PRESENTAZIONE
Il Servizio Cultura Europa e Turismo si occupa della gestione degli istituti culturali della
città: il Teatro Girolamo Magnani, gli uffici turistici "Casa Cremonini" e "Fidenza Village", il
Centro Giovanile e il Centro Culturale OF di Palazzo Orsoline.
All'attività dei singoli servizi si affianca l'organizzazione delle manifestazioni culturali curate dal
Comune di Fidenza nel corso dell'anno: la stagione di Prosa e la Stagione Lirica presso il Teatro
Comunale G. Magnani, il cartellone di eventi culturali estivi "Estate a Fidenza. La cultura non
va in ferie", la rassegna estiva di cinema all’aperto, la rassegna di spettacoli, letture e
laboratori per bambini "Vietato ai maggiori di 12 anni, e la “Festa dell'Europa”.
In collaborazione con le Associazioni Culturali cittadine, il Servizio promuove e coordina gli
eventi partecipati: Carnevale, Festa della Donna, Gran Fiera di Borgo San Donnino e
Manifestazioni Natalizie.
All’Unità operativa Turismo fanno capo gli uffici IAT R Fidenza Village e lo Sportello IAT
R Casa Cremonini, che, nell’ambito delle opportunità offerte dalla Leggi regionali sul turismo
n. 7/98 e n. 7/2003, mirano alla valorizzazione della cultura e del territorio locale attraverso
progetti di promozione turistica territoriale, forti del fatto, che oggi più che mai si sta
riscoprendo quella parte d’Italia definita “minore”, quella meno conosciuta, meno frequentata.
Un turismo minore fatto di luoghi e temi d’eccellenza, che gravitano attorno a Fidenza. E’
proprio in quest’ottica che, attraverso un attento lavoro, i due uffici promuovono il centro e i
numerosi itinerari turistici che da lì si dipanano. Ne sono un esempio gli itinerari della Via
Francigena, che da Canterbury raggiungono Roma, i luoghi Verdiani, Salsomaggiore Terme la
“ville d’eau”, conosciuta in tutta Europa per le proprietà terapeutiche delle sue acque termali e
per le importanti opere architettoniche di stile Liberty, le Strade dei Vini e dei Sapori con ad
esempio i musei del Formaggio (Soragna), del Prosciutto (Langhirano) e del Salame (Felino), le
vie che conducono ai Castelli del Ducato di Parma e Piacenza (Fontanellato, Soragna,
Castell’Arquato, Rivalta, ecc.), le Città d’arte emiliane (Parma, Busseto, Piacenza, ecc.) e le
numerose manifestazioni di folclore laiche e religiose.
L’Unità operativa Europa è un servizio innovativo, voluto dall’amministrazione comunale, al
fine di diffondere la conoscenza dell’Unione Europea, favorire la creazione di relazioni
internazionali, promuovere l’attuazione di progetti all’avanguardia.
Un Ufficio Europa lavora su due fronti: da un lato, si tiene costantemente informato sui
programmi comunitari, le offerte di finanziamento e la legislazione europea, dall’altro lavora in
collaborazione con i servizi comunali e altri soggetti, tra i quali le istituzioni scolastiche, per
analizzare e comprendere sia le esigenze, che le potenzialità del territorio.
In questo modo, guardando contemporaneamente all’Europa e alla propria realtà territoriale,
Ufficio Europa può intercettare le opportunità di finanziamento che meglio rispondono alle
esigenze e alla politica locali e usufruirne in modo tempestivo ed efficace.
Altri obiettivi di Ufficio Europa riguardano il rafforzamento dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene, il consolidamento di reti di partner internazionali, le relazioni con le città
gemellate, Herrenberg in Germania e Sisteron in Francia, e con le città legate a Fidenza da
rapporti di amicizia Canterbury (Gran Bretagna), Kremnika (Slovacchia), Kutna Hora
(Repubblica Ceca).
Il collegio delle Orsoline fu fondato nel 1703 dalla Marchesa Maria Maddalena Pallavicino di
Tabiano, che aveva vestito l'abito delle religiose con altre giovani del Borgo. Con la
soppressione degli ordini religiosi, voluta da Napoleone, le Orsoline si allontanarono da Fidenza
e l'edificio fu adibito a ricovero di mendicità per le donne.
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Le Orsoline vi ritornarono dopo la prima Guerra Mondiale e da allora l'istituto conobbe un
periodo di fervida attività in campo educativo femminile, materno, elementare e magistrale.
Nel 1957 l'edificio venne abbandonato dall'Ordine e adibito ad abitazioni private, sedi
scolastiche e sportive.
Il 20 gennaio 2006 con l’inaugurazione di OF, il nuovo Palazzo della cultura e delle arti di
Fidenza, è stato portato a termine un percorso trentennale finalizzato a realizzare un centro
culturale in grado di proiettare Fidenza nel futuro.
Un progetto importante in grado di coniugare la storia con la modernità, l’unione di passato e
futuro: dalle cinquecentine a internet.
Nella struttura sono ospitati la Biblioteca Civica "M. Leoni"che comprende: la Mediateca, il
Fondo Storico librario, il Fondo Musini, la Pinacoteca con le opere del pittore fidentino
Oreste Emanuelli. Sono presenti inoltre il Punto Giovane, il Museo del Risorgimento “Luigi
Musini”, l'Ufficio Cultura, l’Ufficio Europa e gli uffici operativi dell’Associazione Europea
delle Vie Francigene. Questi ultimi contribuiscono alla creazione di un collegamento tra la
città, i giovani e i progetti culturali che pongono la Via Francigena al centro dei grandi percorsi
dell’Europa antica e moderna.
OF, dunque è una nuova moderna struttura, tecnologicamente avanzata, a disposizione dei
giovani e dei cittadini del territorio parmense, parte integrante del già consistente circuito di
luoghi e opportunità culturali dell’Emilia Romagna.
In questo modo Fidenza diventa sempre più una città europea.

