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RELAZIONI DEL COMUNE DI BOLOGNA CON LA COREA

La Corea è stato il paese ospite d’onore alla Fiera del libro per Ragazzi nell’edizione del
2009, portando a Bologna numerosi eventi non solo legati all’editoria per ragazzi, ma più in
generale alla cultura e allo stile di vita coreani. Nell’occasione, il Comune di Bologna ha collaborato
con la parte coreana per l’organizzazione degli eventi in città.

Seoul, fa parte come Bologna del Network delle
Città Creative UNESCO, nella categoria Design.
Nel novembre 2011, l’incontro annuale delle Città
Creative si è svolto proprio nella capitale coreana;
per il Comune di Bologna vi ha partecipato il Dott.
Felicori. Anche la città sudcoreana di Icheon fa
parte di questa rete UNESCO, nella categoria
Artigianato e Arte Popolare.
Una rappresentante del Comune di Seoul era
presente, inoltre, al incontro annuale della rete
UNESCO , ospitato a Bologna dal 18 al 21
settembre.

Nell’ottobre 2012 Bologna ha ospitato la “Settimana della
Corea”, portando in città incontri, mostre e film coreani.
L’iniziativa era promossa dall’Ambasciata della Repubblica di
Corea in Italia, in collaborazione con il Comune di Bologna
(Ufficio Relazioni e Progetti Internazionali e Settore Sistema
Culturale e Giovani) ed è nata dall’incontro tra il Sindaco
Merola e S.E. l’Ambasciatore Kim Young Seok del febbraio
2012.
La Settimana aveva l’obiettivo di far scoprire la cultura di
questo paese asiatico ai cittadini bolognesi e allo stesso
tempo promuovere le relazioni Italia-Corea.

Il Sindaco di Seoul, Won-soon Park,  è stato a Bologna nel
novembre 2012, per realizzare una serie di visite e di incontri
con il Comune e con rappresentanti del mondo cooperativo.
La scelta è ricaduta sul capoluogo felsineo sia perché il
Sindaco Park era venuto a conoscenza del successo della
“Settimana della Corea”, che per il suo specifico interesse
per alcune rilevanti esperienze del mondo cooperativo
bolognese.

In seguito a questi incontri, nel maggio 2013, il Sindaco Park ha invitato il Sindaco Merola a
diventare co-promotore del Forum Globale sull’Economia Sociale e a recarsi a Seoul con una
delegazione per guidare una sessione sull’esperienza di Bologna e dell’Emilia-Romagna.

Nel settembre 2013, in occasione del meeting delle Città Creative UNESCO a Bologna, il Vice
Sindaco di Seoul, Sang Bum Kim, ha incontrato il Sindaco Merola per discutere delle future
relazioni tra le due città. Dall’incontro è emerso un interesse condiviso a lavorare su temi quali
l’economia sociale, l’innovazione, la cultura e la creatività come motori di sviluppo economico, la
promozione turistica.
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A Bologna la Biblioteca Amilcar Cabral - una biblioteca specializzata sull'Asia, l'Africa e l'America
Latina dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna -. propone, tra i vari corsi di lingue
orientali, anche un corso di lingua e cultura coreana, tenuto da un'insegnante madrelingua.
Nel 2012 la Biblioteca Amilcar Cabral ha ricevuto dalla Korea Foundation una importante
donazione di volumi sull'arte, la lingua, la storia della Corea (alcuni dei quali in lingua coreana),
che sono andati ad integrare e ad arricchire l'offerta bibliografica della Biblioteca sul Paese
asiatico.

Bologna, 31 ottobre 2012


