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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
  
     
 
OGGETTO: OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE.  DEVOLUZIONE  
QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2016. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS DI EURO 5.000,00.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell'Assessora Leon.    

 
Con deliberazione (mecc. 2014 05499/065) adottata dalla Giunta Comunale nella seduta 

del  22 dicembre  2015, immediatamente eseguibile, è stata approvata la bozza di Protocollo di 
Intesa  tra la Regione Piemonte, l’IRES, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, l’AGIS, la Camera di Commercio di Torino, la 
Fondazione Fitzcarraldo, per il rinnovo dell’Osservatorio Culturale del Piemonte e approvato il 
mandato al Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro per la sua sottoscrizione per 
conto della Città di Torino. 
 L’articolo 8 del Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Città di Torino in data 16 febbraio 
2016 (conservata agli atti del Servizio), stabilisce che il Protocollo stesso abbia una durata 
triennale a decorrere dal 1 gennaio 2015, con scadenza 31 dicembre 2017. L’articolo 5 dello 
stesso Protocollo, prevede tra l’altro che: l’attività istituzionale realizzata dall’Osservatorio 
Culturale del Piemonte sia finanziata attraverso i contributi annuali dei Sottoscrittori e dai 
contributi di futuri aderenti al Protocollo stesso; i Sottoscrittori provvedano a conferire le 
risorse economiche necessarie al funzionamento dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, 
mediante apposita deliberazione. 
 Considerato che la Commissione di Indirizzo dell’Osservatorio Culturale del Piemonte 
(istituita ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa) nella riunione del 18 maggio 2016 (vd. 
verbale, all. 1), ha approvato: il bilancio consuntivo 2015 con  il relativo programma delle 
attività istituzionali e speciali realizzate nell’anno (all. 2); il bilancio preventivo 2016 con il 
relativo programma delle attività istituzionali e speciali pianificate nell’anno (all. 3). 
 In conformità di quanto disposto dall'art. 86 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del vigente “Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016. 
 In continuità con quanto deliberato negli anni scorsi, si ritiene opportuno prevedere  la 
devoluzione alla Fondazione Fitzcarraldo onlus di un contributo di Euro 5.000,00 - al lordo di 
eventuali ritenute di legge - quale quota a sostegno delle attività istituzionali realizzate 
dall’Osservatorio Culturale del Piemonte per il 2016 (vd. lettera di richiesta contributo 
pervenuta in data 4 novembre 2016 (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 
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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).   

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, 

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 
5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, quale quota a sostegno delle attività 
istituzionali dell’Osservatorio Culturale del Piemonte per il 2016.  

 Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino, rientra nei criteri per l’erogazione dei contributi così come previsti dal 
Regolamento n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 , in vigore dal 1° gennaio 2016; 

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno 
della spesa per l’importo 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora 
Francesca Paola Leon 

     
         
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

   
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 2016; 
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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 dal 24 dicembre 2016.    










CITTA' DI TORINO
Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù


OGGETTO: dellberazione n. mecc.2016 5t"62 /af
OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI
ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2016. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE
FITZCARRALDO ONLUS DI EURO 5.OOO,OO


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del i6 ottobre 201.2n. mecc. 052881128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot.13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del lgdicembre
2012 prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenute nec es s arie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 mecc .2012451551066 del 17 dicembre
2012 del Direttore Generale in materia di preventivavahrtazione delf impatto economico delle
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città .


Il Direttore
Direzione Cul
Gi
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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 18 maggio alle ore 10.15 presso l’IRES Piemonte, con il seguente ordine del giorno: 


 


 Discussione e approvazione del budget consuntivo 2015  


 Discussione e approvazione del consuntivo 2015 delle attività; 


 Presentazione delle proposte integrative al piano di attività istituzionali 2016 e delle ricerche 
speciali 2016 con il relativo budget. 


 


Sono presenti:, Sandra ALOIA (Compagnia di San Paolo), Luca DAL POZZOLO (Fondazione Fitzcarraldo), 
Aldo GARBARINI (Città di Torino), Gianluca GENNARO (Camera di Commercio di Torino), Maurizio 
MAGGI (IRES Piemonte), Roberto MORANO (Agis Piemonte), Matteo PESSIONE (Fondazione CRT), 
Eugenio PINTORE (Regione Piemonte,) Marco SISTI (IRES Piemonte) Mario VIANO (IRES Piemonte). È 
presente Maria GIANGRANDE (Fondazione Fitzcarraldo), con l’incarico di verbalizzazione. 


Luca Dal Pozzolo da avvio ai lavori della Commissione presentando ai soci il budget consuntivo 2015, che 
pareggia a 179.300 €, e il consuntivo delle attività svolte nell’esercizio 2015.  
 
Roberto Morano chiede la disponibilità dell’Osservatorio, senza aggravio di costi ulteriori, per la 
realizzazione di elaborazioni ad hoc ai fini di una profilazione del pubblico mediante i dati di utilizzo della 
Tessera Tosca (Torino Show Card), card promossa da Agis Piemonte e Valle d’Aosta per favorire la 
domanda di cinema mediante una serie di sconti.  
  
Luca Dal Pozzolo dichiara la disponibilità dell’OCP e richiede una riunione preliminare per capire quali 
siano gli elementi tecnici disponibili e per stabilire le tipologie di elaborazioni e/o l’eventuale necessità di 
approfondimenti qualitativi. Illustra, inoltre, alcune analogie e evidenze che sono emerse dall’analisi 
realizzata sui 20 anni di utilizzo dell’Abbonamento Musei. 
 
Marco Sisti chiede riguardo a quest’ultima indagine se la profilazione del pubblico dell’Abbonamento è stata 
funzionale ad altri utilizzi al di là di quello strettamente descrittivo e se è stato impostato un modello di 
monitoraggio permanente su questo. 
 
