
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 04925/045 
Servizio Arti Contemporanee 
MP 
0/C     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
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 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
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 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. RINNNOVO ADESIONE 
DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2014 (EURO 5.000,00) E CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
EUROPEO L`ARTE DEL VISITATORE (EURO 5.000,00).  
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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’IRES, 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. 
2001 06754/45), esecutiva dal 2 settembre 2001, era stata individuata la Fondazione 
Fitzcarraldo onlus quale beneficiaria della quota di adesione. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 giugno 2012 (mecc. 2012 
02526/045), esecutiva dal 19 giugno 2012, 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 Cultura, 
Educazione e Gioventù e/o un suo funzionario delegato. 
 In data 22 aprile 2014, con lettera prot. n. 586, l’Assessore alla Cultura della Città  
richiedeva all’Osservatorio Culturale del Piemonte di valutare la possibile costruzione di un 
rapporto di partenariato con la Città di Torino in seno al Progetto Arte del Visitatore, candidato 
nel programma europeo Europa Creativa e finalizzato alla crescita qualitativa e quantitativa dei 
pubblici della cultura scegliendo come campo d’azione l’arte pubblica contemporanea. 



2014 04925/045 3 
 
 
 Con successiva lettera, pervenuta il 19 giugno 2014, l’Osservatorio comunicava che la 
Commissione di Indirizzo riunitasi il 7 maggio 2014 aveva approvato l’affiancamento dello 
stesso alla definizione del progetto suggerendo quale socio più indicato per accompagnare la  
Città nel percorso di costruzione della partnership di progetto la Fondazione Fitzcarraldo. 
 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 2014 (vd. 
verbale, all. 1), ha approvato il bilancio consuntivo 2013 e relativo programma di attività (all. 
2), il bilancio preventivo 2014 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. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007 e dalla deliberazione quadro 
approvata dal Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996, (mecc. 1996 06567/45), esecutiva 
dal 2 gennaio 1997, si ritiene opportuno prevedere, per il 2014, una quota di Euro 10.000,00 da 
versare alla Fondazione Fitzcarraldo onlus così suddivisa: 
- Euro 5.000,00 annue, al lordo di eventuali ritenute di legge, quale quota a sostegno delle 

attività istituzionali previste dall’Osservatorio per il 2014; 
- Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, quale contributo a parziale 

copertura delle spese di assistenza tecnica sostenute per l’accompagnamento al percorso di 
progettazione del progetto “Arte del visitatore” riguardante l’arte pubblica in una rete di città 
europee che si candida al bando Europa Creativa (vd. lettera di richiesta contributo 
pervenuta in data 12 novembre 2014, prot. n. 3971 – all. 4). 

 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività culturali.   
 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. 5). 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128 - 
all. 6).    
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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. 1994 
07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 
2007 e dalla deliberazione quadro approvata dal Consiglio Comunale in data 2 dicembre 
1996, (mecc. 1996 06567/45), 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 della somma complessiva di Euro 
10.000,00 così suddivisa: 
- Euro 5.000,00 annue, al lordo di eventuali ritenute di legge, quale quota a sostegno 

delle attività istituzionali previste dall’Osservatorio per il 2014; 
- Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, quale contributo a parziale 

copertura delle spese di assistenza tecnica sostenute per l’accompagnamento al 
percorso di progettazione del progetto “Arte del visitatore” riguardante l’arte pubblica 
in una   rete di città europee che si candida al bando Europa Creativa; 

2) di approvare la partecipazione di un rappresentante della Città nella Commissione di 
Indirizzo individuato nel Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e/o un 
suo funzionario delegato. 
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Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa per gli 
importi sopra specificati 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, 
Educazione e Gioventù 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
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Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 dicembre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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MISSIONE 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.  


Un 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. 


 


Strumenti e 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 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 2014 


 


 


 


Le attività istituzionali dell’Osservatorio per l’anno 2014 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. 


Si segnala in questo documento che nel dicembre 2014 scadrà il Protocollo d’intesa di istituzione dell’OCP. 


A tale proposito nel 2014 verrà avviata una esplorazione per verificare i nuovi bisogni conosciti e i nuovi 


argomenti da indagare di particolare interesse per i Soci. 


