione di un acceleratore che seleziona e investe su startup per aiutarle 
a operare sul mercato e crescere rapidamente, soprattutto a livello internazionale; 
- permettere ai professionisti della creatività di fare uso dei vecchi siti industriali 
abbandonati (attraverso il metodo dello “squatting organizzato”) e usare la Darsena 
come un vasto spazio “co-creativo” che possa attirare sia le imprese del settore ICC sia 
quelle più legate alle tecnologie. La città potrebbe fungere da facilitatore per rendere 
disponibili spazi, in modo da promuovere gli investimenti privati nella zona;  
- rivedere le normative in tema di sicurezza, compatibilmente con quanto richiesto dal 
quadro normativo nazionale, per consentire o facilitare l'uso di vecchi edifici industriali 
per manifestazioni culturali;  
- sostenere le imprese e gli imprenditori, fornendo sostegno finanziario e/o consulenze, 
per esempio, in materia di management, branding, internazionalizzazione, tendenze di 
consumo e tecnologia, oppure aiutando le PMI a identificare le opportunità progettuali 
(europee) su ricerca e tecnologia nell'ambito dei programmi Horizon 2020, Creative 
Europe o COSME. Tale sostegno può assumere la forma di un incubatore oppure di 
seminari finalizzati a formare imprenditori del settore ICC;  

                                                        
11 Le industrie culturali e creative sono un altro asset importante del sistema economico locale: la mappatura 
regionale del 2012 ha identificato 2.514 imprese culturali e creative e unità locali in provincia di Ravenna (7,9% del 
totale della regione), impiegando 6.661 persone (8,5% del totale.) 
12 Nel territorio sono già state avviate iniziative per sostenere l'imprenditorialità (creativa) tra i giovani o per 
attrarre investimenti privati. Tra queste, il progetto “Colabora”, avviato dal Comune con il sostegno della 
Fondazione Flaminia e della Fondazione Enrico Mattei, per offrire consulenza e spazi di co-working in Darsena a 
quattro startup, che lavorano, tra le altre cose, su arte, cultura e turismo. Attraverso il progetto “Lavoro Cerca 
Università”, invece, la città tenta di collegare meglio l'università con l'industria. La città ha anche assegnato 
all'associazione Almagià un ex edificio industriale in Darsena, che ora ospita festival e performance per lo più 
dedicati ai giovani e ai bambini. All’interno del piano di sviluppo della Darsena (POC Tematico Darsena) sono ora 
previsti vantaggi fiscali per attrarre investimenti privati. 
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- considerare la possibilità di istituire adeguati meccanismi di finanziamento, quali ad 
esempio fondi di investimento per industrie culturali e creative co-finanziati dai Fondi 
Strutturali (FESR);  
- stimolare nuove forme di innovazione incoraggiando la cooperazione tra designer (ad 
esempio provenienti dagli studi all’ISIA) e le PMI locali dei settori tradizionali (ad 
esempio, attraverso un sistema di “voucher per l'innovazione”);  
- supportare scambi internazionali, l'apprendimento e la cooperazione attraverso 
l'organizzazione di un evento annuale B2B di match-making attirando operatori locali e 
internazionali provenienti dall’Europa e oltre (l'evento dedicato alle ICC nel mese di 
settembre 2014 dovrebbe essere usato per stimolare l'interesse delle città, delle reti e dei 
cluster a portare aziende a Ravenna in un forum B2B a partire dal prossimo anno);  
- partecipare al bando “Città Creativa Unesco”13. 

 

Progetti dossier 2019: 
Ravenna Common Ground: macroprogetto nell'ambito del quale si intende sviluppare 
dispositivi per la governance del territorio fondati sul coinvolgimento dei cittadini. Tra 
gli strumenti individuati: una mappa di comunità e una piattaforma ICT pensati come i 
media civici del futuro grazie all'internet delle cose (Progetto Mappa di Comunità 3.0). 
 
Ravenna MC-hackers: laboratorio di prototipazione rapida, evoluzione del concetto di 
fablab che guarda al 2020 e oltre. Una biblioteca tecnica che mette a disposizione gli 
strumenti di un'officina avanzata per consentire alla smart community romagnola di 
realizzare, personalizzare o riparare oggetti e sviluppare i dispositivi della senseable 
city. 
 
The bRAin: incentivare la nascita di startup e rilanciare le imprese già esistenti puntando 
in particolare sul binomio cultura e turismo. Da qui il progetto di creare in Darsena uno 
o più luoghi che aggreghino e facciano interagire imprese, università, freelance e privati. 
Capannoni in disuso riconvertiti in spazi per attivare logiche di coworking a più livelli 
(tra imprese e startup, tra imprese e università, tra università e cittadini, tra cittadine e 
cittadini...), per stimolare l'innovazione e potenziare l'economia del territorio. 
 