Luca Dal Pozzolo chiarisce che normalmente si tratta di indagini ad hoc come ad esempio accade con le 
indagini sui grandi eventi realizzate in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino; il nodo sta 
nell’abbassare il costo relativo al lavoro di acquisizione dei dati di base per poter disporre di adeguati 
strumenti di indagine, anche qualitativa. 
 
Gianluca Gennaro aggiunge che oltre ai limiti derivanti dai costi dell’indagine, si unisce sovente la fatica a 
collaborare con gli organizzatori di tali eventi, anche per ciò che concerne la fornitura di dati che non 
dovrebbero essere difficili da mettere a disposizione. 
 
Aldo Garbarini informa che il progetto Barometro culturale della Città di Torino dovrebbe andare nella 
direzione di definire un metodo di profilatura degli utenti dei grandi eventi promossi della Città, avvalendosi 
di un sistema di big data derivanti da fonti differenti. 
 
Luca Dal Pozzolo passa ad illustrare il programma 2016 comprensivo del piano annuale degli 
approfondimenti che, seguendo le indicazioni emerse in sede di Commissione di Indirizzo nella riunione del 
3 dicembre 2015, è stato redatto con le istituzioni firmatarie del Protocollo istitutivo dell’Osservatorio.  
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Così, infatti, è avvenuto per l’approfondimento sulle Industrie culturali e creative, tutt’ora in corso di 
svolgimento e che prevede nei prossimi mesi la realizzazione di un panel di esperti su start up e incubatori 
per capire attraverso quali modalità è possibile favorire un ambiente che sia in grado di consolidare le 
realtà esistenti e realizzare una sorta di ricognizione degli strumenti già esistenti. 
 
Matteo Pessione mette al corrente di un nuovo programma della Fondazione CRT legato al tema delle 
politiche di sostegno delle start up in collaborazione con Talent Garden che prevede un accompagnamento 
di quest’ultimo soggetto a cui si aggiungono dei piani di investimento della Fondazione Sviluppo e Crescita 
di CRT.  
 
Luca Dal Pozzolo illustra le altre attività speciali del 2016 in particolare la richiesta di Regione Piemonte di 
coinvolgimento dell’Osservatorio nella realizzazione degli Stati Generali della Cultura. Viene presentata  
l’organizzazione dei singoli incontri e dei temi che verranno proposti e affrontati in ciascuno dei quadranti 
geografici della Regione Piemonte: le discussioni ai diversi tavoli di lavoro, che comprendono professionisti 
ed esperti locali nella prima giornata di lavoro, verranno poi sintetizzate e presentate nella seconda 
giornata plenaria che prevede la partecipazione delle principali istituzioni piemontesi.  Si prevedono cinque 
incontri in Regione, compreso uno in Torino, e una sessione conclusiva sempre a Torino. All’OCP è 
richiesto di accompagnare il processo di realizzazione con contributi utili ai lavori, collaborando alle sintesi 
e alla stesura di future indicazioni e linee guida. Tale percorso di affiancamento sarà finanziato con un 
contributo specifico della Regione Piemonte. 
 
Eugenio Pintore illustra il contesto in cui è nata l’idea degli Stati Generali, che scaturisce da evidenti criticità 
rispetto al modello organizzativo e legislativo, non più adeguato a un contesto economico di risorse scarse. 
Viene chiesto di condividere e di comprendere quale potrebbe essere il grado di partecipazione di tutte le 
istituzioni sottoscrittrici del Protocollo di Intesa dell’Osservatorio. 
 
Marco Sisti esprime apprezzamento positivo per gli Stati Generali e aggiunge l’interesse di IRES Piemonte 
a partecipare, poiché sarebbe una buona occasione da agganciare al progetto “Antenne” per la costruzione 
di una rete territoriale di esperti che possano contribuire, a scadenze semestrali o trimestrali, a definire in 
maniera qualitativa lo stato di benessere regionale. 
 
Maurizio Maggi precisa che IRES è interessata al follow up sul territorio per mantenere il contatto con i 
testimoni privilegiati da coinvolgere nella formazione di panel ai quali proporre la compilazione di 
questionari qualitativi aggiornati con cadenza semestrale. 
 
Sandra Aloia chiede delucidazioni sui tempi di realizzazione degli Stati Generali e sugli obiettivi specifici. 
 
Eugenio Pintore chiarisce le tempistiche dei diversi incontri sul territorio e spiega che il fine è indirizzato alla 
definizione di linee d’indirizzo funzionali alla costruzione della nuova legge regionale sulla cultura. Una 
serie d’indicazioni a cui far riferimento nel caso dovesse essere ripensata e riformulata la legislazione 
regionale attuale in materia, tenendo conto delle prossime modifiche costituzionali in merito alle materie di 
competenza della legislazione concorrente.  
 
Aldo Garbarini esprime interesse per un possibile coinvolgimento anche dell’amministrazione comunale, e 
segnala l’esigenza di un coinvolgimento più duretto anche della Città di Torino. 
 
Luca Dal Pozzolo suggerisce di includere tra gli invitati agli Stati generali tutti i referenti delle istituzioni 
firmatarie del Protocollo d’Intesa.  
 
Passa poi a illustrare l’altro progetto speciale inserito nel piano di attività 2016 ovvero, Nati con la cultura, 
un progetto finanziato mediante contributo dell’Associazione Torino Città Capitale e che sarà realizzato in 
collaborazione con quest’ultima e la Fondazione Medicina a Misura di Donna con l’obiettivo di capire in che 
modo è possibile sostenere la domanda culturale. 
 