 


 


 


1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI 


Dati 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 
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2) Biblioteche: 


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


fruizione, pubblico. Anche nel 2014 proseguirà la collaborazione con il Settore Biblioteche della 


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


Aggiornamento del dato: annuale 


 


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 2014 verrà testata 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; 


Aggiornamento del dato: annuale 
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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 


Lavoro, ex-ENPALS, ecc.) per verificare la presenza di dati generali di quadro del settore 


culturale. 


d) Stime dell’occupazione nel settore culturale in regione 


Aggiornamento del dato: annuale. 


 


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 2014 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. La Survey è a cura 


dell’IRES Piemonte. 


Aggiornamento del dato: annuale. 


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 “Le biblioteche pubbliche in Piemonte”. 


L’AIB Piemonte ha richiesto all’OCP di effettuare una ricognizione specifica sul sistema delle 


biblioteche al fine di ripensarne il ruolo e la funzione nel contesto dell’offerta culturale in 


Piemonte. L’OCP effettuerà analisi dei dati quantitativi e rilevazioni di informazioni qualitative 


presso le biblioteche utilizzando fonti dati e metodologie di ricerca differenti per ricostruire lo 


scenario quanto più articolato possibile. L’obiettivo è quello di evidenziare gli elementi di 
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valutazione delle forze e debolezze del sistema bibliotecario piemontese, individuare i punti 


nodali che spingono a una riconsiderazione del ruolo delle biblioteche e a una riflessione in 


merito alla loro articolazione territoriale. 


 


II. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ 


Documentazione: 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). 


Comunicazione 


10) Sito web dell’Osservatorio 


Nel 2014 verrà resa disponibile una parte del nuovo sito internet dell’OCP ad accesso riservato ai 


Soci dell’OCP, al fine di valorizzare e aggiornare la comunicazione dei documenti e dei materiali 


prodotti. 


 


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 internazionali 


Nel 2014 l'OCP opererà 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. 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 stranieri 


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


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.  


Proseguirà anche nel 2014 la partecipazione a momenti di incontro tra operatori attivi nei diversi 


settori della produzione culturale e creativa piemontese con l’obiettivo di condividere analisi e 


riflessioni. 
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MISSIONE 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. 


 


Strumenti e 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 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 ed 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 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. E’ stata mantenuta l’attività di 


rilevazione dei dati sui consumi culturali e sulle risorse per la cultura, mentre particolare attenzione è stata 


rivolta allo studio della produzione culturale in regione rafforzando la collaborazione con centri e istituzioni di 


ricerca, sia nazionali sia locali, concretizzata con la pubblicazione di report pubblici e note ad uso interno di 


tavoli di lavoro riservati, oltre alla partecipazioni a presentazioni pubbliche. 


Nel 2013 le serie storiche dei dati sono state implementate secondo procedure assestate in grado di 


garantire la qualità della rilevazione statistica come stabilito dal Programma Triennale. Il repertorio completo 


dei dati è disponibile presso le banche dati dell’OCP, mentre una selezione di elaborazioni e tabelle trova 


adeguata comunicazione sul sito internet. 


 


 


1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI 


Dati 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 occupa della gestione 


dei contatti con i referenti museali per il reperimento dei dati, l’OCP ha provveduto ad aggiornare 


la serie storica della fruizione museale. 


L’implementazione della serie storica è stata 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 
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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. Nel 2013 è proseguita la collaborazione con il Settore Biblioteche della 


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


Il sistema presenta tutte le funzionalità necessarie alla rilevazione, tuttavia l’assenza di una 


procedura formalizzata che possa garantire una regolare archiviazione del dato non consente di 


gestire la serie storica dei dati. 


Aggiornamento del dato: annuale 


 


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.  


E’ stata realizzata una prima versione sperimentale di un database online capace di rispondere 


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


raccolte. Il software sviluppato è basato su software OpenSource che permette la condivisione e 


personalizzazione del codice sorgente, evitando costi di licenza. L'utilizzo di un CMS potrà 


migliorare l'attività di gestione del database da parte degli operatori, garantendo agli utenti 


l'accesso via web tramite browser. L'hardware utilizzato è basato su tecnologia Cloud che 


permette l'allocazione delle risorse in tempo reale in base all'effettivo fabbisogno, 


ottimizzandone i costi.  