Scuole di Specializzazione, Master in Alta Formazione: oltre alle collaborazioni già 
esistenti con l'Università di Bologna, la candidatura ha permesso di costruire nuovi 
accordi con l’Alma Mater per attivare master e corsi di alta formazione per nuovi 
imprenditori e per riqualificare professionisti sia della cultura sia di altri settori come il 
turismo. La creazione di nuove imprese dovrà riguardare Ravenna, ma anche le altre 

                                                        
13 Il network "Città Creative", promosso dall’Unesco, ha come obiettivo la creazione di un legame tra città in grado 
di sostenere e di fare della creatività culturale un elemento essenziale per il proprio sviluppo economico, offrendo 
agli operatori locali una piattaforma internazionale su cui convogliare l’energia creativa delle proprie Città e 
gettando così le fondamenta per proiettare esperienze locali in un contesto globale, con l’obiettivo di promuovere 
l’industria della cultura. Attraverso questa rete, divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali 
(Musica, Letteratura, Folk Art, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema) le Città possono condividere le proprie 
esperienze e sostenersi reciprocamente, valorizzando le proprie capacità ed incrementando la presenza dei propri 
prodotti culturali sui mercati nazionali e internazionali. 
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città della Romagna, favorendo joint- venture tra imprese ravennati e di altre città della 
Regione, italiane o straniere per progetti complessi. 
 
European grass roots movement building cooperatives in the creative sector: progetto 
europeo di cooperazione nel campo delle ICC, di cui è capofila Leuwardeen2018; 
Ravenna sta lavorando sul tema “Genius Loci Project: TerritoriAbility” con l’obiettivo di 
sviluppare metodologie e strumenti innovativi capaci di favorire la contaminazione tra 
mondo economico, società civile e settore culturale e creativo. 

 
 
C) HUMAN SMART CITY: tecnologia, partecipazione e innovazione sociale 

 
Ravenna, città open 
 
Nel 2050 il 75% della popolazione globale vivrà nelle città14. Con questo tasso di crescita, 
non sorprende che il termine “smart city” sia divenuto un trending topic e che 
sostenibilità e ottimizzazione delle risorse siano concetti così pressanti. Un puzzle, 
quello delle smart city, all’interno del quale i cittadini giocano sempre più un ruolo chiave 
nel tentativo di risolvere questioni rilevanti che vanno dai dati alle informazioni design-
localizzate, dall’infrastruttura pubblica potenziata dal cloud all’innovazione guidata dai 
cittadini e alla cooperazione per le soluzioni intelligenti.  
Su questa partita la nostra città può (e deve) fare ancora molto, raccogliendo anche gli 
stimoli nati durante il percorso di candidatura, nella direzione di favorire la creazione di 
una Ravenna sempre più open. 
 
Gli open data per arricchire la percezione della città 
Siamo circondati sempre più da informazioni (dati provenienti dalle reti di sensori o 
dalle connessioni M2M, informazioni generate da utenti dei social network, ecc.) che, se 
lette e analizzate nella giusta direzione, possono contribuire a migliorare la vita nelle 
nostre città, rendendole più democratiche, inclusive e resilienti. In maniera crescente, 
aziende che si occupano di urban experience stanno iniziando a sviluppare interfacce 
fisiche o applicazioni mobile che integrano i dati con la vita della città. A queste si 
aggiungono le iniziative di hacker e “citizen hacktivists” che, attraverso l’uso di 
tecnologie open source e strutture cooperative, promuovono iniziative dal basso, per 
rafforzare il coinvolgimento sociale e assicurare che il processo tecnologico resti in linea 
con l’interesse civico. Le soluzioni ideali combinano piattaforme su larga scala con 
grandi innovazioni guidate dal basso. Questa integrazione sta già prendendo forma in 
alcuni contesti15, ma le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di formare e 
incoraggiare ciò come parte di un processo di apertura, trasparenza e inclusione. 
L’alfabetizzazione digitale dovrà continuare ad essere portata avanti sul territorio, sia 

                                                        
14 Fonte: Urban Age Project, London School of Economics. 
15 Alcuni esempi: Barcelona FabLab, and DCDCity, incubati al MediaLab Prado. 
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proseguendo il percorso partecipato dall’Agenda Digitale16, sia raccogliendo gli stimoli 
provenienti dalla recente iniziativa dei digital champions17. 

Progetti dossier 2019 
Ravenna Common Ground: macroprogetto nell'ambito del quale si intende sviluppare 
dispositivi per la governance del territorio fondati sul coinvolgimento dei cittadini. Tra 
gli strumenti individuati: una mappa di comunità e una piattaforma ICT pensati come i 
media civici del futuro grazie all'internet delle cose (Progetto Mappa di Comunità 3.0). 
 
Mappa Mamma Open Data: un dataset aperto che sviluppi su scala romagnola una 
mappa di luoghi pubblici in cui le neomamme possono allattare e cambiare i propri figli. 
 
Progetti che si basano sul presupposto del crowdmapping (o che potrebbero implicarlo), 
e i cui esiti possono essere trasformati in dati aperti: Atlante Immaginale, Buco Bianco – 
Dizionario del paesaggio sonoro, Dante 2.0(19), Cineteca delle memorie, La città salvata 
dai ragazzini, Case Corali, Human Nature, Spazi indecisi. 
 