Aldo Garbarini mette al corrente della candidatura di Torino, di concerto con il MiBACT, come città per 
sperimentare e monitorare l’utilizzo del bonus di 500 €, da utilizzare per l’acquisto di servizi culturali, per 
coloro che compiranno 18 anni nel 2016. 
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Marco Sisti conviene sull’interesse di valutare l’impatto tale politica, tanto più che si avrebbe a disposizione 
quello che viene definito gruppo di controllo naturale, allo scopo di capire se e quali effetti produce, con 
l’auspicio che non abbia solo un risultato distributivo. 
 
Eugenio Pintore mostra infine il risultato di una prima parte di lavoro di mappatura degli attori culturali sul 
territorio regionale, realizzata da OCP a supporto delle attività del progetto Hangar della Fondazione 
Piemonte dal Vivo e sulle potenzialità che tale mappatura potrebbe avere in termini di maggiore 
conoscenza del territorio e come strumento di supporto per l’impostazione di programmi culturali. 
 
Luca Dal Pozzolo conviene sull’importanza di integrare e implementare tale strumento che necessiterebbe 
di un progetto informatico più ampio e consistente poiché attualmente in fase sperimentale. Invita quindi i 
partner dell’Osservatorio a riflettere sulle potenzialità e strategicità per ciascuna istituzione per poi 
ragionare su come fare per reperire le necessarie risorse per poter portare avanti il progetto. 


 


Luca Dal Pozzolo chiede ai componenti della Commissione di Indirizzo l’approvazione del budget 
consuntivo 2015 e del consuntivo delle attività 2015.  


La Commissione di Indirizzo approva all’unanimità il budget consuntivo 2015 e il consuntivo delle attività 
2015.  


Luca dal Pozzolo chiede altresì il parere dei componenti della Commissione sulle integrazioni al piano di 
ricerche 2016 e ai relativi budget 2016. 


La Commissione di Indirizzo esprime all’unanimità parere favorevole alle integrazioni al programma di 
attività 2016, con le relative proposte di budget. 


 


La riunione termina alle ore 12.30. 


 


  


             


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


 








 


 


 


PREVENTIVO DEL PROGRAMMA 


DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SPECIALI 
ANNO 2016 


Bozza riservata a uso interno 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


2 


Bozza riservata a uso interno - Preventivo Programma di Attività 2016 


Sommario 
MISSIONE E OBIETTIVI ............................................................................................................................ 3 


Strumenti e modalità d’azione .......................................................................................................... 3 


Destinatari di riferimento ............................................................................................................... 4 


ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2016 ................................................................................................................... 5 


1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI ................................................................................. 5 


Dati e informazioni relative ai diversi sub settori ................................................................................... 5 


II. APPROFONDIMENTI TEMATICI ........................................................................................................ 7 


La dimensione produttiva dello spettacolo dal vivo in Piemonte ................................................................ 10 


Cooperazione con altri Osservatori ................................................................................................... 11 


Audience development in Piemonte: le organizzazioni culturali e il pubblico .................................................. 11 


III. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ .......................................................... 12 


Documentazione: le statistiche nazionali ed internazionali ........................................................................ 12 


Comunicazione .......................................................................................................................... 13 


Relazioni nazionali e internazionali .................................................................................................. 13 


Partecipazione a rete di osservatori regionali italiani e stranieri ................................................................ 13 


Partecipazione a workshop ed incontri .............................................................................................. 14 


Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte ........................................................... 14 


Partecipazione al Modello di Barometro Culturale/Turistico....................................................................... 14 


PROGETTI SPECIALI 2016 ...................................................................................................................... 16 


Nati con la cultura..................................................................................................................... 16 


 


 


 







 


 


 


3 


Bozza riservata a uso interno - Preventivo Programma di Attività 2016 


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. 


 


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, Fondazione Symbola, 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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Bozza riservata a uso interno - Preventivo Programma di Attività 2016 


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 







 


 


 


5 


Bozza riservata a uso interno - Preventivo Programma di Attività 2016 


ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2016 


 


In occasione del rinnovo del Protocollo d’Intesa dell’OCP per il triennio 2015-2017, la Direzione scientifica 


intende avviare una riflessione sui focus tematici e sulle metodologie di analisi sinora utilizzate per restituire 


il quadro del settore culturale in Piemonte. 


 


Il presente programma è dunque una proposta di attività da realizzare nei prossimi due anni e vuole essere 


un primo documento anticipatorio di occasioni di dialogo che saranno realizzate, nel corso dell’anno, con i 


soci sottoscrittori al fine di adeguare il programma di attività alle loro esigenze conoscitive e sulla base delle 


risorse conferite.  


 


1. MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI 


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 un’interfaccia web appositamente progettate. Il db-online dei musei 


permette di archiviare, sistematizzare e interrogare i dati in modo informatizzato e 


automatizzato. 


Sarà inoltre realizzato un adeguamento tecnologico sul sistema di archiviazione dei dati. 


Aggiornamento del dato: mensile 


 


2) Biblioteche: 


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


fruizione, pubblico. Proseguirà la collaborazione con il Settore Biblioteche della Regione 


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


Aggiornamento del dato: annuale 
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3) Spettacolo dal vivo:  


Aggiornamento e sistematizzazione dei flussi di informazione amministrativa in database per le 


principali variabili: personale, ore lavorate, numero e tipologia degli spettacoli, pubblico, 


dimensione economica delle attività.  


Aggiornamento del dato: annuale 


 


4) Cinema: 


Elaborazione dei dati Agis-Cinetel del 2016 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: 


Continuerà nel 2016 la 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 e interviste in 


profondità ad alcuni professionisti dei diversi settori. 


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. Raffronto con i principali indicatori 


economici internazionali.  


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. 
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II. APPROFONDIMENTI TEMATICI 
 


Le industrie culturali nell’area metropolitana di Torino 


In ambito europeo, la riflessione sull’uscita dalla crisi e sull’evoluzione della società della conoscenza 


vede nelle componenti culturali e creative delle imprese uno dei più promettenti fattori di competitività a 


livello globale e ripone in questo comparto grandi attese in termini di valore aggiunto, di impulso 


all’occupazione, di capacità di dare avvio a spinte per lo sviluppo locale.  