Dati tecnici:  


Software 
Database: MySql 5 
CMS: Drupal 7 
Operating System: Debian 6 
Web Service: Apache 2 + PHP 5 


Hardware 
Server: Cloud 
Ram: 4Gb 
CPU: 2x2.8Ghz 
HD: 40Gb 


Aggiornamento del dato: annuale 


 


4) Cinema: 


Come ogni anno sono state effettuate le elaborazioni dei dati Agis Cinetel per tutto il territorio 


regionale in merito ad affluenza e spesa del pubblico, sale, frequenze medie, spettatori per 


singolo film. 


Aggiornamento del dato: mensile 
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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, al fine di confrontare i 


risultati e lo scenario tracciato dall’OCP con i risultati delle principali ricerche realizzate in ambito 


nazionale e internazionale. In particolare si è rafforzata nel 2013 la collaborazione con 


l’Unioncamere Piemonte, iniziata l’anno precedente, per la realizzazione della pubblica “La 


Cultura che stimiamo. Stimiamo la Cultura”.  


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


attraverso: 


• desk research; 


• interviste in profondità ad alcuni professionisti dei diversi settori; 


• partecipazioni a tavoli di lavoro tra stakeholder e ricercatori. 


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 


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 l’OCP ha partecipato ad incontri e tavoli di 


lavoro interistituzionali sul tema dell’innovazione nella produzione culturale. L’OCP ha contribuito  


realizzando un documento che esplora i diversi mondi dell’innovazione, dell’ICT e delle start-up, 


analizzando come questi possano rispondere positivamente alle esigenze del settore culturale 


contribuendo ad alleviarne alcune criticità, attraverso una presa in carico delle problematiche 


specifiche della produzione culturale. Nel documento redatto viene suggerito un primo quadro di 
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riferimento utile per indagare come alcune tecnologie dell’informazione e della comunicazione 


possano rappresentare risorse preziose per il settore culturale e indicare promettenti direzioni di 


sviluppo. 


 


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


cultura”.  


E’ stata effettuata la survey mediante sondaggio a un campione strutturato di residenti in 


Piemonte rappresentativo della popolazione regionale. Le domande riguardavano i 


comportamenti di consumo culturale, gli atteggiamenti e il gradimento nei confronti delle politiche 


e delle manifestazioni culturali in Piemonte. A 1.203 persone sono state somministrate 21 


domande necessarie per descrivere la percezione sul settore culturale in regione.  


Attraverso i dati anagrafici è stato possibile effettuare 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. L’indagine è stata condotta dall’IRES Piemonte, il quale ha 


utilizzato parte dei dati per integrare lo scenario economico sociale piemontese, mentre l’OCP 


ha effettuato carotaggi e approfondimenti specifici andando a definire i cluster omogenei.  


I risultati dell’indagine sono stati pubblicati nella Relazione Annuale 2011-2012.  


 


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


L’OCP ha effettuato un  approfondimento sul tema della valutazione delle attività culturali. 


E’ stato realizzato un documento introduttivo in cui sono stati individuati i principi e i pilastri della 


valutazione di impatto ponendo particolare attenzione agli approcci innovativi. Tale documento è 


stato discusso e in un tavolo di lavoro composto dai Soci dell’OCP allo scopo di fornire una 


chiave di lettura per la confrontabilità, l’analisi e la valutazione degli obiettivi di programmazione 


culturale. L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della valutazione di impatto, improntata a 


principi di trasparenza e apertura, che permetta di pianificare e allocare in modo appropriato le 


risorse economiche. E in corso di ultimazione il report finale. 


 


II. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ 


Documentazione: Le Statistiche nazionali e internazionali 


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


pubblicazioni delle statistiche di settore a livello nazionale e 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). 
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Comunicazione 


10) Sito web dell’Osservatorio 


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


comunicazione dei documenti e dei materiali prodotti. E’ stato inoltre attivato un account Twitter 


(@tweet_OCP) per comunicare in tempo reale la produzione dell’OCP. Per arricchire l’offerta di 


dati è stata realizzata una repository all’indirizzo http://documentiocp.fitzcarraldo.it/ che colleziona 


elaborazioni e dati a uso interno dei Soci OCP. 