 
Innovazione Citizen Driven 
Un numero crescente di iniziative suggerisce che i cittadini, chiaramente nel loro ruolo 
di abitanti del territorio, stanno iniziando a prendere il controllo e a trasformare le loro 
città. Sono comunità distribuite che tendono a divenire movimenti della società civile, 
che raccolgono risorse tramite crowdfunding e usano i social media per diffondere le 
loro idee ed ispirare altre persone.  
Il percorso di candidatura, partendo dall’esperienza partecipata della “Darsena che 
Vorrei”, è stato particolarmente di successo nel mettere i cittadini al centro delle 
progettualità, sperimentando modalità innovative di coinvolgimento nell’ambito del 
format di Agorà (vedi l’esperimento del budget partecipativo che ha permesso di 
realizzare le Prove Tecniche dei cittadini). Crediamo che la metodologia e gli strumenti di 
Agorà possano continuare ad essere utilizzati positivamente per coinvolgere sempre 
più cittadini nei processi di produzione delle politiche pubbliche in generale, e nello 
specifico nelle decisioni rilevanti che riguarderanno in futuro la comunità ravennate. 

Progetti dossier 2019 
Agorà 2019: format partecipativo che, a nostro avviso, potrebbe diventare uno degli 
strumenti di governance del Comune di Ravenna, in quei sempre più numerosi casi in 
cui è necessario prendere decisioni condivise da ampi strati di popolazione. Agorà 
potrebbe mantere uno specifico legato ai processi culturali ma allo stesso tempo 
potrebbe sperimentare applicazioni in altri contesti (politiche sulla sicurezza, 
istruzione), come è avvenuto nel recente caso di successo di Ravenna 2016 città 
europea dello sport e nel percorso legato alla Rocca Brancaleone. Ogni caso di 
applicazione necessita di uno studio approfondito di merito e metodo, tuttavia crediamo 

                                                        
16 Il percorso partito nel 2014 ha già messo in campo numerose iniziative in ambito digitale (per una sintesi si 
rimanda al sito http://www.agendadigitaleravenna.it) 
17 Azione promossa dall’U.E. per favorire l’alfabetizzazione digitale. I digital champions 1) dovranno essere una 
sorta di help desk per gli amministratori pubblici sui temi del digitale 2) dovranno muoversi come difensori del 
cittadino in caso di assenza di banda larga, wifi e altri diritti negati 3) dovranno promuovere, anche con il ricorso al 
crowdfunding, progetti di alfabetizzazione digitale, dai bambini ai nonni (http://www.digitalchampions.it) 
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che la scansione temporale da noi proposta per Agorà 2019 nell'appendice al dossier di 
Candidatura possa rappresentare un buon esempio di progettazione partecipata 
pluriennale dal quale prendere spunto anche per il futuro. 
 
Smarty: una app di nuova generazione in grado di abbattere le barriere fra 
amministratori e cittadini e di facilitare i percorsi di partecipazione. 
 
Una giornata qualsiasi nella città delle donne: progetto che racconta a tutta la cittadinanza 
la vita quotidiana vista dal punto di vista di una donna. 
 
Il fiume teatro: opere di land art lungo il Senio nate in dialogo con gli abitanti dei paesi. 
 
Cineteca delle memorie: il racconto di alcuni concetti chiave del vivere insieme mettendo 
in connessione anziani e giovanissimi, creando un archivio filmico digitale. 
 

 
D) CITY BRANDING: aumentare la visibilità e attrattività nazionale e internazionale 
della città 

 
Ravenna, città del mosaico 
 
Uno degli elementi fondanti del processo di programmazione e pianificazione strategica 
è il marketing territoriale, inteso come insieme degli strumenti da attivare per 
posizionare nella mente degli investitori un’immagine più attraente possibile del 
territorio in termini di investimenti vantaggiosi. L’idea di città che propone una “vision” 
di futuro credibile per vendere le sue risorse (storia, ambiente, cultura, artigianato, 
paesaggio, collegamenti infrastrutturali internazionali, opportunità di investimento) e i 
suoi progetti urbani, sostenuti da criteri e obiettivi comprensibili dal mercato nazionale 
e internazionale, costituiscono una modalità ricorrente nella tecnica del city-marketing 
e del city-branding. 
 
Turismo e cultura 
La città di Ravenna è senza dubbio una grande meta turistica, in gran parte per via del 
suo patrimonio storico. La città può contare su un sistema economico articolato, che si 
basa sia sui settori industriali tradizionali (porto industriale, petrolio, estrazione di gas, 
raffinerie e costruzioni) sia sul turismo. Di conseguenza, la città ha risentito della crisi 
globale meno rispetto ad altre città italiane. Il turismo, in particolare, dispone di un buon 
potenziale di sviluppo: gli arrivi sono aumentati del 66% nel periodo 1992-2009, 
passando 346.502 a 577.683 visitatori18 (anche se la crisi economica ha colpito 
negativamente il settore, che ha visto gli arrivi diminuire del 4% negli ultimi anni19). È 
previsto un investimento di 200 milioni di euro per ampliare il porto e migliorare la 
sua capacità industriale e turistica (terminal crociere). La vicinanza di Ravenna a 