 


Uno dei punti al centro del dibattito internazionale riguarda il perimetro del comparto della produzione 


culturale e creativa. A tale proposito numerosi studi hanno identificato le attività e le tipologie di impresa 


che devono essere considerate interne al sistema1. 


In Italia il perimetro individuato nel Rapporto Io sono Cultura di Fondazione Symbola-Unioncamere2 


coincide per larga parte con quello identificato dalle altre indagini europee. Esso include, infatti, oltre 


agli ambiti core della cultura (spettacolo dal vivo, musei, biblioteche e archivi) anche le industrie 


culturali (editoria, videogiochi e software, musica, film, radio-tv) e le industrie creative, ovvero quei 


comparti in cui la presenza  di lavori creativi è più intensa e contribuisce a qualificare il prodotto. 


Tuttavia negli ultimi tempi l’attenzione dei policy makers si è concentra anche su altri aspetti di 


particolare rilevanza quali: 


 gli strumenti per potenziare milieux creativi adatti ad attirare attività di alto profilo,  


 la definizione di policy d’incentivo e di azioni ad hoc volte a supportare e consentire lo sviluppo 


di imprese culturali e creative 


 


Per individuare policies efficaci diviene dunque fondamentale conoscere nel dettaglio le caratteristiche 


delle imprese culturali e creative. O meglio, riuscire a disegnare il fitto intreccio esistente tra 


componenti di impresa tradizionale, innovazione tecnologica e le antropologie proprie delle realtà 


creative e culturali che sembrano  spesso non coincidere con le traiettorie delle imprese di altri 


comparti. 


In sintesi, queste e altre ragioni correlate, hanno spinto l’Osservatorio Culturale del Piemonte a un 


approfondimento sul comparto delle imprese culturali e creative che segue una duplice direzione:  


                                                 
1
 Di seguito si riportano i principali studi internazionali: WIPO; UNESCO; DMSC; NESTA; LEG EUROSTAT; KEA REPORT; ISTITUTO 


TAGLIACARNE; DEPS; OECD.  
2
 Nel Rapporto Io sono Cultura, viene ricostruita la dimensione economica-occupazionale del sistema della produzione culturale in Italia 


e sono messe in luce le principali caratteristiche dei vari comparti, a partire da alcune macro categorie: Industrie creative, Industrie 
culturali, Patrimonio storico-artistico, Performing arts e arti visive. 
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1) avviare una ricognizione di come si sono evolute le attività che lo stesso OCP monitora da anni 


in riferimento a: 


A) processo produttivo,  


B) competenze necessarie,  


C) innovazione tecnologica e di prodotto; 


2)  realizzare un approfondimento puntuale, attraverso l’analisi di casi studio, delle componenti 


culturali presenti all’interno delle imprese, al fine di stimare il loro contributo nel creare valore, nel 


reggere la competitività, nel favorire  traiettorie di sviluppo con ricadute positive sul territorio. 


 


Tali approfondimenti mirano a evidenziare gli aspetti antropologici, motivazionali e valoriali oltre che 


economici, dell’imprenditoria culturale, mediante una ricostruzione dei processi produttivi e decisionali 


che potrebbero essere caratteristici di gruppi specifici d’imprese o di interi comparti.  


Per soddisfare tali bisogni conoscitivi occorre una metodologia di ricerca attenta agli aspetti qualitativi, 


alla micro-analisi, all’utilizzo di casi studio utili a rappresentare le dinamiche in atto. La vastità del 


comparto e delle domande di ricerca consiglia un approccio per moduli allo scopo di osservare il settore 


da angolazioni differenti e restituire complessità alle attività presenti nel comparto.  


Si riportano di seguito alcune azioni di ricerca messe in atto dall’Osservatorio Culturale del Piemonte 


nel corso del 2016.  


 


WP 1: 20 anni dopo. Le imprese culturali e creative non sono più quelle di una volta? 


 


Nel 1994-95 Fitzcarraldo condusse una ricerca sul comparto delle imprese culturali e creative nell’area 


metropolitana di Torino, individuando un perimetro di attività da analizzare molto simile a quello 


utilizzato oggi da Fondazione Symbola-Unioncamere. L’indagine, oltre a ricostruire le principali variabili 


quantitative, ricompose attraverso interviste semi-strutturate i principali processi di produzione nei 


differenti sub-comparti, i loro impatti economici e territoriali, le storie aziendali e le componenti culturali 


di imprenditori e operatori del settore. 


 


Nel ’94 furono realizzate 54 interviste a testimoni privilegiati rappresentanti le imprese dei diversi settori 


considerati settori sopra elencati; di queste circa  20 sono scomparse.  


Le 34 realtà rimanenti sono state  ri-sottoposte a indagine a distanza di 20 anni, partendo da quella 


intervista storica e cercando tracciare il percorso fino alla situazione attuale, individuando in particolare: 


 come si sono trasformati i contesti in cui operano e quali sono le caratteristiche principali; 


 quali delle aspettative dichiarate 20 anni fa si sono realizzate; 


 quali sono le traiettorie future che si immaginano. 
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Accanto al nucleo delle 34 imprese “storiche”, sono stati scelti circa 15-20 soggetti comparsi 


successivamente sulla scena culturale torinese e che nel corso degli anni si sono via via sempre più 


affermati, diventandone rappresentativi sia a livello regionale sia nazionale. Anche a tali realtà è rivolta 


un’intervista semi-strutturata analoga a quella usata per il gruppo storico, al fine di valutare la differenza 


tra il contesto produttivo e territoriale di allora e quello attuale. 