 


11) La comunicazione attraverso quotidiani  


Nel 2013 è proseguita la 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 internazionali 


Nel corso del 2013 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.  


Nel settembre del 2013 l’OCP ha collaborato con l’Unioncamere Piemonte per la stesura del 2° 


Rapporto sull’impatto economico della cultura in Piemonte “LA CULTURA CHE STIMIAMO. 


STIMIAMO LA CULTURA”. 


 


Partecipazione a rete di osservatori regionali italiani e stranieri 


E’ proseguita 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 



http://documentiocp.fitzcarraldo.it/
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 Osservatorio Basco della Cultura 


 Osservatorio Culturale del Canton Ticino 


 Observatoire des politiques culturelles Grenoble 


Va segnalato che l’OCP nella qualità del Direttore è membro permanente del Comitato 


Scientifico dell’Osservatorio Culturale del Canton Ticino, Bellinzona 


 


Partecipazione a workshop ed incontri 


L'Osservatorio ha proseguito la sua attività di partecipazione a workshop internazionali e 


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


particolare si segnalano:  


 Perugiassisi 2019 - I giovedì della capitale, Perugia (aprile); 


 Incontro su cultura/creatività/innovazione, Rovereto (ottobre) 


 Rives de Saône. Sequenze di paesaggio, idee di città, Torino (novembre); 


 4° INCONTRO TECNICO CORONA VERDE. Arte, cultura, turismo e natura. La scommessa di 


Corona Verde, Torino (novembre) 


 Comitato scientifico dell’OCCT, Bellinzona (settembre,dicembre) 


 


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


domanda e dell’offerta di spettacoli cinematografici in Piemonte. 


 


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


E’ proseguita l’attività di promozione, organizzazione e gestione di momenti di incontro tra 


operatori attivi nei diversi settori della produzione culturale e creativa. 


In particolare l’OCP ha fornito assistenza alla Trento School of Management di Trento per 


l’organizzazione della visita-studio a Bilbao che si è tenuta nel settembre 2013. L’OCP ha 


condiviso la rete di Osservatori e centri di ricerca in loco e ha partecipato con l’obiettivo di 


condividere analisi e riflessioni sul tema dei distretti museali, contribuendo a una maggiore 


circolazione nella comunità scientifica delle nozioni più avanzate sul rapporto tra cultura e 


turismo, creando un momento di incontro intersettoriale altamente produttivo per l’OCP. Le 


spese per l’organizzazione sono state sostenute interamente dalla TSM di Trento. 
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PROGETTI SPECIALI 2013 
 


 


Torino Jazz Festival 
Nel 2013 la Camera di Commercio di Torino ha avanzato la richiesta all’OCP di collaborare all’impostazione 


metodologica di una indagine sul pubblico del Torino Jazz Festival. L’OCP ha quindi messo 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 fornire un quadro descrittivo completo, si segnala inoltre che la realizzazione dell’indagine e le 


successive elaborazioni sono state realizzate da Fondazione Fitzcarraldo su incarico della Città di Torino e 


hanno riguardato: 


a. analisi del sistema di preferenze e dei comportamenti di scelta all’interno del programma del festival 


Somministrazione dei questionari durante la manifestazione sulla base di un piano di 


campionamento precedentemente condiviso con la Committenza; 


b. raccolta, pulizia ed elaborazione statistica dei dati  utilizzando appositi software statistici (analisi 


mono, bi e multivariate). Sono state effettuate elaborazioni specifiche relative al campione nel suo 


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


c. 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; 


d. analisi dell’efficacia e del grado di utilizzo dei mezzi di comunicazione del festival; 


e. analisi del rapporto tra pubblico e festival in termini di fedeltà, frequenza di partecipazione e modalità 


di partecipazione; 


f. 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; 


g. analisi delle motivazioni che hanno indotto gli spettatori a prendere parte al festival. 


