
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 06126/045 
GP 
0/C                 

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI  e  Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Gli interventi degli enti pubblici, delle imprese e dei privati per l’arte e la cultura hanno 
avuto, negli ultimi venti anni, uno sviluppo notevole costituendo fattore nuovo nelle politiche 
culturali in Piemonte e sviluppando un ruolo significativo sotto il profilo economico ed 
occupazionale. 

Fra le iniziative proposte dagli operatori culturali si colloca, presso l’I.R.E.S., 
l’istituzione, avvenuta nel 1997, dell’Osservatorio Culturale del Piemonte che svolge studi e 
ricerche nei settori dei beni e delle attività culturali, dello spettacolo dal vivo, dell’industria 
culturale, del tempo libero e del turismo con particolare attenzione agli aspetti economici e 
gestionali. 

In via esemplificativa, l’Osservatorio promuove ed organizza: 
- raccolta di dati ed informazioni relativi a specifiche aree di interesse; 
- progetti mirati di studio e ricerca su argomenti specifici; 
seminari, incontri, convegni; 
- edizione e diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche, nonché atti dei convegni 
attraverso qualsiasi tipo di supporto; 
- attività formative finalizzate alla fruizione dei dati e delle elaborazioni 
dell’Osservatorio. 
Tutte le attività indicate sono intese a fornire ai sottoscrittori del Protocollo d’Intesa per 

l’adesione all’Osservatorio Culturale del Piemonte, elementi di conoscenza per la 
programmazione e la valutazione degli investimenti e degli interventi nel settore culturale. 

L’attività istituzionale dell’Osservatorio è finanziata dai contributi annuali dei 
sottoscrittori del Protocollo d’Intesa e dai contributi di eventuali futuri aderenti al Protocollo 
stesso. 

Con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale in data 13 agosto 2001 (mecc. 
0106754/45), era stata individuata la Fondazione Fitzcarraldo onlus quale beneficiaria della 
quota di adesione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 giugno 2012 (mecc. 1202526/045), 
era stata approvata l’adesione della Città di Torino all’Osservatorio Culturale del Piemonte e il 
rinnovo triennale del Protocollo d’Intesa. 

L’art. 4 del suddetto Protocollo stabilisce l’istituzione della Commissione di indirizzo, 
composta dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori, con funzioni di indirizzo programmatico 
e di valutazione delle attività. Si ritiene opportuno che, quale rappresentante della Città nella 
suddetta Commissione, debba essere individuato il Direttore della Direzione Centrale Cultura 
e Educazione e/o un suo funzionario delegato. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9  lett 
 e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Considerato che la Commissione di indirizzo, nella riunione del  7 maggio 2013 (vd. 
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Verbale,  all. 1) , ha approvato il bilancio consuntivo 2012 e relativo programma di attività (all. 
2); il bilancio preventivo 2013 e relativo programma di attività (all. 3); ritenendo l’iniziativa in 
armonia  con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino ed ai criteri stabiliti 
dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 
1995, e dalla deliberazione quadro approvata dal Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996, 
(mecc. 9606567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997, si ritiene opportuno prevedere per il 2013 
una quota di Euro 5.000,00 da versare alla Fondazione Fitzcarraldo onlus. 
 E’ stata inoltre resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del Consiglio 
Direttivo della Fondazione Fitzcarraldo onlus ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 
122/2010, che si allega al presente provvedimento (all. 4).  
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della delibera della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) (all. 5).   
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino ed ai 
criteri stabiliti dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e dalla deliberazione quadro approvata dal 
Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/45), esecutiva dal 2 
gennaio 1997, citate in narrativa, la Fondazione Fitzcarraldo onlus, con sede a Torino in 
via Aosta 8, CAP 10152, C.F. 97590880015, P. IVA 07862370017, quale beneficiaria di 
un contributo di Euro 5.000,00 annue, al lordo di eventuali ritenute di legge. Tale quota 
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va a sostegno delle attività istituzionali previste dall’Osservatorio per il 2013; 
2) di approvare la partecipazione di un rappresentante della Città nella Commissione di 

indirizzo individuato nel Direttore della Direzione Centrale Cultura e Educazione e/o un 
suo funzionario delegato; 
Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa per 
l’importo annuo sopra specificato ed alla relativa devoluzione; 

3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

  L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
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10 dicembre 2013. 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il V.D.G. Risorse Finanziarie




OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - PREVENTIVO 20 13


ATTIVITA' ISTITUZIONALE
RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2013   (valori in euro)


ATTIVITA' ISTITUZIONALE
 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Gestione banche dati 17.000,00          17.000,00      
Gestione e implementazione Database on line Musei 3.800,00            3.800,00        
Monitoraggi, elaborazioni e report statistici 13.300,00          13.300,00      
Elaborazioni su richiesta (Soci, media, istituzioni, operatori culturali) 5.800,00            5.800,00        
Censimenti annuali 27.850,00          27.850,00      
Redazione per aggiornamento sito e comunicazione 4.500,00            4.500,00        
Relazione annuale 25.320,00          3.000,00        28.320,00      
Coordinamento istituzionale e operativo 15.630,00          5.000,00        20.630,00      


 Costi di gestione (locali, macchine, attrezzature, telefono, utenze varie, stampa ricerche 
e materiali, ecc) 


36.000,00          4.000,00        40.000,00      


A TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 149.200,00        12.000,00      161.200,00    


APPROFONDIMENTI SPECIFICI
A TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 149.200,00        12.000,00      161.200,00    
1 Imprese creative 5.500,00            7.200,00        12.700,00      
2 Impatto delle politiche sulla popolazione e atteggiamento nei confronti della cultura 5.600,00            10.000,00      15.600,00      
3 Analisi di impatto delle attività culturali 10.000,00          10.000,00      


B TOTALE APPROFONDIMENTI (1+2+3) 21.100,00          17.200,00      38.300,00      


C TOTALE ISTITUZIONALE  (A) + TOTALE APPROFONDIMENTI  (B) 170.300,00        29.200,00      199.500,00    


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI TRA I SOCI PER L'ANNO 2 013 (valori in euro)


ENTRATE
Contributo Regione Piemonte 70.000,00          10.000,00      80.000,00      
Contributo Provincia di Torino 5.500,00            5.500,00        
Contributo Città di Torino 5.000,00            5.000,00        
Contributo Compagnia di San Paolo 40.000,00          40.000,00      
Contributo Fondazione CRT 30.000,00          30.000,00      
Contributo Agis 2.800,00            2.800,00        
Contributo Camera di Commercio 5.000,00            5.000,00        
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 12.000,00          12.000,00      
Contributo IRES -                        19.200,00      19.200,00      


D TOTALE CONTRIBUTI ISTITUZIONALE  (A) + TOTALE APPR OFONDIMENTI (B) 170.300,00        29.200,00      199.500,00    


TOTALE PREVENTIVO 2013 (importo complessivo dell'Attività istituzionale) 170.300,00      29.200,00    199.500,00  


Osservatorio Culturale del Piemonte 
Preventivo 2013


7 maggio 2013







PROGETTI SPECIALI


1 - Torino Jazz Festival


 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Elaborazione dati e confronti 3.000,00         3.000,00
Stesura report finale 1.500,00         1.500,00
Follow up indagine 1.500,00         1.500,00
 TOTALE 6.000,00         6.000,00


Contributo Camera di Commercio 5.000,00 5.000,00
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.500,00 1.500,00
 TOTALE  6.500,00 6.500,00


2 - XXVI Salone Internazionale del Libro di Torino. Monitoraggio della domanda e relativi impatti economici


 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - PREVENTIVO 2013


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE
Fitzcarraldo Piemonte 


Impostazione metodologica della ricerca 1.500,00         1.500,00            
Distribuzione e raccolta questionari 4.500,00         4.500,00            
Interviste a testimoni privilegiati 2.000,00         2.000,00            
Realizzazione del database/Data Entry 1.000,00         1.000,00            
Analisi dimensione economica 3.500,00         3.500,00            
Elaborazione dati e confronti 2.000,00         2.000,00            
Stesura Report finale 2.000,00         2.000,00            
TOTALE 16.500,00       16.500,00          


Contributo Camera di Commercio 15.000,00       15.000,00          
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.500,00         1.500,00            
TOTALE 16.500,00       16.500,00          


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)
ENTRATE


Osservatorio Culturale del Piemonte Preventivo Ricerche Speciali 2013 7 maggio 2013







3 - XXVII Turin Marathon. Monitoraggio delle domanda generata e relativi impatti economici


 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 1.500,00         1.500,00
Distribuzione e raccolta questionari 3.500,00         3.500,00
Realizzazione del database/Data Entry 1.000,00         1.000,00
Analisi dimensione economica 2.500,00         2.500,00
Elaborazione dati e confronti 1.000,00         1.000,00
Stesura Report finale 1.500,00         1.500,00
 TOTALE 11.000,00       11.000,00


Contributo Camera di Commercio 10.000,00 10.000,00
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.000,00 1.000,00
 TOTALE  11.000,00 11.000,00


27.500,00    -                  27.500,00        


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


TOTALE PREVENTIVO 2013 (importo complessivo dei Progetti speciali)


Osservatorio Culturale del Piemonte Preventivo Ricerche Speciali 2013 7 maggio 2013
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ATTIVITA' ISTITUZIONALE
RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2012   (valori in euro)


ATTIVITA' ISTITUZIONALE  Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Gestione banche dati 16.680,00      16.680,00      
Gestione e implementazione Database on line Musei 4.720,00        4.720,00        
Monitoraggi, elaborazioni e report statistici 13.300,00      13.300,00      
Elaborazioni su richiesta (Soci, media, istituzioni, operatori culturali) 6.877,56        6.877,56        
Censimenti annuali 27.850,00      27.850,00      
Redazione per aggiornamento sito e comunicazione 4.500,00        4.500,00        
Relazione annuale 26.000,00      3.000,00      29.000,00      
Coordinamento istituzionale e operativo 15.630,00      5.000,00      20.630,00      


 Costi di gestione (locali, macchine, attrezzature, telefono, utenze varie, stampa ricerche e 
materiali, ecc) 


35.192,44      4.000,00      39.192,44      


A TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 150.750,00    12.000,00    162.750,00    


APPROFONDIMENTI SPECIFICI
A TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 150.750,00    12.000,00    162.750,00    
1 Imprese creative 9.750,00        7.200,00      16.950,00      
2 Impatto delle politiche sulla popolazione e atteggiamento nei confronti della cultura 9.800,00        10.000,00    19.800,00      


B TOTALE APPROFONDIMENTI (1+2) 19.550,00      17.200,00    36.750,00      


C TOTALE ISTITUZIONALE  (A) + TOTALE APPROFONDIMENTI  (B) 170.300,00    29.200,00    199.500,00    


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI TRA I SOCI PER L'ANNO 2 012 (valori in euro)
ENTRATE


Contributo Regione Piemonte 70.000,00      10.000,00    80.000,00      
Contributo Provincia di Torino 5.500,00        5.500,00        
Contributo Città di Torino 5.000,00        5.000,00        
Contributo Compagnia di San Paolo 40.000,00      40.000,00      
Contributo Fondazione CRT 30.000,00      30.000,00      
Contributo Agis 2.800,00        2.800,00        
Contributo Camera di Commercio di Torino 5.000,00        5.000,00        
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 12.000,00      12.000,00      
Contributo IRES -                     19.200,00    19.200,00      


D TOTALE CONTRIBUTI ISTITUZIONALE  (A) + TOTALE APPR OFONDIMENTI (B) 170.300,00    29.200,00    199.500,00    


TOTALE CONSUNTIVO 2012 (importo complessivo dell'Attività istituzionale) 170.300,00  29.200,00  199.500,00  


Osservatorio Culturale del Piemonte 
Consuntivo 2012


7 maggio 2013







PROGETTI SPECIALI


 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Analisi desk 3.000,00         3.000,00            
Seminari e incontri di avanzamento progetto 500,00            500,00               
Interviste e rilevazione dati 1.000,00         1.000,00            
Redazione contenuti 1.000,00         1.000,00            
Presentazione risultati 500,00            500,00               
 TOTALE 6.000,00         6.000,00            


Contributo Dipartimento Scienze Sociali 2.500,00         2.500,00            
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 3.500,00         3.500,00            
 TOTALE  6.000,00         6.000,00            


2- Aspetti occupazionali e produttivi del settore de llo spettacolo dal vivo in provincia di Torino 


 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Predisposizione strumenti di rilevazione dati e interviste 500,00            500,00               
Interviste e rilevazione dati 4.000,00         4.000,00            
Elaborazione dei dati 2.244,00         2.244,00            
Stesura report 750,00            750,00               
Follow up della ricerca 1.500,00         1.500,00            
TOTALE 8.994,00         8.994,00            


Contributo Fondazione delle Province del Nord Ovest 7.744,00         7.744,00            
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.250,00         1.250,00            
TOTALE 8.994,00         8.994,00            


Avvertenza: la procedura amministrativa è ancora in corso, in attesa di formalizzazione dell'assegnazione del contributo.


