
GRUPPO CULTURA PD CREMONA 

Documento analisi/ proposte  

 

Temi da evidenziare 

Risulta indubbiamente ben realizzatala linea operative che consisteva nel mettere insieme e 

coordinare le Istituzioni culturali della città (Sistema Museale, Museo del Violino e Teatro). 

 

1) Polo Museale cittadino. Possibilità ad aprire anche ad una forma di gestione comune tra tutti 

i musei cittadini. Fondamentale la sostenibilità economica del sistema.  

2) Teatro Ponchielli e Auditorium devono essere gestiti dalla medesima realtà in modo da 

evitare sovrapposizione e trovare maggior sinergia anche rispetto ai finanziamenti pubblici e 

e privati 

3) Cultura Partecipata. Buono strumento che però va migliorato e potenziato, cercando di 

trovare un metodo affinché le varie associazioni si pongano come protagoniste anche nella 

scelta delle varie tematiche dell’anno. Va rivisto il criterio per la scelta dei temi entro cui 

organizzare i progetti per la richiesta di fondi. Resta fondamentale il tema risorse e di 

conseguenza risulta necessario privilegiare la qualità. Si potrebbe rivedere anche la 

tempistica dei bandi e dei finanziamenti. 

Per quanto riguarda le associazioni (pur nella consapevolezza che ogni associazione fatica a 

rapportarsi con le altre) si auspica sempre da parte dell’amministrazione di continuare lo 

sforzo di cercare di avere contatti ed incontri con le associazioni, per una vera 

partecipazione alla programmazione culturale e per rendere più vitale e fruibile l’offerta 

delle varie proposte culturali cittadine.  

4) Lavorare per spazi culturali aperti (e nel caso relativi finanziamenti) anche per realtà 

professionali. Ribadita la necessità di trovare- allestire  uno spazio “altro” rispetto al 

Ponchielli, che non sia però solo un luogo lasciato alle manifestazioni benefiche e 

all’amatorialità, ma garantisca un luogo dove lavorare, farsi conoscere, progettare 

soprattutto per giovani professionisti, che attualmente trovano molta difficoltà ad operare in 

città. Occorre lavorare affinché Cremona diventi un luogo di produzione culturale.  

5) Gestione amministrativa:  auspicabile avere un unico assessorato e assessore alla Cultura e 

Turismo in modo da lavorare sempre più in sinergia.  