                                                        
18 Fonte: Comune di Ravenna – statistiche turistiche: http://www.comune.ra.it/La-Citta/Statistica/Turismo 
19 Studio Giaccardi (2014). Ravenna Brand Index (fonte dei dati: Comune di Ravenna) 
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Venezia apre ulteriori opportunità per incrementare la domanda turistica 
internazionale. Il parco divertimenti "Mirabilandia" è un'altra grande fonte di attrazione 
per la città, accogliendo oltre 2 milioni di visitatori all'anno. 
Il rapporto tra cultura e turismo è tuttavia complesso e, soprattutto in Italia, necessita di 
un approccio forte e innovativo. A prima vista, il nostro paese trae ancora enormi 
vantaggi dalla sua fama di culla del turismo culturale; dall’altra, però, il settore turistico 
italiano sta attraversando un periodo di crisi. Siamo spesso percepiti come nazione 
troppo costosa, che rischia di “intrappolare” i visitatori anziché offrire loro 
un’esperienza stimolante. 
Bisogna pertanto rilanciare il modello turistico romagnolo, e in questo Ravenna 
potrebbe contribuire a ridefinire l’approccio al turismo italiano. Il modello proposto 
unisce tre assi a volte separati: turismo delle città d’arte, offerta balneare e del 
divertimento, e attrattività degli eventi legati ai linguaggi artistici contemporanei. 
L’esperienza di partecipazione della candidatura, qualora proseguisse, potrebbe 
trasformare il nostro territorio in avamposto italiano ed europeo di un turismo 
relazionale nel quale tutti i cittadini sono invitati a sentirsi operatori dell’accoglienza.  

Azioni20 
- La città ha bisogno di sfruttare la sua eccellenza nell'arte del mosaico per migliorare 
la sua immagine internazionale (Ravenna è ancora poco conosciuta all'estero), 
sviluppando ad esempio reti con quelle città del bacino dell'Adriatico e del Mediterraneo 
che hanno una forte tradizione musiva (in Turchia, Libia, Tunisia, ecc). La creazione di 
un "itinerario mondiale del mosaico" in collaborazione con altre città - in Europa e nel 
mondo – , potrebbe contraddistinguere ulteriormente la città a livello internazionale 
come la capitale del mosaico (ospitando sia mosaici antichi sia artigiani contemporanei 
che utilizzano i mosaici in gioielli, vestiti, ecc).  
- E' necessaria una razionalizzazione dei circuiti turistici legati ai monumenti e alle 
testimonianze storico-artistiche della città. In particolare occorrerà operare in modo da 
organizzare e valorizzare, anche attraverso promozioni congiunte, alcuni poli e 
percorsi: 
a) quello dei monumenti Unesco presenti nel centro storico, favorendo forme di 
coordinamento e collaborazione tra i diversi gestori; 
b) quello legato all'area di Classe, comprendente la Basilica di S. Apollinare, il nuovo 
Museo del territorio nel complesso dell'ex-zuccherificio e il nascente Parco 
Archeologico; 
c) quello dei luoghi danteschi, anche nella prospettiva dell'appuntamento del 2021; 
d) quello dei Musei e dei Palazzi legati alla storia della città: dal Mar a Tamo, dal Museo 
Nazionale a quello Arcivescovile, da Palazzo Guiccioli (con il Museo del Risorgimento e 
quello dedicato a Byron) a Palazzo Rasponi dalle Teste. 
- La combinazione di arte, cultura, “movida” di spiaggia e stile di vita romagnolo è un 
altro asset unico, che la città potrebbe ulteriormente sfruttare per trattenere i creativi, le 
imprese e i turisti. La sua offerta di moda e design di gioielli (per lo più concentrata nel 
centro della città), la buona qualità del cibo e i paesaggi naturali possono ulteriormente 