 


WP 2. Start up: nascere, certo, ma anche sopravvivere 


 


Grande enfasi viene riposta nelle politiche di incubazione di nuove imprese e nel sostegno delle start 


up in tutti i comparti, compreso quello delle imprese culturali e creative. Le fondazioni di origine 


bancaria hanno sviluppato programmi di sostegno alla nuova imprenditoria culturale e all’innovazione 


coinvolgendo in pochi anni migliaia di operatori e dando modo, oggi, di analizzare una porzione di 


popolazione, anche se non rappresentativa dell’intero universo delle attività culturali e creative. 


D’altro canto è andata rafforzandosi l’attività e l’esperienza di incubatori che operano come sostegno 


alle nascenti imprese, contribuendo alla loro strutturazione. 


 


Scopo di tale modulo di ricerca è alimentare la riflessione sulle condizioni di contesto che rendono più 


efficace lo sviluppo del sistema delle start up, sia che si tratti di questioni legate al riconoscimento 


dell’impresa culturale, condizioni normative per la partecipazioni a bandi o anche a percorsi di 


avvicinamento verso mercati culturali attualmente in fase embrionale.  


Anche in questo caso un approfondimento qualitativo si rende necessario per individuare con maggior 


chiarezza i fattori di vincolo e gli ostacoli che si frappongono sulla via del consolidamento delle start up. 


L’indagine è articolata in tre fuochi principali: 


 


1) gli elementi qualitativi emergenti dalle esperienze di bando per nuova imprenditività messe in 


campo dalle Fondazioni negli ultimi anni; 


2)  l’esperienza e l’attività di incubazione delle principali strutture piemontesi (Politecnico, 


Università, Nord-Est), per verificare le differenze e le caratteristiche delle imprese creative e 


culturali rispetto agli altri comparti d’impresa; 


3) una selezione di 5-7 casi di start up, di cui ricostruire le fasi embrionali e di sviluppo, mettendo 


in luce vincoli, opportunità, problematiche inerenti lo sviluppo. 


 


WP 3: Disegnare il futuro 


 


Il settore del design era già stato preso in considerazione nella ricerca di 20 anni or sono, dove 
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emergeva una forte presenza professionale nel sub-comparto del design industriale, fortemente 


orientato all’ingegneria e all’industria dell’automotive. 


Tali caratteristiche più di recente hanno trovato riscontro in altre indagini, tra cui quella condotta dalla 


Camera di Commercio di Torino nel 2011 che individuava nel design uno dei fattori più importanti per la 


competitività dei sistemi industriali e la capacità del design stesso di contribuire a rinnovare filiere di 


produzione tradizionali tracciando nuovi percorsi per il futuro. 


Infine il ruolo di Torino come vincitrice del titolo internazionale annuale di World Design Capital, ha 


permesso di dibattere i temi del design e di estenderne la portata al di là degli ambienti strettamente 


professionali. 


 


Una nuova indagine, che parta dalle conoscenze acquisite per approfondire qualitativamente le 


dimensioni del design a Torino sembra quanto mai opportuna, data anche la presenza sul territorio 


cittadino di istituti formativi d’eccellenza.  


Anche in questo caso viene usata una metodologia essenzialmente qualitativa individuando una rosa di 


testimoni privilegiati (circa 20 soggetti) del mondo formativo ed accademico, singoli designer ed 


aziende. 


 


WP 4: Il valore della cultura 


 


L’ultimo modulo di ricerca mira a rendere evidente il valore attribuibile alle componenti culturali e 


creative nel prodotto finale, nel rapporto con il marketing e negli impatti ambientali e territoriali. 


Si tratta di condurre delle micro-analisi in un piccolo insieme di 6-7 casi, scelti non necessariamente 


all’interno del comparto culturale e creativo, con un forte contributo di creatività. In questo modulo ci si 


propone, da un lato di riuscire a valutare il peso di componenti come il design innovativo, la 


preoccupazione per la sostenibilità ambientale nel processo di produzione, l’innovazione di prodotto, 


l’impatto sociale, ecc., e dall’altro di poter chiarire con esempi pratici l’apporto economico della 


dimensione culturale e creativa nei differenti processi produttivi. 


Le analisi di caso hanno proprio il vantaggio di uscire da retoriche generalizzanti e mostrare percorsi 


che potrebbero essere d’ispirazione per una più vasta platea di imprenditori. 


 


La dimensione produttiva dello spettacolo dal vivo in Piemonte  


 


Verrà realizzato un approfondimento sulle attività di spettacolo dal vivo in Piemonte, con particolare 


attenzione alla dimensione produttiva e agli elementi descrittivi i soggetti operanti nel comparto. Grazie 


all'integrazione della banca dati dell'OCP con i dati raccolti in fase di procedura amministrativa da 
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Regione Piemonte nell'ultimo anno si restituiranno, infatti, i principali elementi conoscitivi e si 


ricostruiranno le dinamiche del settore negli ultimi anni in relazione a: distribuzione territoriale, ambito 


dell'iniziativa e tipologia di offerta, dimensione economica della attività, composizione delle entrate e 


delle principali voci di spesa, risorse umane e personale coinvolti. 


 


Cooperazione con altri Osservatori 


 


I rapporti stretti con altri Osservatori e in particolare con l’Observatoire de Politiques Culturelles de 


Gronoble consentono la partecipazione a progetti di ricerca transnazionali con la possibilità di adottare 


metodologie comuni utili a confronti puntuali in diverse realtà. Si realizzerà nei mesi di gennaio-febbraio 


un incontro a Torino per individuare le prospettive di lavoro più interessanti. Tra le ricerche che saranno 


lanciate nel 2016 in un accordo Franco-Tedesco tra l’Observatoire e alcune fondazioni tedesche 


segnaliamo: 


lo studio delle problematiche interculturali e del dialogo interculturale nelle politiche pubbliche; 


le politiche culturali per la notte, tra esigenze di rivitalizzazione delle città e problematiche di 


contenimento degli impatti negativi. 