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)
ENTRATE


OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - CONSUNTIVO 2012


1 - E.R.I.C.A.
RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)
ENTRATE


Osservatorio Culturale del Piemonte Consuntivo Ricerche Speciali 2012
7 maggio 2013







 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 500,00            500,00               
Distribuzione e raccolta questionari 4.500,00         4.500,00            
Realizzazione del database/Data Entry 1.000,00         1.000,00            
Analisi dimensione economica 3.500,00         3.500,00            
Elaborazione dati e confronti 3.000,00         3.000,00            
Stesura Report finale 1.000,00         1.000,00            
Follow up ricerca 1.000,00         1.000,00            
 TOTALE 14.500,00 14.500,00          


Contributo Camera di Commercio 13.000,00       13.000,00          
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.500,00         1.500,00            
 TOTALE  14.500,00       14.500,00          


 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 3.200,00         3.200,00            
Distribuzione e raccolta questionari 7.000,00         7.000,00            
Interviste a testimoni privilegiati 3.200,00         3.200,00            
Realizzazione del database/Data Entry 2.200,00         2.200,00            
Analisi dimensione economica 4.200,00         4.200,00            
Elaborazione dati e confronti 3.800,00         3.800,00            
Stesura Report finale 3.400,00         3.400,00            
 TOTALE 27.000,00 27.000,00          


Contributo Camera di Commercio 25.000,00       25.000,00          
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 2.000,00         2.000,00            
 TOTALE  27.000,00       27.000,00          


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


 USCITE 


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


4 - Weekend delle Arti Contemporanee 2012
RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


 USCITE 


3 - Mito 2012. Impatti economici generati dal festi val
RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


Osservatorio Culturale del Piemonte Consuntivo Ricerche Speciali 2012
7 maggio 2013







 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 1.500,00 1.500,00            
Formazione dei volontari e coordinamento delle attività di rilevamento dati 3.500,00 3.500,00            
Realizzazione del database/Data Entry 2.000,00 2.000,00            
Analisi dimensione economica 4.000,00 4.000,00            
Elaborazione dati e confronti 1.000,00 1.000,00            
Stesura Report finale 1.200,00 1.200,00            
 TOTALE 13.200,00 13.200,00          


Contributo Camera di Commercio 12.000,00       12.000,00          
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.200,00         1.200,00            
 TOTALE  13.200,00       13.200,00          


 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Attività di supervisione metodologica e di accompagnamento per la realizzazione del 
monitoraggio sui PdV e sui SU 9.200,00 9.200,00            
Predisposizione del questionario in formato excell e attività di data-entry 2.500,00 2.500,00            
Organizzazione dell’incontro informativo del 26 giugno 2012 2.500,00 2.500,00            
Partecipazione ad incontri sul territorio con gli animatori e attività di consulenza in 
remoto 2.800,00 2.800,00            
 TOTALE 17.000,00 17.000,00          


Contributo Regione Piemonte 15.000,00       15.000,00          
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 2.000,00         2.000,00            
 TOTALE  17.000,00       17.000,00          


ENTRATE


6 - Accompagnamento ai Piani di Valorizzazione 2012
RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


 USCITE 


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


5 - Salone del Gusto e di Terra Madre 2012. Analisi  multidimensionale del pubblico
RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


 USCITE 


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


Osservatorio Culturale del Piemonte Consuntivo Ricerche Speciali 2012
7 maggio 2013







 Fondazione 
Fitzcarraldo 


 IRES 
Piemonte 


Totali


Analisi e revisione dei testi legislativi e degli strumenti applicativi 3.650,00 3.650,00            
Verifica delle procedure applicative interne agli uffici 2.550,00 2.550,00            
Interviste in profondità, incontri e seminari 3.800,00 3.800,00            
Benchmark delle leggi regionali in materia di beni e attività culturali. 3.600,00 3.600,00            
Stesura di linee guida interpretative e di strumenti di valutazione ad uso interno agli 
uffici amministrativi. 3.900,00 3.900,00            
 TOTALE 17.500,00 17.500,00          


Contributo Regione Piemonte 15.000,00       15.000,00          
Contributo Fondazione Fitzcarraldo 2.500,00         2.500,00            
 TOTALE  17.500,00       17.500,00          


104.194,00  -                 104.194,00     


7 - Linee guida per la revisione normativa dell’app arato legislativo in campo culturale
RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


 USCITE 


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


TOTALE CONSUNTIVO 2012 (importo complessivo dei Progetti speciali)


Osservatorio Culturale del Piemonte Consuntivo Ricerche Speciali 2012
7 maggio 2013








DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALIDELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALIDELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALIDELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI


CONSUNTIVO PROGRAMMACONSUNTIVO PROGRAMMACONSUNTIVO PROGRAMMACONSUNTIVO PROGRAMMA
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MISSIONE E OBIETTIVIMISSIONE E OBIETTIVIMISSIONE E OBIETTIVIMISSIONE E OBIETTIVI    


    


    
L’OCP ha come missione il fornire un quadro strutturato, esteso alla dimensione regionale, delle conoscenze 


e dei dati riguardanti il settore culturale in rapporto agli altri settori economici. Per adempiere a questa 


funzione l’Osservatorio predispone rapporti, approfondimenti e documenti capaci di supportare le scelte dei 


policy makers, tracciando scenari utili a individuare e valutare il ventaglio delle azioni possibili.  


Una tale patrimonio di dati, informazioni e conoscenze di base – strutturato, affidabile e non orientato 


preventivamente a sostenere o giustificare specifiche scelte o prese di posizione – è indispensabile per una 


programmazione delle politiche culturali, per la costruzione di progetti europei, per una valutazione degli 


impatti, per una valutazione in merito all’allocazione delle risorse, per disegnare specifici regolamenti 


comunali, provinciali, regionali, per promuovere una maggior efficacia degli investimenti in cultura rispetto 


alle dinamiche di sviluppo locale. 


 


StrumentiStrumentiStrumentiStrumenti    e modalità d’azionee modalità d’azionee modalità d’azionee modalità d’azione    
Per garantire questo quadro di riferimento l’Osservatorio opera in diversi modi: 


1) Promuovendo analisi e censimenti diretti delle diverse dimensioni del settore culturale regionale: le 


serie storiche continuamente aggiornate datano oggi a più di un decennio e consentono uno 


sguardo dotato di profondità storica. 


2) Assistendo gli enti pubblici nella trasformazione del flusso informativo relativo agli strumenti 


amministrativi in archivi di dati strutturati e disponibili a elaborazioni statistiche. 


3) Raccogliendo ed elaborando i dati inerenti la cultura provenienti dalle diverse fonti, primarie e 


secondarie, e collaborando con i principali istituti di ricerca e statistica a livello regionale, nazionale, 


internazionale (Istat, Eurostat, ecc. ). 


4) Confrontando dati e informazioni con altre realtà regionali e internazionali per una valutazione 


comparativa dei fenomeni in atto.  


5) Progettando e realizzando ricerche specifiche richieste dai soci partecipanti all’Osservatorio. 


6) Fornendo elaborazioni specifiche volte a supportare iniziative, progetti e policies espresse dai Soci 


partecipanti. 
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Destinatari di riferimentoDestinatari di riferimentoDestinatari di riferimentoDestinatari di riferimento    
Al di là del rapporto diretto con i partner, le informazioni, le conoscenze e i dati elaborati e messi a 


disposizione dall’OCP sono orientati all’uso da parte di diversi attori sociali, come ad esempio: 


 


• Amministrazioni pubbliche locali e enti territoriali 


• Fondazioni di origine bancaria 


• Operatori del settore culturale 


• Operatori della filiera turistica 


• Camere di commercio e organizzazioni di categoria 


• Investitori  


• Sistema creditizio 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2012ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2012ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2012ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2012    


    


    
Nel dicembre del 2012 si è concluso l’iter amministrativo di formalizzazione del Protocollo d’Intesa per il 


triennio 2012-2014: 


• in febbraio viene verificata la disponibilità dei Soci ad aderire al nuovo Protocollo, 


• in marzo viene approvato il testo del nuovo Protocollo con le relative quote di adesione, 


• in ottobre viene completata la raccolta delle firme di tutti i Soci, 


• in dicembre il nuovo Protocollo viene repertoriato e distribuito a tutti i Soci. 


 


Un evento di particolare rilevanza è rappresentato dalla richiesta della Camera di Commercio di Torino di 


aderire all’OCP. Nel giugno del 2012 l’OCP ha proposto alla Camera di Commercio di aderire al Protocollo 


d’Intesa in qualità di Socio partecipante alla Commissione di Indirizzo. In settembre la Camera di Commercio 


ha approvato l’adesione all’OCP e contestualmente ha richiesto la realizzazione di alcune ricerche specifiche 


per la valutazione di impatto di eventi di particolare interesse per Torino. 


 


1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI    


Dati e informazioni relative ai diversi sub settoriDati e informazioni relative ai diversi sub settoriDati e informazioni relative ai diversi sub settoriDati e informazioni relative ai diversi sub settori    


 


1) Musei: 


a) Raccolta e sistematizzazione dei dati riguardanti il pubblico dei musei appartenenti al Sistema 


Museale Metropolitano e al Sistema Museale Regionale.  


Nel 2012 si è consolidata la collaborazione con l’Associazione Torino Città Capitale Europea, 


che si occupa della gestione dei contatti con i referenti museali per il reperimento dei dati, l’OCP 


ha aggiornato la serie storica della fruizione museale.  


Parallelamente l’OCP ha provveduto a implementare la serie storica nel database online, 


realizzato dall’Osservatorio. Il database realizzato ha consentito un più rapido e strutturato 


caricamento delle informazioni attraverso interfacce web appositamente progettate. Nel 2012 si 


è proceduto a una ulteriore messa a punto del database on-line dei musei sia in termini di 
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snellimento e accelerazione delle procedure di rilevazione sia in termini di restituzione di 


elaborazioni, report e visualizzazione dati. Il db-online dei musei permette di archiviare, 


sistematizzare e interrogare i dati in modo informatizzato e automatizzato. 


b) Archiviazione dei dati provenienti dalla procedure di accreditamento per gli Standard regionali.  


