CITTA’ ACCOGLIENTE
BOLOGNA WELCOME: BENVENUTI IN CITTA’
Se uno studente, un professore o un ricercatore vuole fermarsi in città
per un semestre, un anno o per l’intera durata degli studi, può rivolgersi
a Bologna Welcome per fare una prima conoscenza di Bologna ed
orientarsi nelle tante proposte che le realtà cittadine offrono.
I punti Bologna Welcome sono situati in zone strategiche di accesso alla
città:
Sede Aeroporto G. Marconi(Arrivi), tel. 051 6472113;
Sede Piazza Maggiore, tel. 051/239660 – email:
TouristOffice@comune.bologna.it;
Prenotazione e informazione sui servizi: tel. 051/6583111 051/6472201 – email: booking@bolognawelcome.it –
airport@bolognawelcome.it;
Prenotazione e informazioni spettacoli: 051/231454 – email:
ticket@bolognawelcome.it
Bologna Welcome Card, la card dedicata a chi desidera visitare
Bologna, promossa da Fondazione Carisbo, Camera di Commercio di
Bologna e Comune di Bologna, al costo di 20 €, dà diritto a: entrare
gratis nei musei per 48 ore, una visita guidata oppure un viaggio Navetta
BLQ oppure un biglietto giornaliero per trasporto urbano. Sconti e tariffe
agevolate in locali, negozi e terme.E’ possibile accedere ai servizi e
prenotare
la
welcome
card
collegandosi
al
sito
web:
www.bolognawelcome.it

RETE CIVICA IPERBOLE: LA CITTÀ PER TUTTI
La rete civica Iperbole del Comune di Bologna dal 1995 promuove l'uso
delle tecnologie e della telematica. Sono disponibili molti punti wifi in
città (www.comune.bologna.it/wireless/). Per navigare gratuitamente è
sufficiente collegarsi alla rete iperbole wireless e non è necessaria alcuna
autenticazione.
Il sito del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it

BOLOGNA CITTÀ COLTA
LA CULTURA A BOLOGNA
Conoscere, informarsi, partecipare, curiosare, studiare, vedere,
ascoltare: Bologna offre, 365 giorni all'anno, un ricco e vivace
programma di iniziative e servizi culturali.
La città è attraversata da un flusso continuo di attività che spaziano dalla
musica al teatro alla danza, alle arti visive, al fumetto, alla letteratura ed
alle relative ibridazioni nate e cresciute in città negli ultimi trent'anni
grazie alle numerose e prestigiose realtà culturali quali MAMbo, Cineteca,
Salaborsa, Archiginnasio, la vastissima rete di associazioni ed operatori
culturali che producono iniziative uniche, divertenti e stimolanti.
Questa vivacità fatta di libri, opere d'arte, spettacoli, programmazioni
musicali - dal rock al jazz, dalla classica all'elettronica - e da una serie di
festival dedicati ai linguaggi contemporanei - cinema, danza, performing
art, fumetto, street art - permette a Bologna di essere in collegamento
con le principali capitali culturali europee.
D'estate la città si anima nei cortili, nelle piazze, nei parchi con
programmazione di bè bolognaestate, un cartellone di eventi
musica, teatro, performance, readings, proiezioni; da giugno
settembre bè bolognaestate 2013 ha visto il succedersi di più
700 eventi.
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Da pochi mesi è online Bologna Agenda Cultura che raccoglie e
presenta informazioni sulle attività culturali cittadine realizzate dalle
istituzioni e dai principali operatori culturali del territorio. L'indirizzo è:
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/
Le biblioteche in città (tra le quali 25 civiche, di cui 12 specializzate e
di ricerca e 13 di informazione generale) presentano un vasto patrimonio
librario, offrono servizi e risorse a cittadini, studenti, studiosi sia nel
centro storico che nei quartieri periferici (11 le biblioteche di quartiere).
Ampia è la dotazione multimediale e l’offerta di servizi innovativi e di