 


Audience development in Piemonte: le organizzazioni culturali e il pubblico 


 
Audience building, audience engagement, audience development: indipendentemente da quale 


aggettivazione si voglia sottolineare, ciò che emerge a gran voce dal dibattito europeo e dalle indicazioni 


comunitarie in ambito di politiche culturali è una rinnovata centralità del pubblico, inteso come punto cardine 


attorno al quale costruire progettualità e offerta culturale.   


Gli investimenti, anche importanti, fatti per lungo tempo con l’intento di dar vita a processi di 


democratizzazione della cultura non hanno avuto i risultati sperati. La base di pubblico coinvolta dai consumi 


e dalle pratiche culturali, infatti, non è aumentata in modo significativo in nessuno dei paesi dell’Unione 


Europea e così anche in Italia.  


Restringendo l’attenzione all’ambito regionale vediamo come ancora oggi in Piemonte, stando agli ultimi dati 


Istat disponibili, la partecipazione culturale della popolazione sia molto contenuta ma che, anzi, la maggior 


parte dei residenti non sia affatto coinvolto da consumi culturali: nel corso dell’ultimo anno 1 piemontese su 2 


non ha letto nemmeno un libro e non si è recato al cinema, quasi 7 su 10 non hanno visitato né una mostra 


né un museo, 8 su 10 non hanno partecipato nemmeno a uno spettacolo teatrale o a un concerto. 


In questo contesto le organizzazioni culturali vengono sollecitate e invitate a ripensare il proprio ruolo e la 
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propria funzione, anche in relazione al rapporto con il proprio pubblico –  realizzando attività volte ad 


aumentarne il coinvolgimento e la fidelizzazione – e alla progettazione di percorsi, azioni e progetti volti ad 


ampliare il proprio raggio di azione e di diffusione per poter raggiungere nuovo pubblico, nuove persone, 


nuovi cittadini. 


   


Quale significato attribuiscono all’audience development gli operatori culturali del Piemonte? 


Nonostante il tema inizi a diffondersi anche tra gli addetti del settore, vi è ancora confusione rispetto a cosa 


sia concretamente e operativamente l’audience development e risulta pertanto interessante iniziare a 


raccogliere i punti di vista degli operatori. 


  


Per fornire una prima risposta l’Osservatorio propone di sviluppare, nella propria attività istituzionale, 


un’indagine conoscitiva da realizzare attraverso la somministrazione di  un questionario, tramite survey 


online, a tutti gli operatori culturali (attivi nell’ambito museale, bibliotecario e dello spettacolo dal vivo) che 


sono entrati in contatto nel corso degli ultimi anni con l’OCP e con i Soci dell’Osservatorio.  


La ricerca può essere anche una buona occasione per attivare un primo confronto con gli operatori culturali 


piemontesi circa le potenzialità connesse o meno con la recente politica di sostegno alla domanda culturale 


promossa dal Governo Renzi e impostata attraverso l’erogazione di un bonus di 500 euro, destinato 


all’acquisto di prodotti culturali, per chi compie 18 anni nell’anno in corso. Si inserirà, a tale scopo, una 


domanda esplorativa ad hoc nel questionario. 


 


La ricerca mira a: 


 verificare percezione, grado di consapevolezza e propensione al cambiamento di chi lavora e opera 


nel settore culturale  


 sensibilizzare gli operatori culturali sull’importanza e rilevanza del tema, anche in riferimento al 


bonus come opportunità di relazione con il target dei teenagers  


 favorire un dialogo e una riflessione collettiva che coinvolga i diversi attori in gioco (operatori 


culturali, decisori politici, stakeholder pubblici e privati)  


 far emergere i nodi critici, gli ambiti di potenziale intervento e sostegno e le buone pratiche 


 


I risultati dell’indagine confluiranno in un report che sarà discusso in una giornata di lavoro e di 


approfondimento “a porte aperte”. 


 
 


III. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ 


Documentazione: le statistiche nazionali ed internazionali 


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


7) Sito web dell’Osservatorio 


Verrà aggiornata la repository dell’OCP ad accesso riservato ai Soci dell’OCP, al fine di 


valorizzare e aggiornare la comunicazione dei documenti e dei materiali prodotti.  


 


8) 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 ormai consolidati 


con il Sole 24 Ore, La Stampa, La Repubblica, Economia della Cultura, Il Giornale delle 


Fondazioni a cui si aggiungono la rete televisiva Reteconomy e la redazione del TG Regionale 


RAI del Piemonte in merito a fornitura di dati e di informazioni riassuntive sullo stato della cultura 


in Piemonte. Proseguirà inoltre la comunicazione social su Twitter. 


 


Relazioni nazionali e internazionali 


Nel 2016 l'OCP opererà per consolidare 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.  


Nell’ottica di promuovere possibili sinergie con soggetti che operano in ambiti attigui a quelli 


culturali, come ad esempio la pianificazione e lo sviluppo urbano, l’Osservatorio continuerà il 


percorso di dialogo iniziato nel 2015 con l’Urban Center di Torino. 


 


Partecipazione 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: 


 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 
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 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, delle metodologie e condividere analisi e riflessioni. 


 


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. 


 


Partecipazione al Modello di Barometro Culturale/Turistico 


Il Servizio Marketing, Promozione della città e Turismo della Città di Torino ha avviato da qualche mese un 


progetto pilota che - attraverso il coinvolgimento di molteplici partner pubblici e privati detentori di dati 


connessi ai flussi di visitatori che arrivano a Torino dovrebbe consentire: 


1. In una prospettiva di breve periodo, di misurare, in modo oggettivo e statisticamente 


significativo, i risultati in termini di flussi turistici generati e di impatto economico derivanti 


dagli eventi culturali; 


2. In prospettiva di medio/lungo periodo, di costruire uno strumento previsionale in grado di 


consentire una programmazione degli eventi culturali più efficace e mirata in termini di 


stagionalità, ritorni economici, gradimento di pubblico, così da guidare le scelte sia 


dell’Amministrazione, sia degli altri attori coinvolti, pubblici e privati. 