I dati relativi a tutti i domini di attività dei musei sono stati esaminati al fine della predisposizione 


di una procedura di archiviazione e elaborazione in funzione dei lavori della Cabina di regia 


istituita per la gestione della procedura di accreditamento. 


 


2) Biblioteche: 


Concluso nel 2011 il contratto con cui Regione Piemonte affidava alla Coperativa EtaBeta l’incarico 


della rilevazione dei dati censuari sulle biblioteche civiche piemontesi, nell’ottica del consolidamento 


della qualità del censimento annuale delle biblioteche civiche piemontesi e in considerazione 


dell’aggiornamento del sistema Simonlib attraverso l’upload dei dati di un nucleo significativo di 


biblioteche civiche, sono state avviate le seguenti attività: 


• individuazione di criteri, concordati e condivisi con il Settore Biblioteche della Regione 


Piemonte, per stabilire quali biblioteche inserire nel monitoraggio e i cui dati saranno aggiornati 


anno per anno in Simonlib, 


• redazione di un documento di analisi e valutazione del sistema Simonlib, 


• accompagnamento dedicato ai referenti del Settore Biblioteche della Regione Piemonte sugli 


sviluppi del sistema informativo e al suo corretto utilizzo e aggiornamento 


 


3) Spettacolo dal vivo:  


Sono stati analizzati i flussi di informazione amministrativa relativamente alle principali variabili 


del settore secondo le modalità operative in uso presso gli uffici amministrativi dei settori 


spettacolo di Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino in merito a: numero e tipologia degli 


spettacoli, pubblico, dimensione economica delle attività. 


In particolare nel 2012 è stata sperimentata la modulistica derivante dal Progetto ORMA 


nell’ambito della procedura di richiesta di contributo in Regione Piemonte.  


Parallelamente è stato avviato lo studio di fattibilità per la progettazione del database online 


capace di rispondere alle funzioni di: sistematizzazione dei dati, archivio e consultazione diretta 


delle informazioni raccolte. Al fine di simulare le interazioni tra i dati, le elaborazioni e la 


reportistica necessaria, è stato realizzato un database locale per facilitare il processo di 


definizione degli standard tecnici e operativi da progettare nel nuovo db on line. Tale passaggio 


si è reso necessario per affrontare la complessità dell’informazione che il nuovo db deve 


processare. A differenza del db on line dei musei, la cui progettazione e realizzazione si è svolta 


in tempi più contenuti in ragione dell’esperienza maturata con l’utilizzo prolungato di un db 
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locale, quello per lo spettacolo dal vivo ha richiesto un approfondimento maggiore, soprattutto 


per l’elevata varietà delle tipologie di attività tipiche dello spettacolo.  


Tale attività è servita come base per l’inserimento dell’OCP nello studio prototipale del Piano 


Statistico Nazionale dell’ISTAT per la definizione degli standard nazionali di rilevazione dei dati 


sullo spettacolo da fonte amministrativa. 


 


4) Cinema: 


E’ proseguita l’attività di elaborazione dei dati Agis-Cinetel per tutto il territorio regionale in 


merito alle affluenze e alla spesa del pubblico, sale, frequenze medie, spettatori per singolo film. 


Nel marzo 2013 sono stati inoltre integrati i dati mancanti relativi al periodo aprile-novembre 


2012, ripristinando in tal modo la serie storica completa e confrontabile sulle affluenze nelle sale 


monitorate dal Cinetel. 


 


5) Editoria, audiovisivo, produzione discografica, radio e tv: 


Ricostruzione del quadro economico delle imprese operanti nei principali settori della produzione 


culturale: 


• Editoria periodica e libraria 


• Produzione audiovisiva 


• Emittenza radio-televisiva 


• Spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza) 


Il dimensionamento è stato effettuato consultando la banca dati Aida, in modo tale da poter 


confrontare i risultati e lo scenario tracciato dall’OCP con i risultati delle principali ricerche 


realizzate in ambito nazionale e internazionale. 


Il quadro conoscitivo è stato arricchito con informazioni qualitative, relative a trend e nuove 


pratiche, attraverso: 


• desk research; 


• interviste in profondità ad alcuni professionisti dei diversi settori; 


• la somministrazione agli operatori di un questionario autocompilato via web (CAWI). 


 


 


 


 


Approfondimento sulla produzione editoriale in Piemonte 


A supporto dei lavori della Commissione regionale per le attività editoriali e dell’informazione 


locale, l’OCP ha prodotto una report specifico di ricognizione del settore editoriale, in accordo 


con quanto esplicitato nella Legge Regionale n.18/08 “Interventi a sostegno dell’editoria 


piemontese e dell’informazione locale”. 
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6) La dimensione economica e occupazionale della cultura:  


a) È stata effettuata la ricognizione presso gli Enti pubblici della spesa destinata alla cultura come 


da certificati di bilancio; analoga ricognizione è stata effettuata presso le fondazioni bancarie. 


b) È stata effettuata una ricognizione di ricerche e fonti statistiche per ricostruire il quadro della 


spesa delle famiglie piemontesi per le attività culturali, unitamente ai dati sul valore economico 


della cultura in Piemonte.  


c) È stata effettuata la ricognizione presso centri studi e organizzazioni (in particolare l’ENPALS) 


per verificare la presenza di dati generali di quadro del settore culturale. 


d) È stata effettuata una stima dell’occupazione nel settore culturale in regione. 


 


7) Approfondimento tematico su “Produzione culturale, creatività e giovani”. 


Accanto al mantenimento e all’implementazione della serie storica utile per il dimensionamento 


del comparto della produzione culturale, nel 2012 è stato impostato l’ampliamento del campione 


di riferimento per la ricostruzione di un quadro economico e occupazionale che contempli anche 


altri settori oltre a quelli tradizionalmente considerati da OCP.  


Parallelamente sono state avviate le attività di approfondimento sul tema della creatività con 


particolare riferimento alla produzione e ai consumi dei giovani. L’OCP ha prodotto le prime 


riflessioni sul tema “giovani e creatività”, individuando casi studi interessanti a livello di: policy 


rivolte al sostegno dell’imprenditoria creativa giovanile, start-up creative, innovazione, nuove 


pratiche di consumo e produzione culturale. A partire dalle attività condotte nell’ambito delle 


ricerche specifiche, ovvero Contemporary Art Torino Piemonte, MITO e Salone del Gusto, sono 


stati estrapolati i dati dei soggetti intervistati o rispendenti i questionari delle indagini sul pubblico 


realizzate nella seconda metà del 2012, di età inferiore ai 35 anni. I dati sono in corso di 


elaborazione e confluiranno in una pubblicazione dedicata disponibile a partire dalla fine di 


giugno 2013. Le evidenze e le informazioni raccolte alimenteranno, inoltre, il dibattito nell’ambito 


del Cantiere Progetto Giovani dell’IRES Piemonte sulla condizione giovanile. 


 


8) Approfondimento tematico “Impatto delle politiche sulla popolazione e atteggiamento nei confronti della 


cultura”.  


L’OCP ha impostato l’indagine che l’IRES Piemonte effettuerà nel 2013 mediante sondaggio a 


un campione strutturato di residenti in Piemonte rappresentativo della popolazione regionale 


riguardante comportamenti, percezioni, atteggiamenti e gradimento nei confronti delle politiche e 


delle manifestazioni culturali in Piemonte. Nell’ambito della ricerca sarà realizzato un focus sulla 


popolazione giovanile, finalizzato a esplorare nello specifico l’approccio dei più giovani alla 


dimensione culturale e il loro sguardo sull’offerta regionale. Come per il punto precedente la 


base dati così raccolta convergerà nell’indagine sulla condizione giovanile piemontese. 
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II. DOCUMENTAZIOII. DOCUMENTAZIOII. DOCUMENTAZIOII. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀNE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀNE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀNE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ    


Documentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionaliDocumentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionaliDocumentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionaliDocumentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionali    


L'Osservatorio collabora con il Centro di Documentazione della Fondazione Fitzcarraldo segnalando le 


pubblicazioni delle statistiche di settore a livello nazionale ed internazionale e gli studi e le ricerche 


specifiche. 


Nei vari ambiti di monitoraggio (consumi culturali, risorse, occupazione, industria culturale), attraverso attività 


di desk-research e documentazione, l’Osservatorio continua a realizzare sui temi specifici dei beni e delle 


attività culturali, confronti con altre realtà (città, regioni, paesi). 


ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione    


9) Sito web dell’Osservatorio 


Aggiornamento del sito dell’OCP attraverso la pubblicazione di news, report e documenti prodotti 


dall’Osservatorio. Inoltre nel 2012 è stato avviato il ripensamento del sito web con l’obiettivo di 


rendere più efficace la comunicazione e la divulgazione dei materiali prodotti. Nel nuovo sito si 


prevede di creare uno spazio riservato ai Soci dell’OCP, con accesso controllato, dove poter 


trovare materiale documentario, elaborazioni e riflessioni la cui circolazione è limitata ad uso 


interno della Commissione di Indirizzo. L’obiettivo è quello di valorizzare e rendere maggiormente 


visibile anche quella parte di patrimonio informativo che non trova una collocazione organica 


nella Relazione Annuale o nei report di ricerca dell’OCP.  


 


10) La comunicazione attraverso quotidiani  


Pubblicazione di informazioni e dati rilevati dall’OCP su quotidiani economici o generali, aventi 


speciali approfondimenti sulla regione. In questo quadro si situano i rapporti con il Sole 24 Ore, 


La Stampa e La Repubblica in merito a fornitura di dati e di informazioni riassuntive sullo stato 


della cultura in Piemonte. 


 


Relazioni nazionali e internaRelazioni nazionali e internaRelazioni nazionali e internaRelazioni nazionali e internazionalizionalizionalizionali    


Nel corso del 2012 l'OCP ha operato per rafforzare le relazioni nazionali e internazionali al fine di sviluppare 


il confronto con altri soggetti impegnati nell'ambito dello studio e della ricerca in campi affini a quelli 


dell'OCP. Tale attività di mantenimento della rete di rapporti ha consentito di fornire un contributo 


significativo alla realizzazione della proposta di progetto dal titolo “MCIE – Multidimensional Cultural Impact 


Evaluation” che la Regione Piemonte ha presentato nell’ambito del Culture Programme 2007 – 2013 – 


Strand 3.2. 


Nel dicembre del 2012 l’OCP ha collaborato con l’Unioncamere Piemonte per la stesura del 1° Rapporto 
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sull’impatto economico della cultura in Piemonte “LA CULTURA CHE STIMIAMO. STIMIAMO LA 


CULTURA”. 