                                                        
20 Molte delle azioni indicate nascono dal gruppo di lavoro sul Turismo, attivato nel percorso di candidatura, unite 
alle suggestioni di esperti nazionali e internazionali, tra cui KEA Affairs, che si sono confrontati con il territorio in 
questi anni. 
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contribuire a creare un ambiente emozionante e attraente. 
- Ravenna presenta importanti associazioni culturali, compagnie e istituzioni che 
contribuiscono a un ricco calendario di eventi culturali, in particolare durante la 
primavera e il periodo estivo, con molti eventi e concerti che si svolgono vicino al mare. 
Un migliore sfruttamento di questa offerta culturale durante tutto l'anno, insieme con lo 
sviluppo di mostre, eventi di networking, bar, club o altri luoghi che favoriscano nuovi 
incontri, potrebbe aiutare la città a trattenere i giovani e creativi professionisti e le 
imprese21. La sfida per una città ricca di cultura come Ravenna è quello di dare un 
nuovo impulso alle istituzioni culturali “tradizionali”, all’offerta di intrattenimento e di 
eventi intesi come spazi di produzione, di scambio e di relazioni sociali che 
contribuiscono a creare un'atmosfera di creatività e libertà, attirando i talenti (per 
esempio tramite specifiche call for proposals per la creazione di hub o spazi creativi 
all’interno delle istituzioni). 
- I professionisti creativi possono, ad esempio, aiutare Ravenna a sviluppare il “turismo 
esperienziale”, ovvero un turismo che coinvolge attivamente i turisti per far loro 
scoprire la storia e l'identità locale in modi nuovi (ad esempio attraverso l'uso di video, 
video mapping, giochi interattivi o app turistiche coinvolgenti). Come parte della 
strategia della città per diventare una Smart City, c’è una chiara esigenza di integrare 
meglio le tecnologie in città, sia per accedere alle informazioni più facilmente, sia per 
rendere le visite turistiche più divertenti. Questo tema è emerso chiaramente durante le 
consultazioni con gli stakeholder locali. 
- Sviluppare un'offerta più diversificata che sappia rivolgersi a pubblici interessati ai 
linguaggi contemporanei e ai giovani (per esempio, festival musicali che facciano da 
ponte fra fermento artistico “movida da spiaggia”) in parallelo ai grandi eventi prodotti 
dalle principali istituzioni culturali cittadine come Ravenna Festival, in modo da 
approfittare di un’iniziativa così visibile. 
- Costruire un itinerario turistico o un mercato turistico per l'artigianato locale e i 
professionisti della creatività,  in m odo d          
storici e ottenere che si distribuiscano in tutta la città. 
- Dotare ogni hotel di postazioni digitali che offrano ai visitatori la possibilità di avere 
facile accesso agli eventi in corso durante il loro soggiorno, trasformando lo staff delle 
strutture ricettive in cultural champions. 
- Dar vita a iniziative speciali che incoraggino il turismo culturale e balneare ad 
ampliare i loro orizzonti; pensiamo a un’iniziativa mobile, i Cultural campervans, che 
porteranno la cultura in spiaggia e nei campeggi, proponendo gli eventi culturali della 
città e del territorio. 
- Digitalizzare l’incredibile patrimonio culturale di Ravenna per renderlo più accessibile 
ai giovani - su scala locale, nazionale e internazionale. 
- Usare la mobilità dolce (in particolare la bicicletta) come elemento di un brand 

                                                        
21 La Silicon Valley, al di là delle istituzioni più tradizionali, come il San Jose Museum of Art e il Computer History 
Museum, ad esempio oggi offre di tutto, a partire dalle installazioni d'arte pubblica basate sulla tecnologia, al fine di 
attrarre e trattenere talenti del genere "geek-meets- art", all’incrocio tra arte e tecnologia. Nelle città di medie 
dimensioni come Saint-Etienne (con la sua Biennale internazionale di Design, il cluster di progettazione, ecc.) o 
Anversa (con gli Antwerp Six, un gruppo di influenti stilisti d'avanguardia che si è laureato alla Royal Academy, 
l’accademia di belle arti di Anversa), le industrie culturali e creative hanno contribuito ad allontanare le città dal loro 
passato come centri industriali (sebbene l'industria rimanga importante) e a posizionarle come luoghi interessanti 
al cuore della nuova economia. 
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ravennate nel quale la cultura si trova “a distanza ciclabile”, offrendo pacchetti 
cicloturistici, potenziando gli itinerari e integrando percorsi naturalistici con offerta 
culturale e movida da spiaggia. 
- Sfruttare le competenze nate con la candidatura in ambito di promozione e 
comunicazione online – con la nascita del primo Social Media Team creato in seno al 
Comune di Ravenna – , utilizzando anche in futuro le potenzialità offerte dai principali 
canali social per promuovere le attività della città, in ambito non solo culturale. Tale 
promozione non può essere svolta “una tantum”, ma deve essere concepita come un 
racconto quotidiano, gestito da professionisti in grado a un tempo di porsi come risorse 
interne e come esperti del campo. 
 
Progetti dossier 2019 
Ring the bell! viaggiatori e turisti: suonate il campanello! Se c’è l’adesivo all’ingresso 
non esitate, significa che un cittadino è pronto per condividere il suo tempo con voi. 
Potrebbe accompagnarvi in giro per la città o invitarvi per un caffè. Ecco i nuovi centri 
diffusi di informazione turistica della città! I cittadini partecipanti racconteranno cosa 
fare in città, avranno i flyer dei principali eventi culturali e turistici in programma e 
suggeriranno itinerari storici e naturalistici.  
 
App Ravenna 2021: una app di nuova generazione creata con la supervisione di Sony 
Music Entertainment e in collaborazione con Young Digital Lab (Padova). Integriamo le 
funzionalità informative (info su date, location, discipline degli eventi) con alcune 
caratteristiche tipiche dei checking-in social network e della social photography. Un 
Loyalty programme connetterà il patrimonio storico/architettonico con le venues che 
producono cultura contemporanea prevedendo premi speciali per chi si muove in 
bicicletta (Bike Check-in? All in!). Registrandosi e lasciando i propri tip si concorre per 
diventare mayor dei luoghi, mentre chi è sempre presente concorre a diventare 
“influencer artistico”, vincendo ingressi gratuiti e gadget.  
 
Bike Check-in? All in! Fra le funzionalità della “AppRA2021”, ci sarà un Loyalty 
programme basato su registrazioni georeferenziate: i residenti in Romagna che si 
recano in bici a un evento culturale contrassegnato col simbolo “Bike”, si aggiudicano 5 
punti, gli italiani residenti fuori dalla Romagna 10 punti, per chi vive in Europa 20. I 
punti vengono poi moltiplicati condividendo sui propri social account fotografie, 
informazioni e check-in. I punti danno diritto a gadget e biglietti gratis ad altri eventi. Le 
consegne dei premi saranno delle cerimonie improvvisate e divertenti da condividere 
nuovamente sui social network. 