 


E’ stato, quindi, 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. 
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XXVI Salone Internazionale del Libro di Torino. Monitoraggio della domanda e relativi 


impatti economici 
In relazione alla XXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si è tenuto dal 16 al 20 


maggio 2013, l’OCP ha realizzato la rilevazione qualitativa del pubblico che ha partecipato 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 stato 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 


 


L’OCP si è occupato della realizzazione delle seguenti attività 


1. raccolta di dati sul Salone del Libro tramite intervista diretta al pubblico sulla base di un questionario 


semistrutturato. Rispetto all’obiettivo di 800 questionari, nei 5 giorni di manifestazione ne sono stati 


raccolti 1.233. 


2. Data entry delle interviste e dei questionari. Analisi dei costi diretti e indiretti sostenuti dagli 


espositori attraverso interviste a campione (definite per tipologia e per dimensione espositiva) 


durante i giorni del Salone del Libro e follow up telefonico. Sono state realizzate 88 interviste in 


profondità (rispetto alle 22 preventivate). 


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


spesa (dirette e indirette).  


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


per la stima degli effetti indotti 
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XXVII Turin Marathon. Monitoraggio delle domanda generata e relativi impatti economici 
L’Osservatorio Culturale del Piemonte ha realizzato una rilevazione qualitativa sul pubblico dei partecipanti 


alla manifestazione. Per la particolarità dell’evento, è stata richiesta la piena condivisione e collaborazione 


con il soggetto organizzatore dell’evento in relazione all’acquisizione delle informazioni riguardanti il target 


degli atleti (vedi sotto). 


 


Gli obiettivi principali della rilevazione qualitativa del pubblico sono stati:  


 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 è 


proceduto 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 è resa necessaria in quanto, per la 


particolare tipologia di evento, risultava 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 ha acquisito i dati e proceduto con la loro pulitura e elaborazione statistica.  


3. Raccolta dati (field) In occasione dalla manifestazione, sono state realizzate 742 interviste dirette al 


pubblico della manifestazione in diverse location: Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza Castello, 


Piazza Carlo Felice, Corso Unione Sovietica. L’obiettivo è stato quello 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. 


 

















 
 


 


VERBALE DELLA COMMISSIONE D’INDIRIZZO DELL’OSSERVATORIO 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 2014 alle ore 10.30 presso l’IRES Piemonte, con il seguente ordine del giorno: 


 Discussione e votazione del Consuntivo 2013 delle attività istituzionali e dei progetti speciali con 
i relativi budget; 


 Discussione e votazione del Preventivo 2014 delle attività istituzionali e dei progetti speciali con 
i relativi budget. 


 


Sono presenti: Sandra ALOIA (Compagnia di San Paolo), Luca DAL POZZOLO (Fondazione Fitzcarraldo), 
Francesco DE BIASE (Città di Torino), Aldo GARBARINI (Città di Torino),  Gianluca GENNARO (Camera di 
Commercio di Torino), Marcello LA ROSA (IRES Piemonte), Roberto MORANO (Agis Piemonte), Matteo 
PESSIONE (Fondazione CRT), Patrizia PICCHI (Regione Piemonte). E’ assente il rappresentante della 
Provincia di Torino. 


È presente Maria GIANGRANDE (Fondazione Fitzcarraldo), con l’incarico di redigere il verbale. 


 


Luca Dal Pozzolo introduce i lavori e illustra sinteticamente le attività realizzate nel 2013 che sono state 


condotte lungo le direttrici indicate dal piano triennale. Viene descritta l’attività di mantenimento delle serie 


storiche dei dati, precisando che l’OCP ha continuato a rafforzare l’informatizzazione delle rilevazioni; per ciò 


che concerne il sistema museale esiste però il problema della scarsa propensione all’utilizzo dei sistemi 


informatici da parte degli operatori, mentre per quanto riguarda il settore dello spettacolo dal vivo è in fase di 


perfezionamento un apposito software di rilevazione. È proseguito il lavoro sulla produzione culturale e sui 


giovani, approfondendo i rapporti anche attraverso incontri con incubatori di imprese e start-up, ma questo 


lavoro ha subito un rallentamento per ciò che concerne alcune iniziative di dialogo con le istituzioni dovuta 


alla sospensione del ciclo politico regionale. È proseguita la collaborazione con IRES sull’indagine 


riguardante il clima di opinione, che conferma e rafforza i risultati dello scorso anno sulla convinzione da 


parte della popolazione piemontese dell’importanza della cultura come asset su cui investire. Sono state 


realizzate, inoltre, riunioni indirizzate ai partner dell’Osservatorio dedicate al tema della valutazione in ambito 


culturale. A questo proposito si ricorda la presentazione della ricerca sull’impatto economico del Salone del 