I soggetti a vario titolo coinvolti sino ad oggi sono: 


 Telecom Italia  


 5T 


 Osservatorio Culturale del Piemonte  


 GTT  


 Città di Torino  


 Intesa Sanpaolo - Innovation Center  
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 Sagat  


 Turismo Torino e Provincia  


Tra le attività programmate: 


 Raccolta dati per monitoraggio, dopo aver individuato il “cruscotto” su cui basare il progetto, 


Telecom fornirà a tutti i membri del tavolo un template per l’inserimento/trasmissione mensile dei 


dati messi a disposizione dei vari partner. 


 Finalizzazione dell’accordo di collaborazione tra Città, Telecom Italia cui si aggiungono, in 


varie formulazioni da definire, Intesa Sanpaolo e i restanti partner di progetto a cura 


dell’Avvocatura della Città, con coinvolgimento dell’ufficio Legale di Telecom e Intesa San Paolo. 


Saranno convocate delle riunioni dedicate su questo specifico tema.  


All’Osservatorio Culturale del Piemonte viene richiesta la disponibilità a fornire in maniera puntuale e non 


appena disponibili, i dati relativi al monitoraggio dei musei e beni culturali dell’area metropolitana di Torino, 


suddivisi per giorni, tipologia di ingesso e singolo museo. Informazioni che dovranno poi essere trasmesse 


ed elaborate da Telecom Italia.  
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PROGETTI SPECIALI 2016 
 


Nati con la cultura 
Da alcuni anni si stanno diffondendo in Italia, ma soprattutto all'estero, politiche family friendly che 


promuovono la sensibilità, nelle strutture culturali e non, verso le famiglie con bambini con la 


consapevolezza che «l’arte ha un grande potenziale che può contribuire all’educazione, al divertimento e 


allo svago delle famiglie». L’arte infatti può trasformarsi in una potente risorsa di benessere, rigenerazione e 


potenziamento creativo per tutti gli esseri umani, a partire dai primi anni di vita, determinanti nello sviluppo 


della personalità, come testimoniato da numerosi studi in ambito psicologico. 


Quasi sempre, però, gli accorgimenti rivolti ai piccoli fruitori, sono legati a nuclei familiari con figli "giovani" o 


"giovanissimi" tralasciando la fase dei primi anni di vita dei bambini in cui i piccoli  entrano per la prima volta 


in contatto con il mondo.  


Ne deriva una sorta di cartografia a pelle di leopardo dove a fronte di alcune best practices e/o singoli casi 


meritori, le principali istituzioni museali si muovono ciascuna in modo autonomo senza una regia strutturata 


e senza obiettivi di lungo periodo. 


 


Il progetto parte quindi da queste considerazioni con la consapevolezza che per dare avvio a un percorso di 


cittadinanza culturale attiva, fin dalla nascita e in alleanza educativa con le famiglie,  è necessario avviare un 


processo di coinvolgimento partecipato di tre differenti “categorie” di attori, normalmente considerati e 


indagati separatamente, partendo dai produttori e diffusori di cultura, i musei, avvalendosi della 


partecipazione attiva e consapevole di mediatori per arrivare ai fruitori/destinatari finali.  


 


L’obiettivo del progetto è legato al coinvolgimento attivo delle famiglie in un processo virtuoso che riguarda 


non solo l’aspetto della domanda, ma anche quello dell’offerta culturale e dei mediatori sanitari. 


In questo percorso volto a migliorare l’attitudine family friendly dei musei, il pubblico diventa elemento 


strategico per lo sviluppo di progettualità siano esse puntuali legate ad una singola struttura museale, siano 


esse di rete, con riferimento cioè ad un contesto territoriale più ampio che coinvolge più strutture museali. 


Obiettivo specifico dell’iniziativa è infatti quello di avviare, a seguito di analisi desk, momenti di ricerca 


scientifica e di partecipazione attiva, sviluppando delle politiche museali volte all’accoglienza inclusiva in 


museo delle famiglie con bambini.  


Centrale nel progetto sarà quindi il percorso di co - progettazione che coinvolgerà in modo attivo tre tipologie 


di soggetti che avranno un ruolo chiave nel percorso di partecipazione: i musei, il pubblico (nello specifico le 


famiglie con bambini) e i mediatori sanitari.  


In quest’ottica il progetto si sviluppa in un arco temporale di breve periodo – 1 anno – attraverso 


l’implementazione di 8 Work Package che riguarderanno:  


- una prima fase di analisi delle buone pratiche esistenti sul territorio nazionale ed internazionale in 
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termini di politiche e progettualità family and kids friendly;  


- una seconda fase di partecipazione attiva attraverso un percorso di coinvolgimento dei tre soggetti 


prima esplicitati che porterà alla costruzione di un “albero delle opportunità” per lo sviluppo di 


iniziative “a misura di bambino”; 


- un momento di rielaborazione degli elementi emersi che terminerà con la stesura di linee guida ed in 


particolare di: 


 un “Decalogo del Museo Family Friendly”, un manifesto di 10 linee guida per le 


strutture culturali che vorranno lavorare verso l’allargamento dei pubblici con un’attenzione 


specifica alle famiglie; 


 un Libro Bianco, un insieme di linee guida non solo rivolte alle tre tipologie di 


soggetti coinvolti nel progetto, ma anche a coloro che vogliono intraprendere progettualità in 


ambito family and kids friendly. 