 


Partecipazione aPartecipazione aPartecipazione aPartecipazione a    rete di osservatori regionali italiani e stranierirete di osservatori regionali italiani e stranierirete di osservatori regionali italiani e stranierirete di osservatori regionali italiani e stranieri    


Prosegue l'attività di sviluppo e di consolidamento delle collaborazioni con altri enti del mondo della cultura, 


o interessati ad ambiti disciplinari limitrofi. Gli Osservatori o Istituzioni assimilabili con le quali l’OCP 


intrattiene regolari rapporti di scambio, informazione e ricerca sono: 


• Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia Romagna/ATER 


• Osservatorio provinciale delle attività culturali in Trentino 


• Arteca, Nancy 


• Institut de Cultura de Barcelona 


• Centre d'Estudis i Recursos Culturals de Barcelona 


• Observatoire Culturel du Québec 


• BO Budapest Observatory 


• Osservatorio Basco della Cultura 


• Osservatorio Culturale del Canton Ticino 


• Observatoire des politiques culturelles Grenoble 


 


Partecipazione a workshop ePartecipazione a workshop ePartecipazione a workshop ePartecipazione a workshop ed incontrid incontrid incontrid incontri    


L'Osservatorio ha partecipato a molteplici iniziative internazionali e nazionali nell’ottica di incrementare le 


politiche di interscambio dei dati e delle metodologie. In particolare si segnalano: 


 


- LA SFIDA DELL'HIGH-TECH A GENOVA E IN LIGURIA: VERSO UN DISTRETTO CULTURALE 


EVOLUTO, Genova (maggio); 


- Business Meets Art, Udine (ottobre); 


- Space Invaders, Ivrea (ottobre). 


 


Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte     


Come indicato nel Regolamento Regionale n. 4 del 30 maggio 2006, l’Osservatorio ha supportato la 


Direzione regionale nella elaborazione degli indicatori previsti dal suddetto Regolamento. Accanto al lavoro 


di stesura del rapporto sull’andamento della domanda e dell’offerta di spettacoli cinematografici in Piemonte, 


l’OCP ha partecipato attivamente ai tavoli di lavoro istituiti per ridefinire i contenuti del Regolamento. Al fine 


di delineare un quadro quanto più possibile articolato l’OCP ha realizzato: 


- un primo approfondimento effettuato analizzando un arco temporale più esteso per valutare le 


variazioni intercorse negli anni nel comparto dell’esercizio cinematografico. La fotografia della 
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diffusione e della copertura del territorio regionale è stata effettuata sui dati forniti dalla SIAE così 


come previsto dal Regolamento n4/R del 30 maggio 20061; 


- un secondo approfondimento sulla localizzazione delle strutture e la tipologia di ambito urbano di 


appartenenza. Tra giugno e settembre del 2012 sono state rilevate informazioni qualitative riferite 


alle strutture cinematografiche attraverso la schedatura di ogni esercizio. L’obiettivo era quello di 


analizzare il contesto territoriale in cui gli esercenti operano. 


A conclusione dei lavori l’OCP ha contribuito fornendo elementi di conoscenza per stesura del Disegno di 


Legge sull’esercizio cinematografico e al relativo Regolamento. 


Il Rapporto è disponibile sul sito internet dell’OCP. 


Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo. Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo. Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo. Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo.     


L’OCP ha proseguito l’attività di ascolto degli operatori culturali mediante la promozione, organizzazione e 


gestione di momenti di incontro tra soggetti attivi nei diversi settori della produzione culturale e creativa su 


tutto il territorio regionale con l’obiettivo di: condividere analisi e riflessioni; far circolare maggiormente sul 


territorio le informazioni; creare occasioni di incontro intersettoriali; fare da ponte tra le dimensioni politiche, 


produttive e di consumo. 


In particolare si segnala l’incontro tenutosi il 30 novembre 2012 in cui l’OCP ha ospitato il Prof. Pier Luigi 


Sacco e il Prof. Alessandro Hinna, moderati dal Direttore dell’Ires Dott. Marcello La Rosa, per discutere del 


tema delle forme di sostegno alla creatività e i risvolti a livello locale delle politiche culturali europee. 


All’incontro sono stati chiamati diversi interlocutori tra professionisti e operatori culturali piemontesi. E’ stato 


inoltre realizzato un video i cui estratti sono disponibili sul canale youtube della Fondazione Fitzcarraldo. 


 


Gli istituti culturali in Piemonte Gli istituti culturali in Piemonte Gli istituti culturali in Piemonte Gli istituti culturali in Piemonte     


L’OCP ha avviato un’esplorazione degli istituti culturali piemontesi al fine dare seguito alla richiesta di 


approfondimento specifico avanzata nella Commissione di Indirizzo del marzo 2012 dal rappresentante della 


Compagnia di San Paolo. L’esplorazione di tale mondo ha richiesto l’uso di strumenti di ricerca diversificati al 


fine di restituire una mappa quanto più possibile esaustiva degli istituti culturali. 


Gli obiettivi generali dell’indagine erano: 


• Mappatura degli istituti culturali in Piemonte al fine di individuare i soggetti culturali attivi sul territorio; 


• Ricostruzione dei rapporti istituzionali e operativi tra soggetti per comprendere la rete di relazioni e, 


se presenti, i nodi del sistema di networking; 


• Mappatura degli stakeholders istituzionali in Piemonte per conoscere i finanziatori degli istituti 


culturali. 


Lo studio ha preso avvio con la creazione di un’anagrafica dei soggetti, attingendo alle fonti del Ministero per 


i Beni e le Attività Culturali, all’ufficio competente della Regione Piemonte e a repertori bibliografici come le 


                                                 
1 Regolamento Regionale recante: “attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della 


diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte)”. 
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pubblicazioni dell’AICI - Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane e la brochure Istituzioni e 


associazioni culturali a Torino curata dalla Fondazione Giovanni Agnelli nel 1996. 


Una volta individuati i soggetti, è stato somministrato un questionario on line e, alla luce dei dati raccolti, 


sono state realizzate alcune interviste di profondità. 


L’indagine è in fase di conclusione e i risultati saranno disponibili alla fine di maggio 2013. 
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PROGETTI SPECIALI 2012PROGETTI SPECIALI 2012PROGETTI SPECIALI 2012PROGETTI SPECIALI 2012    
 


 


Enriching RegionEnriching RegionEnriching RegionEnriching Regional Innovation Capabilities in the Service Economy (E.R.I.C.A.)al Innovation Capabilities in the Service Economy (E.R.I.C.A.)al Innovation Capabilities in the Service Economy (E.R.I.C.A.)al Innovation Capabilities in the Service Economy (E.R.I.C.A.)    
Nel 2012 si è conclusa l’analisi di case study sulle contaminazioni tra industria agroalimentare e creativa nel 


territorio cuneese, già iniziata nel 2011 in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università 


degli Studi di Torino. 


Sono state prese in esame e descritte le diverse forme che la relazione tra il comparto agroalimentare e 


creativo assume verificando le ipotesi di partenza e arrivando alla costruzione di idealtipi. Lo scopo dunque 


non è stato soltanto “misurare l’intensità della relazione”, quanto piuttosto coglierne le forme, i tratti distintivi 


e le possibili declinazioni. 


E’ stato redatto il report ad uso interno del WP1. Knowledge economy e processi di innovazione in 


Piemonte. Cultura, servizi del lavoro e del welfare e al momento della stesura del presente consuntivo l’OCP 


è in attesa di autorizzazione da parte dell’Università per la pubblicazione, diffusione e disseminazione dei 


risultati. 


 


Aspetti occupazionaliAspetti occupazionaliAspetti occupazionaliAspetti occupazionali    e produttivi del settore dello spettacolo dal vivo in Provincia di e produttivi del settore dello spettacolo dal vivo in Provincia di e produttivi del settore dello spettacolo dal vivo in Provincia di e produttivi del settore dello spettacolo dal vivo in Provincia di 
TorinoTorinoTorinoTorino    
A partire dallo scenario ricostruito nel primo report di analisi sulla dimensione economica e occupazionale 


del settore dello spettacolo, sono stati rilevati gli aggiornamenti sui dati disponibili sulle attività culturali 


integrando fonti diverse per rendere il quadro più completo possibile e per relazionare il settore dello 


spettacolo dal vivo ai diversi ambiti della produzione e del consumo culturale. 


Sono stati individuati quattro temi principali: 


1. Le imprese e gli addetti: il complesso dei soggetti e delle prestazioni di lavoro impegnate nella 


produzione di spettacolo; 


2. I vincoli normativi: le condizioni esogene che influenzano le attività produttive; 


3. Le risorse economiche: i finanziamenti pubblici e privati necessari alla produzione; 


4. Il contesto di riferimento: la domanda e l’offerta dei prodotti culturali. 


Il primo punto prevedeva l’analisi e la quantificazione delle imprese e delle risorse umane operanti in regione 


e in provincia, con riferimento all’evoluzione nel tempo dei principali dati quantitativi. Le fonti principali 


utilizzate sono state le rilevazioni dirette dell’OCP e le statistiche dell’ENPALS. 


I vincoli normativi sono stati analizzati non solo in riferimento allo stato attuale delle legislazioni vigenti ma 


con particolare attenzione ai possibili riflessi futuri dei cambiamenti e delle riorganizzazioni amministrative. 
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Le fonti sono quasi esclusivamente istituzionali, come ad esempio gli enti previdenziali deputati alla gestione 


della contrattualistica nei rapporti di lavoro e le amministrazioni pubbliche locali. Sono state inoltre riportate 


le riflessioni in merito alla riforma del mercato del lavoro approvata nel 2012. 


Il tema delle risorse economiche è stato affrontato sotto diversi punti di vista, integrando analisi quantitative 


con interviste qualitative per rendere conto della complessità della gestione finanziaria e organizzativa delle 


imprese di spettacolo. Sono stati, inoltre, analizzati i bilanci delle organizzazioni culturali presenti nella banca 


dati dell’OCP. 


Il ruolo che riveste il contesto di riferimento in termini economici e sociali è di indiscusso rilievo. Per poter 


analizzare questo aspetto sono stati individuati alcuni indicatori significativi al fine di quantificare le 


dimensioni e le caratteristiche della domanda e dell’offerta culturale in provincia. 


L’aggiornamento dei dati relativi alle forze lavoro nello spettacolo sono stati forniti dall’ENPALS (ente 


previdenziale dello spettacolo) nel febbraio 2013, pertanto il report sarà disponibile entro la fine di maggio. 


 


Mito 2012Mito 2012Mito 2012Mito 2012....    ImImImImpatti economicipatti economicipatti economicipatti economici    generati dal festivalgenerati dal festivalgenerati dal festivalgenerati dal festival    
 


La ricerca commissionata all’OCP da Camera di Commercio aveva come obiettivo di ricostruire il profilo del 


pubblico che partecipa alle diverse iniziative del festival Mito 2012, con particolare attenzione agli aspetti di 


conoscenza dell’utenza e di quantificazione della dimensione economica generata dall’evento dal sistema di 


spesa diretto e indiretto derivante dalla partecipazione del pubblico e del personale artistico e tecnico 


coinvolto.  


 


Gli obiettivi principali della rilevazione qualitativa del pubblico sono stati:  


- definizione del profilo socio-anagrafico del pubblico;  


- provenienza, mobilità tra gli eventi del festival e predisposizione alla mobilità per iniziative di 


carattere culturale;  


- analisi dell’efficacia della comunicazione dell’iniziativa e dell’esposizione ai media del pubblico 


analizzato;  


- analisi del rapporto tra utenza e festival in termini di frequenza di partecipazione e modalità di 


partecipazione;  


- valutazione dell’esperienza nel suo complesso e del sistema di offerta del festival da parte del 


pubblico;  


- individuazione del budget di spesa medio e dimensionamento dei costi sostenuti per la permanenza 


a Torino (accomodation, trasporti, ristorazione, shopping) in occasione del Festival (per i non 


residenti);  
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Articolazione del lavoro  


Luglio-Agosto 2012 :Impostazione metodologica. Di concerto con la Camera di Commercio e la direzione del 


Festival Mito è stata perfezionata l’impostazione metodologica, formalizzato il questionario per la raccolta dei 


dati durante tutto l’arco dell’iniziativa (con relativo testing su campione prova) e definito il piano di 


campionamento (in funzione della programmazione e della stima delle affluenze previste nei diversi giorni 


dell’edizione).  