Libro, presentata il giorno prima della odierna seduta e che ha avuto un forte eco sulla stampa: in allegato 


alla documentazione si consegna copia della ricerca. 


Luca Dal Pozzolo prosegue illustrando le attività 2014 che, per quanto riguarda l’ambito istituzionale, 


rimangono invariate. Si rileva che per ciò che concerne i dati di base, elementi di debolezza riguardano 


ancora il settore delle biblioteche: nonostante l’impegno nella rilevazione condotta da Regione Piemonte la 


copertura informativa mostra ancora significative differenze. Dal 2014, anche su indicazione di Compagnia di 


San Paolo, sarà fatto un approfondimento tematico proprio su tali istituzioni culturali, sia per capire cosa sta 


avvenendo di nuovo nel mondo delle biblioteche sia perché queste ultime sono state e sono particolarmente 


sollecitate da una forte crescita di domanda sociale. Sulla scia di tale considerazione l’Osservatorio sta 


ponendo una particolare attenzione all’incrocio tra cultura e welfare inteso in senso allargato di benessere 


sociale e che rappresenterà uno dei temi sottolineati dalla relazione OCP di quest’anno. 


Roberto Morano rende noto che l’AGIS si è posto l’obiettivo di realizzare una profilazione del pubblico 


coinvolgendolo e offrendo sconti e servizi con l’obiettivo di interagire attraverso modalità innovative. Propone 


a OCP di organizzare alcuni incontri seminariali che aiutino le imprese ad aumentare le proprie conoscenze 







 
 


in relazione ad alcuni aspetti quali potrebbero essere la comunicazione e/o le opportunità offerte dai bandi 


europei, in modo tale da favorire anche i processi di convergenza e cooperazione. 


Luca Dal Pozzolo conferma la disponibilità di OCP a recepire le proposte provenienti dalle esigenze 


espresse dai Soci, ma occorre trovare un accordo su due o tre temi specifici. 


Aldo Garbarini riferisce che la Città di Torino si sta interrogando del problema dell’accoglienza turistica dal 


punto di vista culturale e chiede la disponibilità dell’Osservatorio a realizzare seminari e momenti di studio 


che tocchino anche tali aspetti. 


Luca Dal Pozzolo anticipa che proprio sul tema dei flussi nei musei l’Osservatorio produrrà un’analisi 


approfondita sui percorsi dei singoli visitatori, a partire dall’elaborazione dei dati degli Abbonamenti museali. 


Si sollecitano comunque i soci, anche dopo la Commissione, a evidenziare i due o tre temi che potrebbero 


interessare ed essere oggetto di seminari organizzati da OCP. 


Patrizia Picchi evidenzia gli aspetti che potrebbero risultare interessanti per la Regione Piemonte e che si 


focalizzano su come migliorare i servizi al pubblico, come aumentare la qualità della proposta, soprattutto 


nei territori extra-torinesi, per indurre il pubblico a spostarsi e a ridurre il peso relativo della capitale. 


Sandra Aloia mette in evidenza che a fine 2014 scadrà il Protocollo di Intesa che regola le attività 


dell’Osservatorio e suggerisce di dare avvio una riflessione tra i soci, in anticipo rispetto alla scadenza, in 


modo tale da poter valutare attentamente attività e modalità di attuazione dei programmi. 


Patrizia Picchi concorda e aggiunge che in considerazione dell’importante ruolo di supporto tecnico-


scientifico alle politiche culturali, di conoscenza del territorio e delle dinamiche del settore culturale occorre 


una valutazione sugli strumenti e sugli assetti per dare continuità e forza all’attività dell’Osservatorio, 


consentendo un’agile operatività a supporto degli enti pubblici, tra i quali la Regione. 


