
GLI OBIETTIVI

Obiettivo principale è la valorizzazione 
delle risorse culturali della città di 
Tuzla. 

Obiettivi specifi ci riguardano il 
rafforzamento delle capacità degli 
operatori museali e turistici a Tuzla 
e a Bologna, la promozione turistica 
della città di Tuzla e la promozione 
del modello di intervento realizzato 
attraverso i progetti CulTuRe e CulTuRe 
II. 

ATTIVITA’ 

1. Sistematizzazione del materiale 
cartaceo, archivistico e iconografi co 
prodotto e raccolto durante le attività 
di formazione e ricerca nell’ambito del 
progetto CulTuRe 

2. Realizzazione e diffusione di uno 
strumento multimediale/pacchetto 
formativo sul turismo culturale e sui 
fi nanziamenti europei fruibile in diversi 
contesti 

3. Formazione di operatori museali 
sul tema della didattica nell’ambito 
dell’allestimento museale e della 
preparazione di mostre  

4. Formazione di operatori pubblici 
e privati sul tema della promozione 
turistica

5. Costruzione e realizzazione di un 
itinerario turistico-didattico  

6. Seminario sull’arte visiva/musicale/
cinematografi ca, rivolto a giovani artisti 
provenienti da zone di confl itto o post-
confl itto, sul tema “Arte del Dialogo 
– Dialogo delle Arti” 

7. Organizzazione, realizzazione e 
promozione del festival internazionale di 
giovani artisti sul tema “Arte del Dialogo 
– Dialogo delle Arti” 

RISULTATI 

- Strumento Multimediale/Pacchetto 
formativo sul turismo culturale ed i 
fi nanziamenti europei;

- Realizzazione della prima edizione del 
festival internazionale giovanile di arte 
visiva/musicale/cinematografi ca a Tuzla;

- Rafforzate capacità degli operatori 
museali e turistici a Tuzla e a Bologna;

- Realizzazione del percorso turistico-
didattico a Tuzla;

- Creazione di rete tra giovani artisti di 
Bologna e di Tuzla sul tema del dialogo 
interculturale. 

Lucia Fresa

Comune di Bologna 

Relazioni Internazionali, 
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Gabinetto e Staff 
del Sindaco

CulTuRe II

N° Progetto:
2007/1006

Data di avvio: 
Gennaio 2008

Durata: 
18 mesi 

Costo totale:
€ 148.700

Con il contributo di:

www.culture.ba
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Maria Ersilia Lattanzi

Comune di Bologna

Promozione e 

Informazione Turistica

Tel. +39 051 2194274

mariaersilia.lattanzi@

comune.bologna.it

Arte del dialogo, dialogo delle arti

PARTNER

Coordinatore: 

Comune di Bologna (IT)

Partner:

Università di Bologna - 
Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Facoltà di 
Scienze della Formazione 
(IT)

Comune di Tuzla (Bosnia-
Erzegovina - BA)

Nerda - Associazione per 
lo Sviluppo Regionale del 
Nord-Est della Bosnia-
Erzegovina, Tuzla (BA)

Associazione Fiamma 
della Pace, Tuzla (BA)

Sport, Giovani e Turismo
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Cultura e Rapporti 
con l’Università

Doriana Bortolini
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