Il Comune

Dipartimento cultura e promozione della città

Coordinamento delle attività del Comune di Bologna in ambito internazionale: gestione missioni all'estero di Sindaco e Giunta, visite
internazionali e rappresentanze diplomatiche; gestione dei rapporti bilaterali con città estere;
coordinamento della partecipazione del Comune di Bologna alle reti europee ed internazionali di città;
coordinamento delle attività del Comune di Bologna sull'Agenda Urbana Europea (in collaborazione con i settori competenti per mat
coordinamento della partecipazione del Comune di Bologna ai tavoli di confronto partenariale sulla Politica di coesione 2021-2027 p
Dipartimento per le politiche di coesione;
coordinamento delle attività di promozione all'estero della città e delle sue eccellenze;
coordinamento dei progetti di Cittadinanza Europea in raccordo con la Città Metropolitana, con la Regione Emilia Romagna, con l'UE
coordinamento e supervisione dei progetti finanziati con fondi strutturali europei;
coordinamento e ricerca di bandi di finanziamento internazionali, europei, nazionali ed internazionali;
gestione dei rapporti con la Fondazione per l'Innovazione Urbana e sovrintende allo sviluppo dei progetti della Fondazione;
gestione dei rapporti con la Fondazione Cineteca, la Fondazione Emilia Romagna Teatri, con la Fondazione Teatro Comunale di Bo
supporto e partecipazione a progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio, degli spazi e dei beni culturali della città, in ra
coordinamento dei sistemi bibliotecario e museale, in raccordo con le Istituzioni comunali afferenti e con le altre istituzioni pubbliche
in ottemperanza al Protocollo fra Comune e Università di Bologna e con l'obiettivo di mettere in rete saperi e azioni, coordinamento
all'Amministrazione Comunale e all'Università;
formulazione di indirizzi per la rendicontazione strategica delle attività culturali, di rigenerazione urbana a carattere culturale, della pr
strumenti e metodologie avanzate di analisi d'impatto e visualizzazione dei dati.
Funzioni comuni ad Aree e Dipartimenti
Capo Dipartimento: Osvaldo Panaro

Indirizzo
piazza Maggiore, 6

Telefono
051 219 5906

E-mail
dipartimentoculturaepromozionecitta@comune.bologna.it
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