Gianluca Gennaro concorda con gli interventi precedenti e sottolinea l’importanza dell’Osservatorio nel saper 


connettere i diversi aspetti del mondo culturale, aspetto questo che è stato anche motivo della 


partecipazione della Camera di Commercio di Torino nelle attività dell’Osservatorio. Nel contempo è 


necessario preservare la possibilità per i partner di indicare precise direzione di ricerca – al di là del ruolo di 


sostegno e di accompagnamento degli Enti Pubblici – che siano di riferimento per gli interessi specifici dei 


partner e dei loro stakeholder. 


Sandra Aloia suggerisce che la Commissione di Indirizzo sia la sede adeguata a tale tipo di discussione. 


Luca Dal Pozzolo concorda con la proposta di valutare rivedere l’assetto e il peso delle diverse attività, 


investendo la Commissione d’Indirizzo di questa discussione, sottolineando come ciò si fondi sull’impegno 


che i Soci si rendano disponibili a discuterne in maniera proattiva. 


Marcello La Rosa sottolinea come l’Osservatorio sia stato, e sia tutt’ora, l’unico punto fermo nel panorama 


piemontese della cultura da 16 anni e come abbia saputo raccogliere e raccontare aspetti del settore 


culturale sia qualitativi che quantitativi; in quanto tale occorre un rafforzamento dell’Osservatorio come 


“istituzione” di riferimento; da qui bisogna partire per individuare le traiettorie del futuro. 


Per quanto riguarda il budget 2014 dell’Osservatorio Culturale Francesco De Biase richiama l’attenzione sul 


fatto che la Città di Torino ha chiesto all’OCP di seguire e accompagnare il processo di progettazione di 


“Arte del Visitatore” progetto riguardante l’arte pubblica in una rete di Città Europee che si candida al bando 


Europa Creativa; a questo proposito è inserita una somma atta a coprire le spese di assistenza tecnica. Si 


sottolinea inoltre, da parte di Gianluca Gennaro, che è in discussione con la Camera di Commercio 


un’estensione delle indagini di impatto al Torino Film Festival, condizionatamente al reperimento di risorse 


ulteriori rispetto a quelle inserite attualmente in budget.  







 
 


 


Qualora si verifichino tali condizioni, ne verrà data tempestivamente informazione alla Commissione 


d’Indirizzo. 


 


Luca dal Pozzolo al termine della discussione invita a votare il rendiconto 2013 e il preventivo 2014. 


La Commissione di Indirizzo APPROVA all’unanimità il consuntivo per l’anno 2013 e il preventivo per 
l’anno 2014. 


 


La riunione termina alle ore 12.30. 


 


  


Luca Dal Pozzolo,            Maria Giangrande 
Direttore Osservatorio Culturale del Piemonte     Ricercatrice Osservatorio Culturale del Piemonte 








OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - PREVENTIVO 2014


ATTIVITA' ISTITUZIONALE


RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2014  (valori in euro)


ATTIVITA' ISTITUZIONALE
 Fondazione 


Fitzcarraldo 


 IRES 


Piemonte 
Totali


Gestione banche dati 16.000,00      16.000,00      


Gestione e implementazione Database spettacolo 4.000,00        4.000,00        


Monitoraggi, elaborazioni e report statistici 13.300,00      13.300,00      


Elaborazioni su richiesta (Soci, media, istituzioni, operatori culturali) 7.800,00        7.800,00        


Censimenti annuali 25.150,00      25.150,00      


Redazione per aggiornamento sito e comunicazione 5.000,00        5.000,00        


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) 
37.000,00      4.000,00     41.000,00      


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 Le biblioteche civiche in Piemonte 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 2014 (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 APPROFONDIMENTI (B) 170.300,00    29.200,00   199.500,00    


TOTALE PREVENTIVO 2014 (importo complessivo dell'Attività istituzionale) 170.300,00  29.200,00  199.500,00  