iniziative culturali: le biblioteche, infatti, vere e proprie "piazze del
sapere" si animano frequentemente con reading, corsi, conferenze,
mostre, animazioni e laboratori per ogni età. Ogni anno, le sole
biblioteche civiche, assicurano circa 50mila ore di apertura al pubblico,
con 2.214 postazioni per la lettura, la consultazione e lo studio.
L'articolata realtà dei 50 musei cittadini conserva, studia e valorizza
un ricco patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico in grado di
documentare l’intera storia di Bologna e del suo territorio, dai primi
insediamenti preistorici fino all’attuale distretto industriale.
La scena teatrale bolognese, tra le prime a livello nazionale, con i suoi
20 teatri, è ricca e articolata. Il Teatro Comunale, che l'anno scorso ha
festeggiato i suoi 250 anni, testimonia la tradizione lirico-sinfonica della
città, mentre il meglio della programmazione nazionale ed internazionale
di musica, prosa e danza si distribuisce per tutto l’anno nei principali
teatri. Recentemente il Comune di Bologna è entrato nella Fondazione
Emilia Romagna Teatro per una maggiore valorizzazione del sistema
teatrale del capoluogo.
Per gli amanti del Cinema, la città offre un ampio ventaglio di scelte,
grazie ai numerosi cinema del centro cittadino e alla Fondazione Cineteca
di Bologna, che con i suoi archivi, le due sale, la Biblioteca di Cinema e
Fotografia, il laboratorio di restauro, incontra i desideri dei tanti studenti
che ogni anno vengono a Bologna.
Anche quest’anno la Cineteca - grazie alla collaborazione con l’Università
- rivolge uno sguardo attento agli studenti, italiani e stranieri: il Festival
Internazionale di Storia del Cinema Il Cinema Ritrovato (28 giugno - 5
luglio), paradiso per i cinefili, apre le sue porte ai giovani volontari che
possono entrare in prima persona a far parte della sua macchina
organizzativa. La prossima edizione del Festival sarà preceduta da Tramp
100 Charlot(100 Anni di Charlot) proprio in occasione delle celebrazioni
del 2014. Tramp 100 Charlot inizierà nella serata di mercoledì 25 giugno
con un cine-concerto in piazza Maggiore.
Inoltre sono sempre più numerose le proiezioni in versione originale con
sottotitoli italiani per ascoltare le vere voci degli attori.
La Student Card dà diritto agli studenti regolarmente iscritti
all’Università di Bologna:
- a 10 ingressi a 2 Euro ciascuno alla Sala Cineclub del Cinema
Lumière;
- all’ingresso al Festival Il Cinema Ritrovato a 20 Euro anziché 80 (valida
dal 28 giugno al 5 luglio 2014)
Maggiori info: cinetecadirezione@cineteca.bologna.it www.cinetecadibologna.it

CITTÀ CREATIVA
INCREDIBOL!: GIOVANI CREATIVI CRESCONO
Incredibol! – l’innovazione creativa di Bologna è un progetto nato nel
2010 che facilita la nascita e la crescita di start-up d’imprese culturali e
creative.
Incredibol! offre un kit di opportunità a supporto dei progetti
imprenditoriali innovativi: uno sportello di orientamento, consulenze,
formazione, spazi gratuiti, piccoli contributi in denaro e altri strumenti
per la crescita del settore economico più importante del futuro.
Ma ciò che rende interessante Incredibol! è la sua rete di partner
formata da enti pubblici e privati. Lo staff del progetto Incredibol!
gestisce anche la sezione “Creative” del sito EmiliaRomagnaStartUp.
Incredibol! è un progetto promosso dal Comune di Bologna e dalla
Regione Emilia-Romagna.
www.incredibol.net, www.emiliaromagnastartup.it/creative
BOLOGNA CITTÀ CREATIVA DELLA MUSICA UNESCO
Dal 2006 Bologna fa parte della rete delle Città Creative UNESCO
distinguendosi per la sua attività in ambito musicale grazie al tessuto
creativo di produzione e fruizione.
La musica per Bologna è tratto identitario grazie alla sua tradizione, la
sua storia, la presenza di realtà eterogenee e prolifiche, ma soprattutto
perché importante volano di sviluppo economico del territorio.
Come raccontare il percorso di Bologna tra passato e presente
guardando verso il futuro? Attraverso un blog di respiro internazionale
dove trovare notizie, curiosità, opportunità e conoscere meglio la scena
musicale bolognese.
cittadellamusica.comune.bologna.it

CITTÀ PER I GIOVANI
Informagiovani Multitasking
Il Progetto Politiche per i Giovani del Comune di Bologna presenta le
opportunità per i giovani attraverso l’Informagiovani Multitasking, un
luogo reale e virtuale di incontro tra i giovani che offre:
− informazione e orientamento su lavoro, formazione professionale,
volontariato, associazionismo, studio e lavoro all'estero, vacanze e
turismo, cultura e tempo libero;
− incontragiovani,
focus
group
su
mobilità
internazionale,
progettualità europea, associazionismo, imprenditoria giovanile,

crowdfunding e strumenti per favorire l'accesso dei giovani al
lavoro;
− tandem linguistici, per approfondire la conoscenza delle lingue
straniere;
− consulenze one-to-one: PsyinBo, lo sportello videomaker, del
Commercialista e della mobilità internazionale;
− la Cartagiovani, tessera nominativa gratuita per i giovani tra 15 e
29 anni che offre opportunità e sconti in oltre 300 negozi e servizi
convenzionati;
www.flashgiovani.it, è il network metropolitano dell'Informagiovani
Multitasking, che accoglie i giovani universitari nella propria redazione
offrendo tirocini formativi e esperienze di transizione al lavoro, pubblica
informazioni utili, suggerimenti concreti, news sempre aggiornate su
formazione lavoro, tempo libero, associazionismo, volontariato, musica,
fumetto e video, gestisce la web tv codec.tv; offre servizi di consulenza
online su: casa, sessualità, diritti d’autore e disagio psicologico.
Tra i portali tematici www.cercocasa.bo.it, in collaborazione con
l’Università di Bologna, per chi cerca e chi offre case, camere e postiletto nella legalità e in sicurezza.
CITTÀ EUROPEA
Lo sportello EUROPE DIRECT è un filo diretto tra Bologna e l’Europa per
tutti i cittadini. Servizi e informazioni presso l’URP di Piazza Maggiore.
www.comune.bologna.it/europedirect