Settembre –Ottobre 2012 :Raccolta dati (field). Il questionario è stato distribuito negli spettacoli campione 


(21, selezionati insieme alla direzione del Festival sulla base della tipologia, del luogo e del periodo di 


svolgimento) lungo tutta l’edizione del festival al fine di ottenere un campione il più possibile rappresentativo 


della popolazione analizzata. I questionari raccolti sono stati 2.171. 


Novembre 2012: Data entry e cleaning dei dati. L’OCP ha effettuato una valutazione preliminare di 


completezza e di coerenza dei dati raccolti che sono stati successivamente trasferiti in un apposito database 


in grado di dialogare con le principali piattaforme di software statistici (SPSS e MyStat).  


Novembre – Dicembre 2012: Analisi, interpretazione dei dati e produzione reportistica. Sono state realizzate 


analisi mono, bi e multivariate ed elaborazioni specifiche relative al campione nel suo complesso. 


Nell’interpretazione dei dati si è proceduto anche con un sistematico confronto con altre precedenti indagini 


sul pubblico di Mito prodotte nel 2007 e del 2004. E’ stato, infine, redatto il report contenente i principali 


risultati della rilevazione e il corredo informativo delle singole variabili e tematiche analizzate.  


 


WWWWeekend delle Arti Contemporanee 2012eekend delle Arti Contemporanee 2012eekend delle Arti Contemporanee 2012eekend delle Arti Contemporanee 2012    
In continuità con un precedente studio commissionato da Camera di Commercio di Torino e realizzato da 


Fondazione Fitzcarraldo per l’edizione del 2011, l’Osservatorio Culturale del Piemonte (OCP) ha svolto il 


monitoraggio dei flussi di domanda generati dai principali eventi del Weekend delle Arti Contemporanee 


(WADC), tra l’8 e l’11 novembre 2012.  


Rispetto all’edizione precedente, l’OCP ha proceduto con un allargamento degli ambiti di analisi 


ricomprendendo – oltre ai principali eventi del calendario di Contemporary Art Torino Piemonte come 


Artissima, The Others, Paratissima e le iniziative legate al design – anche il sistema delle gallerie d’arte 


torinesi, al fine di restituire una quadro descrittivo più completo sulle ricadute socioeconomiche generate dal 


WADC nell’area metropolitana.  


Il monitoraggio, quindi, si è sviluppato su due ambiti tra loro connessi, ovvero: 


A. la domanda generata dagli eventi del WADC; 


B. le interconnessioni tra gli eventi del WADC, il sistema metropolitano dell’arte contemporanea e il 


sistema delle gallerie torinesi.  
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A. Monitoraggio del domanda generata dagli eventi del WADC  


L’Osservatorio Culturale del Piemonte ha svolto una rilevazione qualitativa sul pubblico delle principali 


iniziative torinesi non solo artistiche ma anche del design, in particolare:  


o Artissima c/o Lingotto  


o The Others c/o Ex Carceri Nuove  


o Paratissima c/o area ex MOI – Piazza Galimberti  


o Operae c/o la Cavalizza  


o ParaDesign c/o San Salvario  


o Photissima c/o x Manifatture Tabacchi  


 


Gli obiettivi principali della rilevazione qualitativa del pubblico sono stati:  


• definizione del profilo socio-anagrafico del pubblico;  


• provenienza, mobilità del pubblico tra gli eventi del Contemporary e le principali istituzioni culturali 


dell’arte contemporanea: Castello di Rivoli, GNAM, Fondazione Sandretto, Fondazione Merz, PAV;  


• analisi del rapporto tra utenza e gli eventi in termini di frequenza di partecipazione e di modalità di 


partecipazione;  


• valutazione dell’esperienza nel suo complesso e del sistema di offerta del WDAC da parte del 


pubblico;  


• individuazione del budget di spesa medio (accomodation, trasporti, ristorazione, shopping, acquisto 


opere d’arte) sostenuto dai diversi target di utenza durante la loro permanenza a Torino in occasione 


del WDAC e stima della spesa diretta e indiretta complessiva generata dai turisti e dagli escursionisti 


sul sistema economico locale;  


 


Articolazione del lavoro  


Settembre-Ottobre 2012: Impostazione metodologica. Di concerto con la Camera di Commercio è stata 


perfezionata l’impostazione metodologica, formalizzato il questionario per la raccolta dei dati durante tutto il 


WADC e definito il piano di campionamento (in funzione della programmazione e della stima delle affluenze 


previste nei diversi giorni dell’edizione).  


8-11 Novembre 2012: Raccolta dati (field). La raccolta dei dati è stata realizzata attraverso interviste dirette 


e distribuzione di questionari semistrutturati all’interno delle locations degli eventi al fine di ottenere un 


campione il più possibile rappresentativo della popolazione analizzata.  


Novembre-Dicembre 2012:  Data entry e cleaning dei dati. OCP ha proceduto con una valutazione 


preliminare di completezza e di coerenza dei dati raccolti che sono stati poi trasferiti in un apposito data 


base in grado di dialogare con le principali piattaforme di software statistici (SPSS e MyStat).  


Le attività di analisi, interpretazione e redazione del report conclusivo sono in corso di realizzazione a partire 


dal gennaio 2013 e si concluderanno entro il 15 maggio 2013. 
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B) Sistema delle gallerie d’arte contemporanea dell’area metropolitana  


L’indagine è stata realizzata nel 2013 e si concluderà entro il 15 maggio 2013 


 


Salone del Gusto e di Terra Madre 2012Salone del Gusto e di Terra Madre 2012Salone del Gusto e di Terra Madre 2012Salone del Gusto e di Terra Madre 2012. . . . Analisi Analisi Analisi Analisi multidimensionale del pubblicomultidimensionale del pubblicomultidimensionale del pubblicomultidimensionale del pubblico    
Camera di Commercio ha richiesto ad OCP di realizzare un’indagine ad ampio spettro sul pubblico del 


Salone del Gusto e di Terra Madre che, nell’edizione 2012, si sono per la prima volta fusi in un unico grande 


evento (dal 25 al 29 ottobre 2012).  


Gli obiettivi dell’indagine sono stati quelli di analizzare e valutare i seguenti aspetti: 


- profilo socio-anagrafico e identità del visitatore del Salone; 


- aspetti motivazionali inerenti la partecipazione; 


- comportamenti di fruizione dei visitatori e sistema di preferenze in merito alle diverse iniziative 


presenti al Salone; 


- valutazione del gradimento per l’iniziativa nel suo complesso e per aspetti specifici del sistema di 


offerta dell’eventi; 


- percezione e conoscenza dei diversi aspetti identitari, contenutistici e di offerta del Salone del Gusto 


e di Terra Madre; 


- percezioni e valutazioni in merito agli aspetti di sostenibilità ambientale inerenti l’evento; 


- comportamenti di acquisto e budget di spesa dedicato al Salone da parte di visitatori (costi sostenuti 


per l’ingresso alla fiera, per i prodotti e per i servizi ad essa collegati);  


- ricostruzione dell’impatto economico e dei benefici addizionali derivanti dalla spesa indiretta 


generata dai visitatori del Salone per ristorazione, pernottamento, mobilità, tempo libero e shopping. 


 


Articolazione del lavoro 


Luglio-Agosto 2012: Impostazione metodologica. Di concerto con Camera di Commercio e Slow Food è 


stato definito e formalizzato il questionario per la raccolta dei dati durante l’iniziativa (con relativo testing su 


campione prova) e definito il piano di campionamento (in funzione di cicli giornalieri e della stima delle 


affluenze previste nei diversi giorni dell’edizione).  


25-29 ottobre 2012: Raccolta dati (field). I questionari sono stati somministrato attraverso interviste vis-à-vis 


nei cinque giorni del salone, da rilevatori messi a disposizione da Slow Food sotto la supervisione e il 


coordinamento di Fitzcarraldo. Sono stati raccolti, complessivamente, 1.460. 


Novembre-Dicembre 2012: Data entry e cleaning dei dati. La fase di data-entry è stata realizzata da 


personale messo a disposizione da Slow Food attraverso una maschera di imputazione web based 


predisposta dall’OCP. L’Osservatorio ha svolto una funzione di supervisione e di valutazione preliminare di 


completezza e di coerenza dei dati raccolti.  
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Accompagnamento ai Piani di Valorizzazione 2012Accompagnamento ai Piani di Valorizzazione 2012Accompagnamento ai Piani di Valorizzazione 2012Accompagnamento ai Piani di Valorizzazione 2012    


Nel corso del 2012, la Regione Piemonte ha incaricato il Centro Museale Diocesano di Susa, capofila del 


Piano di Valorizzazione “Tesori d’Arte e di Cultura Alpina”, di realizzare un’analisi dello stato dell’arte di tutti i 


Piani attivati nel territorio regionale e di tutti i Sistemi Urbani. In tale iniziativa l’OCP ha svolto un’attività di 


supporto al Centro Museale, dalla fase iniziale di impostazione metodologica a quella finale relativa 


all’elaborazione dei dati raccolti e alla loro interpretazione.  


 


Articolazione del lavoro 


Gennaio – Settembre 2012 


Incontri sul territorio. Parallelamente alle attività sopra descritte, OCP ha partecipato ad una serie di incontri 


con gli animatori dei Piani aventi come scopo il monitoraggio degli stati di avanzamento e la condivisione 


delle criticità incontrate dagli animatori stessi durante le loro attività di gestione e coordinamento. In 


particolare: 


- 16 gennaio 2012, a Robilante (CN) – Incontro organizzato dall’Associazione Fermenti, animatore del 


PdV  


- 4 maggio 2012, ad Ameno (NO) – Incontro organizzato dall’Associazione Asilo Bianco, animatore 


del PdV “Cuore Verde tra i due Laghi”; 


- 15 settembre 2012 a Novi Ligure (AL) – Incontro organizzato dalla Comune di Novi, capofila del SU 


“Curtis Nova”. 


Aprile-Giugno 2012: Impostazione metodologica. OCP ha partecipato al tavolo di lavoro composto da 


Regione e dal Centro Museale Diocesano di Susa per definire obiettivi della ricerca e costruire il questionario 


per la raccolta dei dati, elaborandone due versioni differenti per i Piani di Valorizzazione (PdV) e per i 


Sistemi Urbani (S.U.). Il questionario è stato articolato in 11 sezioni di approfondimento e per ciascuna delle 


sezioni OCP ha svolto uno specifico approfondimento volto ad individuare i principali parametri di 


valutazione e il set di indicatori più efficaci per raccogliere gli elementi conoscitivi utili a: 


- ricostruire l’effettiva capacità del PdV/SU di gestire progetti territoriali complessi; 


- la qualità del partenariato del territorio e delle relazioni tra gli attori locali e il PdV/SU. 


Giugno 2012 :Incontro informativo. Per agevolare la compilazione del questionario, in considerazione della 


sua complessità OCP ha organizzato un seminario informativo di una giornata, in data 26 giugno, presso la 


sede della Fondazione Fitzcarraldo, durante il quale si è proceduto con la descrizione approfondita e 


puntuale di tutti i temi di analisi, stimolando il confronto con gli operatori e recependone osservazioni e 


contributi.  