 
Destinazione Romagna 
Per i territori romagnoli si pone l’esigenza di una ottimale valorizzazione del comune 
patrimonio di infrastrutture e di specificità locali attraverso le necessarie modalità di 
collaborazione istituzionale e amministrativa Una ottimizzazione che deve avere tra gli 
obiettivi prioritari la organizzazione e promozione di una condivisa e innovativa offerta 
turistico-culturale in grado di destagionalizzare gli eventi in tutti i mesi dell’anno. 
L’area urbana, si configurava, e si configura, oggi più che mai, come ambito di 
riferimento ottimale per dare “uso di città” a un territorio più o meno esteso. Tale 
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ambito è, quindi, un’area vasta che, senza avere bisogno di un nuovo ente 
amministrativo, è in grado di funzionare come un’unica città policentrica, un unitario 
ambiente urbano nel quale città e campagna, infrastrutture ed attività produttive, 
ambiente e paesaggio, tradizioni e diversità biologiche sapori e saperi sono funzionali 
alla costruzione di identità culturali più ricche di quelle municipali. 
Fra le azioni da contemplare, si può immaginare di trasformare l’attuale Romagna Visit 
Card in una Culture Card, che comprenda numerosi ingressi agli eventi e ai luoghi della 
cultura e un pacchetto di corse a prezzi agevolati per i trasporti pubblici. La Card 
dovrebbe essere associata a uno speciale programma dal nome Rediscover Romagna 
(vedi progetto dossier Wonderland), percorso a metà fra turismo e cultura che 
incoraggerà gli abitanti a partecipare maggiormente alla vita culturale del territorio. 
 
Progetti dossier 2019 
Wonderland: in Romagna si può costruire una via che scorre parallela al divertimento 
dei grandi parchi tematici quali Mirabilandia, Acquafan e Italia in miniatura. 
Wonderland è il primo parco divertimenti diffuso, in chiave green e con ricadute di 
marketing territoriale. Dalle sculture con le balle di paglia passando per il labirinto 
ricavato nei campi di mais, dalla musica nelle aie al festival delle biglie, dagli aquiloni 
colorati ai suggestivi castelli di sabbia: l’arte tradizionale della terra come occasione di 
nuova meraviglia. 
 
Artisti Viaggiatori in Emilia Romagna: una grande mostra a Ravenna, Rimini, Forlì e 
Faenza per dare testimonianza dell’opera delle maggiori personalità artistiche che nel 
corso dei secoli sono state attratte dalle nostre terre. 
 
L’internazionalizzazione 
Questo cantiere di lavoro mira a passare da una pluralità di politiche e azioni di 
internazionalizzazione a un quadro strategico unico e condiviso che faccia sistema su 
alcuni pilastri essenziali, adottando logiche di coordinamento e partnership. È 
importante in primo luogo realizzare un processo di mappatura e forte coordinamento 
delle diverse politiche ed iniziative di internazionalizzazione messe in atto/pianificate 
dagli attori chiave del sistema locale, pubblici e privati, ad oggi scollegate fra loro, con un 
forte rischio di inefficacia ed inefficienza. 
L’iniziativa progettuale è vista, in particolare, come l’opportunità per affrontare tre nodi 
principali: 
- il posizionamento di Ravenna verso l'estero (prodotti, servizi e competenze);  
- l’attrazione della città (popolazioni, risorse e capitali);  
- l’internazionalizzazione e livello dell’accoglienza del sistema locale.  
 
Il sistema universitario 
Il sistema universitario e della conoscenza è una risorsa fondamentale per far nascere e 
guidare i grandi progetti di ricerca e sviluppo in grado di cambiare lo scenario 
tecnologico, produttivo e dei servizi del territorio. Nello stesso tempo, rappresenta un 
importante driver di internazionalizzazione, posizionamento esterno e attrazione, con 
il valore della sua attività scientifica/accademica e le reti di cooperazione instaurate, 
influenzando anche il complessivo livello del dinamismo socio-culturale del territorio. 



19 

A tal fine sarebbe importante promuovere la cooperazione fra le istituzioni, in primo 
luogo universitarie, presenti sul territorio. La convinzione è che una visione integrata e 
collaborativa del sistema universitario, della ricerca e della formazione locale sia un 
elemento imprescindibile per lo sviluppo economico della città, pur nel rispetto 
dell’autonomia dei diversi soggetti nella programmazione interna di risorse e attività. In 
particolare, la strategia di sviluppo del settore dovrebbe esplorare modalità di 
cooperazione fra i dipartimenti romagnoli nei campi della didattica, della ricerca, del 
rapporto con territorio/imprese e della promozione della complessiva competitività 
internazionale della città.  