CITTÀ SOSTENIBILE
Il Comune di Bologna è impegnato a rendere la città più vivibile
attraverso progetti mirati di riqualificazione dello spazio pubblico che
pongano al centro il pedone e i ciclisti, come i T Days, e attraverso il
nuovo
Piano
della
pedonalità,
“Di
nuovo
in
centro”,
(www.comune.bologna.it/dinuovoincentro), che si propone di rendere il
centro storico accessibile principalmente a piedi, in bicicletta e col
trasporto pubblico.
Per un utilizzo smodato…
…delle bici
La promozione dell'uso della bicicletta come alternativa ai veicoli a
motore rappresenta uno dei più significativi impegni di questa
Amministrazione, con una pianificazione della rete ciclabile, volta a
cogliere una serie di obiettivi: il completamento e la continuità degli
itinerari, la nuova progettazione di un anello ciclabile lungo i viali, "la
tangenziale delle biciclette" che permetterà di collegare al centro storico
le piste e i percorsi provenienti dalle diverse parti della città, alternative

ciclabili nel Centro Storico secondo il modello della ciclabilità diffusa e
dell'utilizzo di zone pedonali e/o a traffico pedonale privilegiato e isole
ambientali, nonché la realizzazione di nuove direttrici.
C'entro in bici: biciclette pubbliche a noleggio
Attivato nel 2005 ed attualmente composto da 24 postazioni di prelievo
per un totale di 188 bici disponibili sul territorio comunale, il servizio di
noleggio pubblico a prelievo meccanico denominato "C'entro in bici" è
una realtà presente in 102 Comuni d'Italia. Personale e studenti
dell’Università di Bologna possono accedere al servizio a prescindere dal
requisito della residenza, a fronte del versamento di una cauzione di 5
euro.
Asta pubblica di bicicletteL’asta pubblica di biciclette a costo ridotto in
zona universitaria è un’originale iniziativa organizzata periodicamente
dalle associazioni di studenti universitari L'Altra Babele e Terzo Millennio
che rende disponibili le bici in disuso messe a disposizione da privati
cittadini. L'obiettivo dell'asta è combattere il mercato nero di biciclette
rubate nella zona universitaria. (Rif. www.scatenati.info)
Al sicuro dai furti: la marchiatura delle bici
Il Comune di Bologna, nell'ambito delle iniziative volte a contrastare il
diffuso fenomeno del furto di biciclette, promuove il sistema di identificazione (o marchiatura) delle bici denominato Securmark ®, disponibile ad
un prezzo agevolato di 5 euro.
Il sistema Securmark ®, oltre a scoraggiare l'aspirante ladro, consente,
in caso di furto e successivo ritrovamento del mezzo, di risalire al
legittimo proprietario delle bicicletta, procedendo quindi alla sua
restituzione.
Il servizio di marchiatura è disponibile presso il Parcheggio Tanari (via
Tanari, 17) il mercoledì dalle 16 alle 19.
….del trasporto pubblico
Abbonamenti scontati per studenti
Sia per l’area urbana di Bologna, sia per il servizio extraurbano, sono in
vendita abbonamenti mensili e annuali a tariffa ridotta per studenti di età
inferiore ai 30 anni.
Nel formato scontato per studenti fino a 26 anni compiuti è disponibile
“Mi Muovo Citypiù”, un abbonamento annuale unico integrato, che
permette di utilizzare bus e treno per spostarsi nell'area urbana di
Bologna.
….dei mezzi elettrici e del car sharing
Incentivi per l'acquisto di biciclette e ciclomotori elettrici.
Il Comune di Bologna, a seguito della sottoscrizione del Protocollo
d'Intesa con la Regione Emilia Romagna eroga contributi per diffondere

la trazione elettrica per la mobilità urbana a Bologna: con l'acquisto di
una bicicletta a pedalata assistita o di un ciclomotore elettrico si può
usufruire di un contributo da 300 euro, che diventano 600 se al
momento dell’acquisto si rottama il vecchio motoveicolo euro 0 o euro 1.
Possono accedere al contributo tutte le persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede nel Comune di Bologna.
Car sharing L’auto condivisa è un servizio di mobilità alternativo,
complementare al trasporto pubblico locale, che consente di utilizzare in
condivisione una flotta di automobili di diversi tipi.
Grazie alla convenzione sottoscritta dall’Università di Bologna con ATC,
gli studenti di tutte le Facoltà ed il personale universitario l’iscrizione al
servizio è gratuita e la quota annuale è di 25 euro (anziché 80).
Per maggiori informazioni:
www.comune.bologna.it/trasporti
www.tper.it