Luglio-Settembre 2012: Data entry e cleaning dei dati. I questionari sono stati inviati via mail da Regione 


Piemonte a tutti gli animatori dei PdV e dei SU in formato excel. La scelta del formato excel è stata dettata 


dalla necessità di agevolare la compilazione anche da parte di animatori con carenti livelli di alfabetizzazione 


informatica e/o ridotte capacità di accesso ad internet (in particolare nei casi di soggetti attivi nelle aree 
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montane). OCP, quindi, ha predisposto il questionario su excel e si è occupato delle operazioni di data-entry 


e di verifica della completezza e della coerenza dei dati raccolti.  


In alcuni casi, è stato necessario contattare gli animatori per richiedere integrazioni o chiarimenti sui dati 


riportati nel questionario. Complessivamente sono stati raccolti 14 questionari per i PdV e 10 questionari per 


i SU. 


Ottobre-Novembre 2012: Supporto all’analisi e all’interpretazione dei dati. OCP ha supportato il Centro 


Museale Diocesano nella realizzazione di tutte le elaborazioni dei dati raccolti, fornendo la propria 


consulenza metodologica e la propria esperienza nel campo delle statistiche culturali. I risultati delle indagini 


dovranno trovare collocazione in una pubblicazione, prevista per settembre 2013, contenente non solo le 


valutazioni sui PdV e sui SU ma anche contributi da parte di esperti del settore come PierLuigi Sacco e 


Walter Santagata.  


 


E’ stata, inoltre, svolta attività di consulenza metodologica in remoto sui temi dalla valutazione dei risultati e 


delle strategie di valorizzazione del territorio ai seguenti soggetti: 


- SU “Una città al museo: progetto di gestione integrata del sistema economico, museale e culturale” 


di Vercelli. Oggetto della consulenza: implementazione di un indagine conoscitiva sul pubblico dei 


giovani e dei commercianti del centro di Vercelli, in particolare sulla loro percezione del sistema 


museale locale; 


- PdV “Cammini di Liberta’” del Pinerolese e delle Valli Chisone e Germanasca (TO). Oggetto della 


consulenza: supporto metodologico alla realizzazione di un censimento dei musei e beni culturali del 


territorio; 


- PdV  “Punti di visita - Cultura d'insieme“ della Valle Pesio (CN) – Consulenza strategica 


all’associazione “Fermenti”, animatrice del PdV, con l’obiettivo di coinvolgere nelle attività del Piano 


gli artigiani e i produttori agroalimentari del territorio. 


- SU “Sistema Rivalta” di Rivalta (TO). Oggetto della consulenza: supporto all’associazione 


“Laboratorio Creativo”, incaricata dal Comune di Rivalta di organizzare un percorso di progettazione 


partecipata con la cittadinanza per promuovere il Piano come strumento di governance locale. 


 


LiLiLiLinee guida per la revisione normativa dell’apparato legislativo in campo culturalenee guida per la revisione normativa dell’apparato legislativo in campo culturalenee guida per la revisione normativa dell’apparato legislativo in campo culturalenee guida per la revisione normativa dell’apparato legislativo in campo culturale 


La Direzione Regionale 18 Cultura nel 2012 ha avviato un processo di riflessione interno agli uffici 


amministrativi in merito alla revisione della Legge Regionale 58/1978 in ambito culturale. L’OCP è stato 


chiamato a fornire supporto e assistenza per l’adattamento e la messa in coerenza degli strumenti normativi 


attualmente utilizzati dai diversi Settori amministrativi.  


Il programma di lavoro è consistito in: 


• analisi e revisione dei testi legislativi e degli strumenti applicativi, 


• verifica delle procedure applicative interne agli uffici, 
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• individuazione delle criticità e delle proposte di soluzione, 


• benchmark delle leggi regionali in materia di beni e attività culturali. 


• Stesura di linee guida interpretative e di strumenti di valutazione ad uso interno agli uffici 


amministrativi. 


Il percorso di affiancamento ha visto la fattiva collaborazione dei responsabili dei Settori della Direzione a 


partecipare a incontri e tavoli di lavoro, a sostenere interviste in profondità e a fornire tutto il materiale 


informativo necessario per la definizione di un primo documento volto ad aprire il dibattito e, nel contempo,  


a individuare alcuni indirizzi possibili. L’OCP ha fornito indicazioni e linee guida utili per una possibile futura 


stesura di un DDL di riforma del settore culturale in regione 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE D’INDIRIZZO DELL’OSSERVAT ORIO CULTURALE DEL PIEMONTE 


La Commissione di Indirizzo dell’Osservatorio Culturale del Piemonte (art.4 del Protocollo d’Intesa) si è 
riunita il giorno 7 maggio 2013 alle ore 15.00  presso l’IRES Piemonte, con il seguente ordine del giorno: 


• Discussione e votazione del Consuntivo 2012 delle attività e del relativo budget; 
• Discussione e votazione del Preventivo 2013 delle attività e del relativo budget; 
• Discussione sulle modalità e i tempi di presentazione della Relazione Annuale 2011-2012; 
 


Sono presenti: Sandra ALOIA (Compagnia di San Paolo), Guido BOLATTO (Camera di Commercio di 
Torino), Francesco BONADONNA (Agis Piemonte), Dimitri BRUNETTI (Regione Piemonte), Marco 
CAMOLETTO (Fondazione CRT), Luca DAL POZZOLO (Fondazione Fitzcarraldo), Aldo GARBARINI (Città 
di Torino), Gianluca GENNARO (Camera di Commercio di Torino), Marcello LA ROSA (IRES Piemonte) 
Daniela RUVOLO (Provincia di Torino). È presente Cristina FAVARO (Fondazione Fitzcarraldo), con 
l’incarico di redigere il verbale. 


 


Luca Dal Pozzolo introduce i lavori e illustra le attività concluse nel 2012. I materiali e le pubblicazioni sono 
disponibili nel cd allegato alla documentazione inserita nella cartellina distribuita. Il consuntivo non si 
discosta dal preventivo in quanto le attività sono state realizzate secondo le modalità concordate. Illustra 
l’attività di mantenimento delle serie storiche dei dati e gli approfondimenti specifici. Passa, in seguito, a 
illustrare i progetti speciali. Al termine invita a votare il rendiconto 2012. 


 


La Commissione di Indirizzo APPROVA all’unanimità il consuntivo per l’anno 2012. 


 


Luca Dal Pozzolo passa a illustrare il programma di attività per l’anno 2013. Rimanda ai documenti per 
l’attività istituzionale di mantenimento delle serie storiche dei dati e passa a illustrare i progetti speciali. 
Precisa gli argomenti che l’OCP intenderebbe trattare nel 2013 per quanto riguarda i contenuti della 
Relazione Annuale, in particolare per quanto attiene alla necessità di una riflessione su quanto valga il 
sistema culturale nel suo complesso, per capire le priorità da affrontare e i presidi da difendere, soprattutto 
in un periodo nel quale i bilanci ufficiali sono sempre meno testimoni delle reali dinamiche di erogazione, a 
causa del dilatarsi dei tempi tra decisioni, disponibilità di cassa ed effettivi pagamenti, aggravando la 
situazione, al di là di quanto i soli dati farebbero sospettare. Sottolinea, altresì, la necessità di un 
approfondimento sulla tematica della valutazione e delle metodologie di misurazione degli effetti delle 
attività culturali, anche attraverso alcuni momenti di lavoro seminariale a porte chiuse che coinvolgano i 
componenti della commissione d’indirizzo dell’OCP. Evidenzia che proseguiranno gli incontri con gli 
operatori e specialisti per discutere del programma europeo Creative Europe 2014-2020. 


Guido Bolatto aggiunge che concorda sull’impostazione e sottolinea che è molto soddisfatto delle attività di 
ricerca dell’OCP nel primo anno di adesione della Camera di Commercio. 


Marco Camoletto rende noto alla Commissione la costituzione di una banca dati per la raccolta di 
informazioni sulle iniziative finanziate dalle fondazioni bancarie. Aggiunge che sarebbe opportuno valutare 
come collegare i dati che gli operatori culturali forniranno con quelli dei bilanci regionali e con i dati 
disponibili di contabilità nazionale. Risulta infatti assai importante costruire un ponte di informazioni e di 
metodologie per connettere più strettamente i fenomeni macroeconomici con il livello locale. 


Luca Dal Pozzolo conferma la disponibilità e l’interesse ad ampliare il punto di vista dell’OCP per 
relazionare le dinamiche culturali a livello locale con fenomeni più generali e intersettoriali. A tale proposito 
proseguirà la collaborazione e il confronto con la metodologia della Fondazione Symbola per allargare i 
campi di indagine. 
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Aldo Garbarini conferma che la gestione dei bilanci pubblici e lo scarto tra il criterio di competenza e criterio 
di cassa è problematico e va analizzato e approfondito. Concorda sulla necessità di provare a definire qual 
è il limite di risorse economiche sotto il quale si profili l’insostenibilità del sistema culturale. Conferma che 
un confronto sulle metodologie di misurazione delle iniziative culturali è opportuno. Concorda sulla 
necessità di proseguire i tavoli di lavoro sul programma europeo Creative Europe 2014-2020. 


Sandra Aloia sollecita l’indicazione di una data a breve scadenza della Relazione Annuale e la 
presentazione agli operatori dei dati raccolti e delle analisi svolte, per rimarcare una maggior tempestività 
delle analisi dell’Osservatorio, ricordando che la scelta di una sospensione in vista delle elezioni e della 
costruzione del nuovo quadro politico, è ormai questione superata. 


Luca Dal Pozzolo concorda sulla necessità di presentare a breve scadenza la Relazione e sottolinea che 
un’apertura alle dinamiche nazionali, con la presenza di parlamentari piemontesi neo–eletti così come 
proposto nella riunione della Commissione di Indirizzo del dicembre 2012 sarebbe opportuna per arricchire 
il dibattito. Ricorda che in data 15 marzo scorso è stato inviato un documento a tutti i soci con alcuni 
orientamenti in merito alla presentazione delle Relazione attuale, che non ha ricevuto riscontri. Sottolinea la 
necessita di una collaborazione attiva dei Soci per coinvolgere interlocutori politici di livello nazionale. 


Sandra Aloia suggerisce di dare un tempo limitato per esplorare la possibilità di contattare interlocutori 
nazionali, dopo di che rendere comunque disponibili i dati aggiornati. 


Luca Dal Pozzolo suggerisce di definire entro 15 giorni tempi e modalità di presentazione della relazione 
annuale, ponendo come limite la prima settimana di luglio. 


Daniela Ruvolo sottolinea la necessita di dare la giusta interpretazione ai dati, perché i dati sono suscettibili 
di letture contrastanti. Auspica una valorizzare del patrimonio informativo dell’OCP per dare maggiore 
visibilità al settore culturale. Suggerisce di usare i dati per fornire un quadro di legittimazione del sostegno 
alla cultura e per costituire sviluppo. 


Luca Dal Pozzolo concorda pienamente su tale posizione e sottolinea che l’OCP, con l’aiuto dei Soci, 
dovrebbe prendere una posizione forte nel dibatti sulla legittimazione della cultura. 