 
2.3.2 La programmazione culturale 2015-2021 
La programmazione culturale dovrà essere elemento centrale della pianificazione strategica, 
con una progettazione specifica nella direzione di Dante 2021, e con una selezione di progetti 
trasversali alle direzioni individuate, continuando in particolare a coltivare il dialogo con le 
espressioni contemporanee delle arti e della cultura (come avvenuto nel percorso di 
candidatura) 22.  
Parallelamente bisognerà rafforzare il ruolo attuale delle istituzioni culturali, al fine di renderle 
sempre più parte attiva della vita della città non solo in termini di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio, ma anche come luoghi di educazione culturale, dialogo e scambio, 
che attirino la popolazione e favoriscano la socializzazione e il networking. Allo stesso tempo 
andrà sempre più valorizzato il contributo del variegato mondo dell’associazionismo 
culturale, rafforzando il sistema delle convenzioni su cui si struttura il rapporto tra pubblico e 
privato. 

Progetti dossier 2019 
Molti progetti presentati nel dossier di candidatura sono stati elaborati dalle associazioni e dalle 
istituzioni culturali della città e, essendo stati concepiti con la logica della modularità e della 
scalabilità, restano a nostro avviso concretamente realizzabili almeno in alcune parti e secondo 
una programmazione pluriennale. Ciò sarà possibile in parte grazie al lavoro autonomo delle 
associazioni e delle istituzioni culturali che li hanno proposti (fatti salvi diversi ordini di priorità 
da esse stabiliti e ovviamente verificate le relative compatibilità finanziarie) e in parte 
attraverso la costruzione di un percorso di relazioni con enti pubblici e privati, che auspichiamo 
trovino attuazione. 
 
I progetti già citati, in relazione alle quattro direzioni indicate sono: 

Festival dei Quartieri Interculturali 
I planisferi e mappamondi di quartiere 
Urban Picnic e Midsummer Night Beach 
Traduttore in diretta  
Adriatic Coast to Coast 
La Spoon River dei romani 
Ravenna Common Ground 
Ravenna MC-hackers 

                                                        
22 La cultura, agendo come seconda strategia di sviluppo del territorio, ha infatti un impatto anche sulla 
dimensione economica e sociale. (World Cities Report 2012). 
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The bRAin 
European grass roots movement building cooperatives in the creative sector 
Mappa Mamma Open Data: 
Atlante Immaginale 
Buco Bianco – Dizionario del paesaggio sonoro 
Dante 2.0(19) 
Cineteca delle memorie 
La città salvata dai ragazzini 
Case Corali 
Human Nature 
Spazi indecisi 
Agorà 2019 
Smarty 
Una giornata qualsiasi nella città delle donne 
Il fiume teatro 
Ring the bell! 
App Ravenna 2021 
Bike Check-in? All in! 
Wonderland 
Artisti Viaggiatori in Emilia Romagna 

 
I progetti trasversali, che in particolare pensiamo possiedano le caratteristiche per il 
percorso auspicato sono: 
Il Contagio. Un'epidemia in tre quarti, progetto che mira alla riscoperta del ballo liscio e a una 
sua diffusione in larghe fasce di popolazione attraverso laboratori ed eventi 
Gender Notes, un bando internazionale per opere d'arte pubblica a tematica lgbt 
Soundcity Heritage, la sonorizzazione attraverso concerti ed happening dei monumenti Unesco 
European Propaganda, lo studio della comunicazione nei regimi totalitari, per produrre una 
nuova propaganda “positiva”; in collaborazione con Plovdiv 2019 
Pasolini e Antonioni e Tutti i colori del Deserto Rosso, progetto di ricerca e di produzione 
documentaristica, in collaborazione con Matera2019 
Erano Ariani, una nuova rotta a metà fra arte contemporanea e storia che riscopra l'eredita 
europea dei luoghi legati all'antica eresia di Ario 
Le età dell'oro nell'arte, una mostra che documenta i diversi significati attribuiti all’oro nella 
storia dell’uomo, dall’oro dei mosaici bizantini a quello delle icone, dagli ornamenti dell’antichità 
fino all’arte contemporanea 
Byzanthium Contemporary Orchestra, una nuova orchestra composta da musicisti italiani 
contemporanei che possa dialogare con opere cinematografiche e con i luoghi che la ospitano 
Le vie dell'Amicizia, concerti di Riccardo Muti e dell'Orchestra Cherubini sulle rotte europee 
orientali 
Fronte del Porto, festival sulle musiche popolari dei porti italiani, verso il sud Europa 
The League of Extraordinary Children, la costruzione dell'astronave di Jules Verne da parte di 
bambini del forese ravennate, guidati in laboratori nei quali esprimere i loro desideri e timori 
verso il futuro 
Storytelling Children, indagine che approda a un film d'artista sulle tradizioni fiabesche dei paesi 
di origine dei bambini che abitano a Ravenna,  
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Divina Commedia 19/21, la messa in scena integrale e partecipata dell'Opera dantesca, a cura di 
Marco Martinelli 
Dante & Fellini, percorso di studi ed eventi attorno alle mirabili visioni di Dante Alighieri con il 
fantastico cinematografico di Federico Fellini 
On the docks – Riusi e abbandoni, meeting di architettura temporanea all'ex tiro a segno 
Spazi Indecisi, mappatura dei luoghi in attesa di cambio di destinazione d'uso, spesso con un 
passato industriale 
Ceramic Art Food, residenze d'artista in cui produrre nuovi oggetti per la tavola in base ai piatti 
tradizionali degli artisti selezionati 
Cinemadivino Europe, proiezioni di film con degustazioni in alcune cantine italiane ed europee 
 