I SOGGETTI INTERESSATI
Le attività del Servizio Cultura, Europa e turismo sono rivolte a tutti i cittadini e alle
associazioni di volontariato che operano nei settori di riferimento.

COSA FARE
Per ricevere informazioni sui servizi di accoglienza turistica, prenotazione e strutture ricettive e
per ritirare materiale promozionale, guide e calendari eventi sulla città e il territorio delle Terre
Verdiane, è necessario recarsi presso lo Iat R – Fidenza Village o lo sportello Iat R Casa
Cremonini.
È possibile consultare i calendari mensili e aggiornarsi sugli eventi in corso collegandosi al sito
web del Comune di Fidenza: www.comune.fidenza.pr.it.
Attraverso l’iscrizione ad un’apposita mailing-list, è possibile ricevere i calendari eventi al
proprio indirizzo di posta elettronica.
Per ricevere informazioni su bandi e programmi comunitari e su eventi a carattere europeo è
necessario recarsi presso l’ufficio Europa o consultare il sito www.comune.fidenza.pr.it
Biblioteca Civica “M. Leoni”
L'iscrizione alla Biblioteca Leoni è aperta a tutti ed è gratuita.
L'iscrizione consente l'accesso alle sale lettura e la consultazione del patrimonio librario, il
prestito a domicilio delle opere ammesse al prestito, secondo regolamentazione e la possibilità
di usufruire di tutti i servizi erogati dalla biblioteca. La tessera di iscrizione inoltre permette
l’accesso gratuito, la prenotazione testi, richieste d'acquisto libri con apposito modulo, ricerche
bibliografiche mirate, consulenza di base sulla navigazione in Internet, consulenza telefonica
sulla presenza di testi, prestito interbibliotecario, servizio fotocopie e navigazione internet
gratuita.
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La Biblioteca organizza inoltre visite guidate per le scuole e Animazioni alla lettura all’interno
dei suoi spazi.
Per iscriversi e avere la tessera personale è sufficiente un documento (per i più piccoli basta la
carta d'identità o la patente di un genitore) e compilare l'apposito modulo che verrà fornito dal
personale o che è possibile scaricare dal sito istituzionale del Comune di Fidenza
Servizio internet
Nella mediateca sono presenti 10 postazioni multimediali a disposizione per navigare in Internet,
consultare il Catalogo Unico Parmense, fare ricerche bibliografiche, consultare il materiale
multimediale, usare programmi di videoscrittura.
La navigazione Internet è gratuita.
È inoltre possibile collegarsi alla rete Wi-Fi della Biblioteca, accedendo col proprio terminale, dopo
la presa visione del regolamento e la debita iscrizione presso il banco prestiti.
Per attività di consultazione e informazione, attività di e-learning e alfabetizzazione informatica,
previa prenotazione, è possibile accedere alla sala E-Lab, sala multimediale dotata di 8 postazioni
di lavoro per navigazione web, di videoproiettore, 20 posti a sedere.
Puntogiovane
Il servizio offre
•
Orientamento alla scelta del lavoro e supporto nella stesura curriculum;
•
Colloqui orientativi finalizzati alla scelta della scuola, di percorsi post diploma e post
laurea (università italiane ed estere, corsi, master, concorsi pubblici);
•
Informazioni su percorsi di stage attivi sia in Italia che nei paesi europei;
•
Affiancamento dei giovani che intraprendono un’esperienza all’estero: lavoro, studio,
scambi alla pari, campi di lavoro, Erasmus, progetti Leonardo;
•
Supporto alla progettazione a sostegno dei giovani;
•
Sportello provinciale per i percorsi di Servizio Volontario Europeo (S.V.E.) e Servizio
Civile Volontario;
•
Iscrizione ai corsi serali promossi dall’Ente;
•
Punto di tesseramento Associazione Italiana Ostelli per la Gioventù;
•
Accesso alla sala prove “Officine Musicali Fidenza”.
Le modalità di accesso alle informazioni sono:
•
colloquio diretto con l’operatore;
•
consultazione di bacheche e bibliografia specializzata;
•
consultazione dei dossier;
•
accesso guidato alla rete delle informazioni regionali e nazionali;
•
n. 2 postazioni informatiche per l’accesso guidato alle informazioni.