Dimitri Brunetti conferma che il tema della crisi dei finanziamenti alla cultura è un tema centrale. Propone di 
riflettere a partire dal patrimonio informativo dell’OCP per rendere evidenti le scelte politiche di 
programmazione culturale di un arco temporale anche molto esteso. Sottolinea l’importante della 
rilevazione sugli istituti culturali realizzata dall’OCP. Concorda sulla necessità di approfondire il tema dei 
programmi europei di sostegno alla cultura. Suggerisce di dare visibilità al tema degli archivi accanto al 
settore delle biblioteche. 


Marco Camoletto sottolinea che la programmazione 2014-2020 è molto limitata. Suggerisce di affrontare la 
problematiche della programmazione della Regione Piemonte in materia di utilizzo dei fondi europei. 


Luca Dal Pozzolo propone una ricognizione sull’argomento in collaborazione con l’IRES perché coinvolto 
anche su altri ambiti oltre a quello culturale. 


Marcello La Rosa conferma che IRES sta già lavorando sul tema della programmazione europea, che sono 
già attivi dei tavoli di lavoro e che quindi la collaborazione è possibile.  


Luca Dal Pozzolo propone di assumere le indicazioni emerse in Commissione di Indirizzo nel preventivo 
per l’anno 2013 e ne propone la votazione. 


 


La Commissione di Indirizzo APPROVA all’unanimità il preventivo per l’anno 2013. 


 


 







 


3 


 


Daniela Ruvolo richiede di mettere a verbale che la Provincia di Torino approva il preventivo fatto salvo la 
disponibilità di bilancio. 


 


 


La riunione termina alle ore 16.30. 


 


 


 


 


Luca Dal Pozzolo,        Cristina Favaro 
Direttore Osservatorio Culturale del Piemonte,     Coordinatrice Osservatorio Culturale del Piemonte  
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MISSIONE E OBIETTIVIMISSIONE E OBIETTIVIMISSIONE E OBIETTIVIMISSIONE E OBIETTIVI    


    


    
L’OCP ha come missione il fornire un quadro strutturato, esteso alla dimensione regionale, delle conoscenze 


e dei dati riguardanti il settore culturale in rapporto agli altri settori economici. Per adempiere a questa 


funzione l’Osservatorio predispone rapporti, approfondimenti e documenti capaci di supportare le scelte dei 


policy makers, tracciando scenari utili a individuare e valutare il ventaglio delle azioni possibili.  


Una tale patrimonio di dati, informazioni e conoscenze di base – strutturato, affidabile e non orientato 


preventivamente a sostenere o giustificare specifiche scelte o prese di posizione – è indispensabile per una 


programmazione delle politiche culturali, per la costruzione di progetti europei, per una valutazione degli 


impatti, per una valutazione in merito all’allocazione delle risorse, per disegnare specifici regolamenti 


comunali, provinciali, regionali, per promuovere una maggior efficacia degli investimenti in cultura rispetto 


alle dinamiche di sviluppo locale. 


 


StrumentiStrumentiStrumentiStrumenti    e modalità d’azionee modalità d’azionee modalità d’azionee modalità d’azione    
Per garantire questo quadro di riferimento l’Osservatorio opera in diversi modi: 


1) Promuovendo analisi e censimenti diretti delle diverse dimensioni del settore culturale regionale: le 


serie storiche continuamente aggiornate datano oggi a più di un decennio e consentono uno 


sguardo dotato di profondità storica. 


2) Assistendo gli enti pubblici nella trasformazione del flusso informativo relativo agli strumenti 


amministrativi in archivi di dati strutturati e disponibili a elaborazioni statistiche. 


3) Raccogliendo ed elaborando i dati inerenti la cultura provenienti dalle diverse fonti, primarie e 


secondarie, e collaborando con i principali istituti di ricerca e statistica a livello regionale, nazionale, 


internazionale (Istat, Eurostat, ecc. ). 


4) Confrontando dati e informazioni con altre realtà regionali e internazionali per una valutazione 


comparativa dei fenomeni in atto.  


5) Progettando e realizzando ricerche specifiche richieste dai soci partecipanti all’Osservatorio. 


6) Fornendo elaborazioni specifiche volte a supportare iniziative, progetti e policies espresse dai Soci 


partecipanti. 
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Destinatari di riferimentoDestinatari di riferimentoDestinatari di riferimentoDestinatari di riferimento    
Al di là del rapporto diretto con i partner, le informazioni, le conoscenze e i dati elaborati e messi a 


disposizione dall’OCP sono orientati all’uso da parte di diversi attori sociali, come ad esempio: 


 


• Amministrazioni pubbliche locali e enti territoriali 


• Fondazioni di origine bancaria 


• Operatori del settore culturale 


• Operatori della filiera turistica 


• Camere di commercio e organizzazioni di categoria 


• Investitori  


• Sistema creditizio 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2013ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2013ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2013ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2013    


    


    
Le attività istituzionali dell’Osservatorio per l’anno 2013 sono definite sulla base del Programma Triennale 


2012-2014 approvato dalla Commissione di Indirizzo il 16 marzo 2012. Verrà mantenuta e, ove possibile, 


rafforzata l’attività di rilevazione dei dati sui consumi culturali e sulle risorse per la cultura, mentre particolare 


attenzione verrà rivolta allo studio della produzione culturale in regione. 


 


 


1. MANTENIMENTO DELLA S1. MANTENIMENTO DELLA S1. MANTENIMENTO DELLA S1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTIERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTIERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTIERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI    


Dati e informazioni relative ai diversi sub settoriDati e informazioni relative ai diversi sub settoriDati e informazioni relative ai diversi sub settoriDati e informazioni relative ai diversi sub settori    


 


1) Musei: 


Raccolta e sistematizzazione dei dati riguardanti il pubblico dei musei appartenenti al Sistema 


Museale Metropolitano e al Sistema Museale Regionale.  


In collaborazione con l’Associazione Torino Città Capitale Europea, che si occuperà della 


gestione dei contatti con i referenti museali per il reperimento dei dati, l’OCP provvederà ad 


aggiornare la serie storica della fruizione museale.  


L’implementazione della serie storica verrà effettuata dall’OCP utilizzando un database online, 


realizzato dall’Osservatorio, che consente un più rapido e strutturato caricamento delle 


informazioni attraverso interfacce web appositamente progettate. Il db-online dei musei permette 


di archiviare, sistematizzare e interrogare i dati in modo informatizzato e automatizzato. 


Aggiornamento del dato: mensile 


 


2) Biblioteche: 


Censimento dei principali dati riguardanti le biblioteche: consistenza, dotazioni, personale, 


fruizione, pubblico. Anche nel 2013 proseguirà la collaborazione con il Settore Biblioteche della 


Regione Piemonte per la rilevazione e l’analisi dei dati contenuti nella banca dato online Simolib 


Aggiornamento del dato: annuale 
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3) Spettacolo dal vivo:  


Strutturazione dei flussi di informazione amministrativa in database per le principali variabili: 


personale, ore lavorate, numero e tipologia degli spettacoli, pubblico, dimensione economica 


delle attività.  


Nel 2013 verrà realizzata la versione sperimentale di un database online capace di rispondere 


alle funzioni di: sistematizzazione dei dati, archivio e consultazione diretta delle informazioni 


raccolte. 


Aggiornamento del dato: annuale 


 


4) Cinema: 


Elaborazione dei dati Agis Cinetel per tutto il territorio regionale in merito a affluenza e spesa del 


pubblico, sale, frequenze medie, spettatori per singolo film. 


Aggiornamento del dato: mensile 


 


5) Editoria, audiovisivo, produzione discografica, radio e tv: 


Ricostruzione del quadro economico delle imprese operanti nei principali settori della produzione 


culturale: 


• Editoria periodica e libraria 


• Produzione audiovisiva 


• Emittenza radio-televisiva 


• Spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza) 


Il dimensionamento verrà effettuato consultando la banca dati Aida, in modo tale da poter 


confrontare i risultati e lo scenario tracciato dall’OCP con i risultati delle principali ricerche 


realizzate in ambito nazionale e internazionale. 


Il quadro conoscitivo sarà arricchito con informazioni qualitative, relative a trend e nuove 


pratiche, attraverso: 


• desk research; 


• interviste in profondità ad alcuni professionisti dei diversi settori; 


•  la somministrazione agli operatori di un questionario autocompilato via web (CAWI). 


Aggiornamento del dato: annuale 


 


6) La dimensione economica e occupazionale della cultura:  


a) Ricognizione presso gli Enti pubblici della spesa destinata alla cultura come da certificati di 


bilancio; ricognizione presso le fondazioni bancarie. 


b) Stima della spesa delle famiglie per musei beni culturali e spettacolo dal vivo,  


c) Ricognizione presso centri studi e organizzazioni (Osservatorio Regionale sul Mercato del 
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Lavoro, ENPALS, ecc.) per verificare la presenza di dati generali di quadro del settore culturale. 


Aggiornamento del dato: annuale. 


d) Stime dell’occupazione nel settore culturale in regione 


 


7) Approfondimento tematico su “Produzione culturale, creatività e giovani”. 


Accanto al mantenimento e all’implementazione della serie storica utile per il dimensionamento 


del comparto della produzione culturale, nel 2013 proseguirà l’esplorazione di settori oltre a 


quelli tradizionalmente considerati da OCP. 


Parallelamente proseguiranno le attività di approfondimento sul tema della creatività con 


particolare riferimento alla produzione e ai consumi dei giovani. 


 


8) Approfondimento tematico “Impatto delle politiche sulla popolazione e atteggiamento nei confronti della 


cultura”.  


Survey mediante sondaggio a un campione strutturato di residenti in Piemonte rappresentativo 


della popolazione regionale riguardante comportamenti, percezioni, atteggiamenti e gradimento 


nei confronti delle politiche e delle manifestazioni culturali in Piemonte.  


Aggiornamento del dato: annuale, a partire dalla 1° edizione nell’autunno del 2012. 


Nell’ambito della ricerca sarà realizzato un focus sulla popolazione giovanile, finalizzato a 


esplorare nello specifico l’approccio dei più giovani alla dimensione culturale e il loro sguardo 


sull’offerta regionale. Come per il punto precedente la base dati così raccolta convergerà 


nell’indagine sulla condizione giovanile piemontese. 


 


9) Approfondimento tematico “Metodologia di analisi di impatto della cultura”. 


Il tema dell’analisi di impatto sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel dibattito sul 


sostegno alla cultura. Tuttavia la propensione alla misurazione degli effetti prodotti dalle attività 


culturali, sia da parte dei finanziatori sia dei produttori, mostra carenze derivanti dalla mancanza 


di indicazioni condivise sui modelli di misurazione in grado di introiettare la complessità dei 


fenomeni culturali. Dietro indicazione della Compagnia di San Paolo, l’OCP intende approfondire 


il tema della valutazione delle attività culturali individuando un approccio innovativo al fine di 


promuove la diffusione della “cultura della misurazione” presso i sostenitori pubblici e privati. 


L’obiettivo è quello di fornire una chiave di lettura per la confrontabilità, l’analisi e la valutazione 


degli obiettivi di programmazione culturale, che permetta di pianificare e allocare in modo 


appropriato le risorse economiche. Si procederà a determinare lo stato dell’arte sugli approcci 


metodologici attualmente utilizzati, con particolare attenzione a quelli olistici e multidimensionali, 


per fare chiarezza sulle direttrici di sviluppo di un campo di indagine sempre più presente e 


richiesto nell’ambito del finanziamento alla cultura. Sarà realizzata un report e verrà organizzato 


un incontro con un numero selezionato di interlocutori per discutere e confrontare i risultati. 
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II. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀII. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀII. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀII. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ    


Documentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionaliDocumentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionaliDocumentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionaliDocumentazione: Le Statistiche nazionali ed internazionali    


L'Osservatorio collabora con il Centro di Documentazione della Fondazione Fitzcarraldo segnalando le 


pubblicazioni delle statistiche di settore a livello nazionale ed internazionale e gli studi e le ricerche 


specifiche. 