2.4. La roadmap (2011-2021) per rilanciare la città nei prossimi anni  
 
2010-2014: il percorso di candidatura ha permesso di porre le basi per costruire in maniera 
partecipata un piano strategico di rilancio per i prossimi dieci anni, che scommette sulla cultura 
e sull’economia della conoscenza come principali motori di trasformazione e cambiamento per 
lo sviluppo economico del territorio 
 
2015: Capitale Italiana della Cultura 
 
2016: Città europea dello sport 
 
2019: Italia 2019 
 
2021: Settimo centenario dalla morte di Dante 
 
2.5. Gli strumenti 
a) Cabina di regia capace di tenere insieme più settori, più attori, più campi nella direzione del 
2021 (coordinamento anche a carattere romagnolo) 
b) Palazzo Rasponi dalle Teste: sezione dedicata alle relazioni internazionali / focus point 
Ravenna 2021 
c) Agorà 2021– format partecipativo 
d) Prove Tecniche di 2019 come format di programmazione culturale condivisa di ambito 
romagnolo 
e) L’associazione dei volontari V!RA2019: raccogliendo infine gli esiti del percorso di 
candidatura, pensiamo che la nascita dell'associazione di volontari V!RA vada annoverata fra i 
patrimoni da non disperdere, e che anche in futuro debba essere individuata una realtà 
organizzata a vocazione culturale in grado di fare da ponte fra l'ambito artistico della città e i 
suoi abitanti universitari. 
f) Internazionalizzazione dell’amministrazione comunale: ufficio delle relazioni internazionali 
che si occupi di politiche e progettazione europea, ma anche delle relazioni extraeuropee (vedi 
Cina sul fronte imprese culturali e creative). 
 
2.6. Le risorse 
Il reperimento di risorse è ovviamente difficile da pianificare oggi, dopo la conclusione del 
percorso di candidatura e di fronte al perdurare della crisi economica e della scarsità di risorse. 
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In particolare le risorse pubbliche, in prospettiva, dovranno pertanto sempre più svolgere un 
ruolo di “leva” alla crescita, quale fattore attivatore di energie pubbliche e private, anche in 
chiave di co-financing, all’interno di modelli di PPP (public-private-partnership). 
Ad oggi è possibile individuare alcune linee/strumenti di finanziamento che potrebbero essere 
perseguiti, dopo previa analisi di fattibilità e sostenibilità dei progetti presentati: 
 
a) Fondi EU 2014-2020 (Europa Creativa, Europa per i cittadini, Erasmus Plus, Horizon 2020, 
INTERREG, URBACT). La Commissione Europea invita inoltre le regioni ad investire fondi 
strutturali (FESR, FSE) nelle ICC, sviluppando appropriate “strategie di specializzazione 
intelligente” (Smart Specialisation Strategies, RIS3).  
b) In linea con l'evoluzione delle politiche comunitarie, la Regione Emilia-Romagna ha 
chiaramente espresso la sua volontà di investire nelle industrie culturali e creative: esse sono 
state identificate come area di investimento prioritario dalla RIS3 regionale, con particolare 
attenzione ai temi del "patrimonio culturale intelligente", dei processi creativi, dei nuovi modelli 
di business, della comunicazione digitale e dello sviluppo di nuovi pubblici. Questo nuovo 
approccio promette una nuova attenzione e risorse verso quelle attività che considereranno le 
industrie culturali e creative come motore di sviluppo economico, creazione di posti di lavoro e 
cross-innovation, traendo beneficio dalla cultura e dagli stimoli creativi. 
c) Finanziamento da parte di Matera 2019 per i progetti di collaborazione con le città finaliste. 
d) Finanziamento da parte di Plovdiv 2019 per i progetti di collaborazione con le città italiane 
finaliste. 
e) Finanziamento del Governo nazionale nell’ambito di Italia 2019. 
f) Finanziamento del Governo nazionale e di altri enti pubblici e privati per Ravenna Capitale 
Italiana della Cultura23. 
g) Finanziamento del Governo nazionale e di altri enti pubblici e privati per Dante 2021.  
h) Crowdfunding.  

                                                        
23 In attesa di specifiche su svolgimento, obiettivi, e budget, indichiamo un ipotetico modello in grado di tenere 
conto del lavoro svolto da Ravenna 2019 ma anche di aprirsi a inedite progettualità. Dal nostro punto di vista, il 
budget che sarà messo a disposizione per gli eventi e le iniziative culturali legate alla Capitale Italiana potrebbe 
essere utilizzato per finanziare sia progetti presenti nel dossier di candidatura (scelti in base a un’immediata 
scalabilità e ipoteticamente pronti per essere operativi in brevissimo tempo), sia progetti selezionati tramite 
bando di co-finanziamento (con la formazione di una commissione ad hoc composta da esperti in ambito 
culturale), sia progetti costruiti grazie a percorsi di progettazione partecipata (in linea con il percorso delle “Prove 
Tecniche dei cittadini” di Ravenna 2019). 