DOVE ANDARE
Sportello IAT R “Casa Cremonini”
P.zza Duomo, 16
43036, Fidenza (PR)
Tel.: 0524/83377
Fax: 0524/519159
E-mail: iat.fidenza@terrediverdi.it
Orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì alla Domenica: 9.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30
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IAT R Fidenza Village
Via San Michele Campagna – Loc. Chiusa Ferranda
43036, Fidenza (PR)
Tel.: 0524/335556
Fax: 0524/537135
e-mail: iat.fidenzavillage@terrediverdi.it
Orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì alla Domenica: 10.00 – 20.00
Ufficio “Europa e rapporti internazionali”
Via Costa, n. 2
43036, Fidenza (PR)
Tel.: 0524/517375
Fax: 0524/517501
E-mail: progettoeuropa@comune.fidenza.pr.it
Orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00


Teatro Municipale “G. Magnani”
Piazza Verdi n. 1
Tel – Fax 0524 517510
Fax 0524 517515
e-mail: teatromagnani@comune.fidenza.pr.it
Orari di apertura al pubblico della biglietteria:
Il giorno precedente lo spettacolo dalle 18 alle 20 e il giorno stesso dello spettacolo
dalle 18 alle 21



Biblioteca Civica “M. Leoni”
OF Orsoline Fidenza, via Costa n. 2
Tel 0524 517389 - 390
Fax 0524 517506
e-mail: bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it
Orari di apertura al pubblico:
Invernale:
lunedì e martedì: 13 – 19
mercoledì, giovedì, venerdì: 9 – 19
sabato: 9 – 13
Estivo:
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: 8.30 –12.30
martedì, giovedì: 8.30 –12.30 / 15 – 18



Puntogiovane
OF Orsoline Fidenza, via Costa n. 2
Tel 0524 517505
Fax 0524 517506
e-mail: puntogiovane@comune.fidenza.pr.it

Pagina 4 di 5

Orari di apertura al pubblico:
Invernale:
lunedì e venerdì: 14 – 18.30
martedì: 9 – 13 su appuntamento / 14.30 – 18.30
mercoledì, giovedì: 9 – 13 / 14.30 – 18.30
sabato: 9 – 12
Estivo:
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: 8.30 –12.30
martedì, giovedì: 8.30 –12.30 / 15 – 18
Il responsabile del Servizio è il Direttore generale

STANDARD DI QUALITÀ
Servizio
Comunicazione allì'utenza delle manifestazioni
culturali
Numero di eventi organizzati in collaborazione con
l'associazionismo locale
Tempo di tesseramento in Biblioteca
Esposizione delle novità in Biblioteca
Numero di eventi di promozione alla lettura in
Biblioteca
Numero di giornate in qui sarà utilizzata la sala
prove
Numero iniziative di promozione turistica locale
organizzate
Iscrizioni, prenotazioni, verifica disponibilità
(eventi, spettacoli, visite guidate) su richiesta
dell'utente
Numero di iniziative di promozione delle istituzioni
comunitarie
Numero di associazioni fidentine partecipanti agli
scambi con le città gemellate
Numero di scambi con le città gemellate
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Standard
Responsabile
Almeno 10 giorni prima
della realizzazione della Direttore generale
manifestazione
Almeno 6 all'anno
Direttore generale
Immediato
Tutti i sabati
Almeno 6 all'anno
Almeno 50 all'anno
Almeno 20 all'anno

Direttore generale
Direttore generale
Direttore generale
Direttore generale
Direttore generale

Immediato
Direttore generale
Almeno 7 all'anno
Almeno 5 all'anno
Almeno 2 all'anno

Direttore generale
Direttore generale
Direttore generale