Nei vari ambiti di monitoraggio (consumi culturali, risorse, occupazione, industria culturale), attraverso attività 


di desk-research e documentazione, l’Osservatorio continua a realizzare sui temi specifici dei beni e delle 


attività culturali, confronti con altre realtà (città, regioni, paesi). 


ComunicaComunicaComunicaComunicazionezionezionezione    


10) Sito web dell’Osservatorio 


Nel 2013 verrà realizzato il nuovo sito internet dell’OCP al fine di valorizzare e aggiornare la 


comunicazione dei documenti e dei materiali prodotti. Verrà inoltre potenziata la comunicazione 


tramite newsletter fornendo aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dei lavori 


dell’OCP. 


 


11) La comunicazione attraverso quotidiani  


Pubblicazione di informazioni e dati rilevati dall’OCP su quotidiani economici o generali, aventi 


speciali approfondimenti sulla regione. In questo quadro si situano i rapporti con il Sole 24 Ore, 


La Stampa e La Repubblica in merito a fornitura di dati e di informazioni riassuntive sullo stato 


della cultura in Piemonte. 


 


Relazioni nazionali e internazionaliRelazioni nazionali e internazionaliRelazioni nazionali e internazionaliRelazioni nazionali e internazionali    


Nel 2013 l'OCP opererà per rafforzare le relazioni nazionali e internazionali al fine i sviluppare il 


confronto con altri soggetti impegnati nell'ambito dello studio e della ricerca in campi affini a 


quelli dell'OCP. In particolare verrà promossa un'operazione di valorizzazione della produzione 


dell'Osservatorio in termini di diffusione di approfondimenti e studi realizzati, oltre alla 


presentazione pubblica delle ricerche commissionate. 


 


Partecipazione a rete di osservatori regionali italiani e stranieriPartecipazione a rete di osservatori regionali italiani e stranieriPartecipazione a rete di osservatori regionali italiani e stranieriPartecipazione a rete di osservatori regionali italiani e stranieri    


Proseguirà l'attività di sviluppo e di consolidamento delle collaborazioni con altri enti del mondo 


della cultura, o interessati ad ambiti disciplinari limitrofi. Gli Osservatori o Istituzioni assimilabili 


con le quali l’OCP intrattiene regolari rapporti di scambio, informazione e ricerca sono: 
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• Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia Romagna/ATER 


• Osservatorio provinciale delle attività culturali in Trentino 


• Arteca, Nancy 


• Institut de Cultura de Barcelona 


• Centre d'Estudis i Recursos Culturals de Barcelona 


• Observatoire Culturel du Québec 


• BO Budapest Observatory 


• Osservatorio Basco della Cultura 


• Osservatorio Culturale del Canton Ticino 


• Observatoire des politiques culturelles Grenoble 


 


Partecipazione a workshop ed incontriPartecipazione a workshop ed incontriPartecipazione a workshop ed incontriPartecipazione a workshop ed incontri    


L'Osservatorio continuerà la sua attività di partecipazione a workshop internazionali e nazionali 


nell’ottica di incrementare le politiche di interscambio dei dati e delle metodologie. 


 


Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte Il Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte     


Come indicato nel Regolamento Regionale n. 4 del 30 maggio 2006, l’Osservatorio continuerà a 


supportare la Direzione Regionale nella elaborazione degli indicatori previsti dal suddetto 


Regolamento. Come da Regolamento l’OCP realizzerà il rapporto sull’andamento della 


domanda e dell’offerta di spettacoli cinematografici in Piemonte. 


 


Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo. Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo. Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo. Incontri con gli operatori: Forum, piattaforme, strumenti di dialogo.     


Promozione, organizzazione e gestione di momenti di incontro tra operatori attivi nei diversi 


settori della produzione culturale e creativa con l’obiettivo di: condividere analisi e riflessioni; far 


circolare maggiormente sul territorio le informazioni; creare occasioni di incontro intersettoriali; 


fare da ponte tra le dimensioni politiche, produttive e di consumo. 
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PROGETTI SPECIALI 201PROGETTI SPECIALI 201PROGETTI SPECIALI 201PROGETTI SPECIALI 2013333    
 


 


Torino Jazz FestivalTorino Jazz FestivalTorino Jazz FestivalTorino Jazz Festival    
Nel 2013 la Città di Torino ha avanzato la richiesta all’OCP di collaborare all’impostazione metodologica di 


una indagine sul pubblico del Torino Jazz Festival. L’OCP metterà a disposizione le differenti tipologie di 


questionari utilizzati nelle proprie indagini al fine di mettere a punto e testare un questionario strutturato e 


articolato in relazione agli obiettivi della ricerca.  


Per completare e arricchire l’indagine la Camera di Commercio di Torino ha richiesto le seguenti attività: 


a) Elaborazione dati e confronti 


Al termine del periodo di raccolta dei questionari e una volta conclusa la I Fase con le relative operazioni di 


inserimento dati, si procederà alla II Fase di elaborazione statistica, utilizzando appositi software statistici 


(analisi mono, bi e multivariate). Verranno effettuate elaborazioni specifiche relative al campione nel suo 


complesso e alle diverse di tipologie di target considerate sui seguenti temi: 


• Definizione del profilo socio-anagrafico del pubblico del Torino Jazz Festival con particolare 


attenzione alla provenienza, ai fattori di mobilità e di permanenza del pubblico non residente 


• Analisi dell’efficacia e del grado di utilizzo dei mezzi di comunicazione del festival 


• Analisi del rapporto tra pubblico e festival in termini di fedeltà, frequenza di partecipazione e 


modalità di partecipazione 


• Raccolta di giudizi in merito all’esperienza nel suo complesso e ad alcuni aspetti dell’offerta del 


festival quali l’accessibilità, le sedi degli spettacoli, la qualità della programmazione e dei materiali di 


comunicazione, il sito Internet 


• Analisi delle motivazioni che hanno indotto gli spettatori a prendere parte al festival 


• Analisi del sistema di preferenze e dei comportamenti di scelta all’interno del programma del festival. 


 


b) Stesura report finale 


Verrà redatto un report finale che sintetizza i risultati dell’indagine e della valutazione di impatto economico, 


completo di allegati statistici riportanti i risultati delle elaborazioni statistiche. 
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XXVI Salone Internazionale del Libro di Torino. Monitoraggio della doXXVI Salone Internazionale del Libro di Torino. Monitoraggio della doXXVI Salone Internazionale del Libro di Torino. Monitoraggio della doXXVI Salone Internazionale del Libro di Torino. Monitoraggio della domanda e relativi manda e relativi manda e relativi manda e relativi 
impatti economiciimpatti economiciimpatti economiciimpatti economici    
In relazione alla XXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà a Torino dal 16 al 


20 maggio 2013, l’OCP realizzerà la rilevazione qualitativa del pubblico che parteciperà alle diverse iniziative 


del Salone, con particolare attenzione agli aspetti di conoscenza dell’utenza, della spesa diretta derivante 


dalla partecipazione del pubblico, di quantificazione della dimensione economica generata dall’evento.  


Obiettivo dello studio è quello di restituire la dimensione e la natura: 


• dei flussi economici direttamente prodotti nell’ambito della Fiera del libro, in particolare: 


o i costi per la realizzazione della fiera, le spese di comunicazione e di organizzazione 


o i costi per l’allestimento e la gestione degli stand e i costi sostenuti dagli espositori nel 


periodo della fiera 


o i costi sostenuti dal pubblico per l’ingresso alla fiera e per i servizi ad essa collegati 


• dei flussi economici indirettamente prodotti dalla fiera generati: 


o dalle spese per pernottamento, ristorazione, forniture degli addetti ai lavori  


o dalle spese per pernottamento, ristorazione, acquisti del pubblico della fiera proveniente da 


un ambito extralocale 


 


Articolazione del lavoro 


1. Raccolta di dati sulla Fiera del Libro in particolare analisi della struttura dei costi e della dinamica dei 


flussi economici (spese per la realizzazione, organizzazione, comunicazione, affitti stand, ecc) 


attraverso desk research e gruppo di lavoro congiunto tra OCP e Fondazione per il Libro. 


2. Data entry delle interviste e dei questionari. 


3. Analisi dei costi diretti e indiretti sostenuti dagli espositori attraverso interviste a campione (definite 


per tipologia e per dimensione espositiva) durante i giorni della Fiera del Libro e follow up telefonico. 


Saranno realizzate più di 20 interviste in profondità. 


4. Analisi del pubblico attraverso identificazione di segmenti di partecipanti e ricostruzione dei profili di 


spesa (dirette e indirette) attraverso tecniche survey durante la Fiera del libro (questionario 


strutturato distribuito al pubblico sulla base di piano di campionamento e obiettivo di raccolta 800 


questionari). 


5. Analisi economiche dei dati per la quantificazione delle spesa totale e degli effetti diretti e indiretti e 


per la stima degli effetti indotti 


 


XXVII TuriXXVII TuriXXVII TuriXXVII Turin Marathonn Marathonn Marathonn Marathon. Monitoraggio delle domanda generata . Monitoraggio delle domanda generata . Monitoraggio delle domanda generata . Monitoraggio delle domanda generata e relativi impatti economicie relativi impatti economicie relativi impatti economicie relativi impatti economici    
L’Osservatorio Culturale del Piemonte svolgerà una rilevazione qualitativa sul pubblico dei partecipanti alla 


manifestazione. Per la particolarità dell’evento, una delle condizioni di fattibilità è rappresentata dalla piena 


condivisione e collaborazione con il soggetto organizzatore dell’evento che dovrà fornire all’Osservatorio i 
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dati relativi agli iscritti e integrare il form di adesione attualmente in uso, al fine di recuperare alcune 


informazioni (provenienza e permanenza a Torino) utili alla produzione di stime sulla ricaduta economica 


generata.  


Gli obiettivi principali della rilevazione qualitativa del pubblico possono essere così sintetizzati:  


• definizione del profilo socio-anagrafico del pubblico;  


• ricostruzione dei budget di spesa medi dei partecipanti alla maratona (accomodation, trasporti, 


ristorazione, shopping,);  


• misurazione della ricaduta economica diretta generata sul territorio metropolitano. 


 


Articolazione del lavoro  


1. Impostazione metodologica. Di concerto con la committenza e il soggetto organizzatore, si dovrà 


procedere con la parziale modifica del form di iscrizione attualmente in uso al fine di recuperare una 


serie di dati necessari ai fini del rilevamento. Tale procedura si rende necessaria in quanto, per la 


particolare tipologia di evento, diventa difficile acquisire tali informazioni in occasione della gara con 


un livello adeguato di completezza e di rappresentatività. 


2. Raccolta e clearing dati . Una volta modificato il form di partecipazione e terminato il periodo di 


iscrizione, OCP analizzerà la base dati e procederà con la pulitura e l’elaborazione dei dati 


contenuti.  


3. Raccolta dati (field) In occasione dalla manifestazione, verrà realizzato un campione di interviste al 


pubblico della manifestazione, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi qualitativi sul profilo del 


pubblico e sui comportamenti di spesa.  


4. Report conclusivo. Produzione e consegna di un report contenente le principali evidenze emerse 


dall’indagine. 


 