Osservatorio Culturale del Piemonte 


Preventivo 2014
23 aprile 2014







PROGETTI SPECIALI


1 - Storico Carnevale d’Ivrea 2014 – Indagine sulla domanda generata e relativi impatti economici


Totali


Impostazione metodologica e condivisione con i Committenti 2.500,00                    


Interviste al pubblico e a stakeholder 7.500,00                    


Elaborazione dati 5.000,00                    


Affiancamento e supervisione stesura progetto 3.000,00                    


 TOTALE 18.000,00


Contributo Camera di Commercio 15.000,00


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 3.000,00


 TOTALE  18.000,00


2 - Arte del visitatore - Affiancamento al partnership building


Totali


Lavoro di affiancamento nell’impostazione e nel perfezionamento del concept 1.000,00                    


Partnership building 1.500,00                    


Attività di tavoli di lavoro, trasferte 1.500,00                    


Affiancamento e supervisione stesura progetto 3.000,00                    


TOTALE 7.000,00                    


Contributo Città di Torino 5.000,00                    


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 2.000,00                    


TOTALE 7.000,00                    


OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - PREVENTIVO 2014


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE
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OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - CONSUNTIVO 2013


ATTIVITA' ISTITUZIONALE


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


ATTIVITA' ISTITUZIONALE
 Fondazione 


Fitzcarraldo 


 IRES 


Piemonte 
Totali


Gestione banche dati 15.680,00          15.680,00      


Gestione e implementazione Database on line 5.600,00            5.600,00        


Monitoraggi, elaborazioni e report statistici 12.780,00          12.780,00      


Elaborazioni su richiesta (Soci, media, istituzioni, operatori culturali) 9.020,00            9.020,00        


Censimenti annuali 20.660,00          20.660,00      


Redazione per aggiornamento sito e comunicazione 6.870,00            6.870,00        


Relazione annuale 27.320,00          3.000,00        30.320,00      


Coordinamento istituzionale e operativo 12.770,00          5.000,00        17.770,00      


 Costi di gestione (locali, macchine, attrezzature, telefono, utenze varie, stampa ricerche 


e materiali, ecc) 
38.500,00          4.000,00        42.500,00      


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 4.370,00            7.200,00        11.570,00      


2 Impatto delle politiche sulla popolazione e atteggiamento nei confronti della cultura 6.730,00            10.000,00      16.730,00      


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 2013 (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 APPROFONDIMENTI (B) 170.300,00        29.200,00      199.500,00    


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


Osservatorio Culturale del Piemonte 


Consuntivo 2013


23 aprile 2014







PROGETTI SPECIALI


1 - Torino Jazz Festival


Totali


Elaborazione dati e confronti 3.000,00               


Stesura report finale 1.500,00               


Follow up indagine 1.500,00               


 TOTALE 6.000,00               


Contributo Camera di Commercio 5.000,00               


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.500,00               


 TOTALE  6.500,00               


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 1.500,00               


Distribuzione e raccolta questionari 5.500,00               


Interviste a testimoni privilegiati 1.000,00               


Realizzazione del database/Data Entry 1.000,00               


Analisi dimensione economica 3.000,00               


Elaborazione dati e confronti 2.000,00               


Stesura Report finale 2.500,00               


TOTALE 16.500,00             


Contributo Camera di Commercio 15.000,00             


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.500,00               


TOTALE 16.500,00             


OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - CONSUNTIVO 2013


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


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


impatti economici


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


Osservatorio Culturale del Piemonte Consuntivo Ricerche Speciali 2013 23 aprile 2014







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


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 1.500,00               


Distribuzione e raccolta questionari 3.500,00               


Realizzazione del database/Data Entry 1.000,00               


Analisi dimensione economica 2.500,00               


Elaborazione dati e confronti 1.000,00               


Stesura Report finale 1.500,00               


 TOTALE 11.000,00             


Contributo Camera di Commercio 10.000,00             


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.000,00               


 TOTALE  11.000,00             


34.000,00          


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


TOTALE CONSUNTIVO 2013 (importo complessivo dei Progetti speciali)


Osservatorio Culturale del Piemonte Consuntivo Ricerche Speciali 2013 23 aprile 2014





