
                                                                                    

 

5.  Distretto della Provincia di Cremona 
 
 

CHI 

Provincia di Cremona, Comune di Casalmaggiore, Comune di Castelleone, Comune di Crema, 

Comune di Cremona, Comune di Motta Baluffi, Comune di Pizzighettone, Comune di Romanengo, 

Comune di San Giovanni in Croce, Comune di Scandolara Ravara, Diocesi di Cremona, Camera di 

Commercio di Cremona, CR.FORMA - Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di 

Cremona, Associazione Amici del Casalmaggiore International Festival, Associazione Franco 

Agostino Teatro Festival, Associazione Piccolo Parallelo di Cecchi-Zappalaglio, Associazione Terre 

d'Acqua. 

 

DOVE 

Nell’intero territorio provinciale composto da 115 comuni. 

PERCHÉ 

L’operazione di distrettualizzazione del sistema culturale cremonese si caratterizza, rispetto ad 

altri strumenti di governo e gestione, per la forte connotazione di integrazione con le altre filiere 

rappresentative delle dinamiche socio-economiche e produttive. Il progetto di Distretto culturale 

comporta non solo la possibilità di arricchire il territorio grazie al finanziamento dei progetti 

ricompresi in esso, ma soprattutto la possibilità di ricomporre e razionalizzare il governo dei 

sistemi culturali. 

COME 

La visione strategica che caratterizza il progetto è basata sulla capacità di far emergere le 

specificità culturali e l’unicità in termini di offerta e potenzialità di fruizione, individuando un 

sistema di tre macroaree di integrazione strategica, da ognuna delle quali si attendono relazioni 

con il sistema economico: MUSICA - I molti volti della musica: dai saperi artigianali all’arte e alla 

cultura; MUSEI - La storia è il presente del nostro futuro: la valorizzazione del patrimonio culturale 

come risorsa per le nuove generazioni; TERRITORIO - Un presente come risultato di secoli di 

interazione tra ambiente, comunità locali e attività produttive.  



                                                                                    

 

Il Distretto opererà intensamente per razionalizzare l’offerta, individuare e coinvolgere i soggetti in 

modo più stabile e programmato, rafforzare le capacità progettuali e la capacità di accedere a 

risorse finanziarie dedicate di livello nazionale e internazionale. Il Distretto si proporrà come nuovo 

terreno in cui produrre capacità di interazione con filiere diverse da quella culturale, facendo 

emergere possibili opportunità di ibridazione tra cultura tradizionale, saperi scientifici, saperi e 

pratiche produttive; un luogo dove integrare in modo più operativo servizi culturali e servizi turistici, 

consentire una maggiore apertura verso le esperienze di altri territori a livello nazionale e 

internazionale e dare anche a questi settori un impulso in termini creativi. 

 

QUANDO 

1.6.2010 - 31.5.2013  

 

VALORE 

Totale 9.000.000 di euro - contributo Fondazione Cariplo 2.600.000 euro. 

 

REFERENTI E CONTATTI 

Chiara Bondioni, Dirigente Settore Sviluppo economico, Cultura, Turismo e Sistema Fieristico, 

Provincia di Cremona - C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona (CR) tel 0372 406278 - 

chiara.bondioni@provincia.cremona.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