 


Capofila del progetto è l’Associazione Torino Città Capitale Europea che in questo ambito svolge un ruolo 


chiave come punto di incontro delle progettualità di oltre 200 musei piemontesi. L'Associazione si occuperà 


della parte organizzativa e gestionale del progetto. 


Dal punto di vista degli operatori sanitari, sarà cruciale il ruolo della Fondazione Medicina a Misura di Donna 


che, in seno all'Ospedale Sant'Anna di Torino, si è occupata in questi anni dell’impatto della cultura e 


dell’ambiente sul benessere, in una logica bio – psico – sociale, partendo dall’umanizzazione dei luoghi di 


cura. La Fondazione si occuperà del rapporto con i mediatori sanitari. 


L'Osservatorio Culturale del Piemonte svilupperà invece le attività di ricerca, sia dal punto di vista dello 


sviluppo delle analisi desk, sia per quanto riguarda la gestione dei focus group che porteranno 


all'elaborazione dell'albero delle opportunità propedeutico per l’elaborazione delle linee guida del progetto.  


Step importante per quanto riguarda l'attività dell'OCP sarà inoltre la stesura - con il supporto degli altri due 


partner - del Decalogo dei Musei Family Friendly e del Libro Bianco, output finale del progetto che traccerà 


gli step principali di Nati con la Cultura al fine di fornire suggestioni operative e metodologiche utili per 


sviluppare progettualità family friendly anche in altri contesti territoriali e culturali. 


 


 


Percorso di assistenza ai tavoli tecnici degli Stati Generali della cultura in Piemonte 


 
La Regione Piemonte ha dato il via all’organizzazione degli Stati Generali della Cultura con l’obiettivo di 


coinvolgere tutto il territorio regionale per la redazione di linee guida utili alla revisione della legge quadro 


sulla cultura. La Regione, alla quale compete il ruolo di regia e organizzazione dei lavori e di 


sensibilizzazione degli attori interessati, ha richiesto il coinvolgimento nel gruppo di lavoro dell’Osservatorio 


Culturale del Piemonte con funzione di supporto tecnico-scientifico alle varie fasi di lavoro. 


Il percorso di assistenza che si propone di seguito, congruente con l’ipotesi organizzativa formulata dalla 


Regione Piemonte, è stato articolato secondo 3 moduli: 
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1. Fase preparatoria 


 Selezione degli esperti senior, uno per ciascun tema individuato.  


 Definizione e coordinamento dei contenuti relativi ai temi prioritari su cui lavoreranno i tavoli. A 


tale scopo verrà richiesta agli esperti selezionati la predisposizione di un paper di inquadramento 


territoriale del tema prioritario assegnato loro, modulando i temi sulle specificità territoriali. Tali 


documenti dovranno essere messi a disposizione sulla piattaforma dedicata agli Stati Generali e 


gestita dalla Regione Piemonte.  


 Formazione e briefing preventivo dei rapporteur sulle modalità di svolgimento della discussione, 


criteri di verbalizzazione e sintesi delle discussioni dei tavoli. 


 Gestione e coordinamento dei lavori degli esperti e rapporteur 


 


2. Assistenza  


Per ciascun incontro di lavoro, da 1 giornata e mezza, nelle aree territoriali individuate si propone la 


seguente strutturazione delle azioni di supporto: 


 


 Predisposizione una nota introduttiva per ciascun incontro  


 Organizzazione e coordinamento dei rapporteur nei diversi tavoli di lavoro  


 Supervisione e presenza del direttore e dei ricercatori dell’Osservatorio Culturale del Piemonte 


 


3. Valutazione e follow up 


 Redazione un documento di sintesi dei diversi resoconti dei tavoli tematici per ciascun incontro 


sul territorio  


 Due giornate finali di valutazione e sintesi del lavoro svolto su tutto il territorio  


 Partecipazione agli incontri per la predisposizione del documento da consegnare alla 


Commissione cultura del Consiglio Regionale del Piemonte, utile alla revisione della legge 


quadro del settore cultura 


 Partecipazione alle due sessioni di lavoro degli Stati Generali. 


 Coordinamento editoriale degli atti conclusivi.  


 







Elenco attività  Risorse umane 
 Materiali e 


servizi 


 Fondazione 


Fitzcarraldo 


 IRES 


Piemonte 
Totali


MANTENIMENTO SERIE STORICA


Gestione e implementazione Datawarehouse della cultura 16.200,00           7.800,00         24.000,00         24.000,00           


Rilevazione dati su tutti i settori programmati 44.100,00           44.100,00         4.000,00       48.100,00           


Elaborazioni dati 12.500,00           12.500,00         12.500,00           


Disseminazione risultati 13.000,00           13.000,00         1.500,00       14.500,00           


TOTALE 85.800,00           7.800,00         93.600,00         5.500,00       99.100,00           


FOCUS TEMATICI


La dimensione produttiva dello spettacolo dal vivo in Piemonte 9.900,00            9.900,00           9.900,00            


Industrie culturali e creative nell'area metropolitana torinese. 11.300,00           4.600,00         15.900,00         15.900,00           


Cooperazione con altri Osservatori 5.200,00            5.200,00           5.200,00            


TOTALE 26.400,00           4.600,00         31.000,00         -                    31.000,00           


AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE


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


materiali, ecc) 
             4.000,00        38.200,00 42.200,00         1.500,00       43.700,00           


TOTALE 4.000,00            38.200,00       42.200,00         1.500,00       43.700,00           


TOTALE ISTITUZIONALE 116.200,00    50.600,00   166.800,00   7.000,00   173.800,00    


ENTRATE


Contributo Regione Piemonte 72.000,00         72.000,00           


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 Fondazione Fitzcarraldo 12.000,00         12.000,00           


Contributo CCIAA 5.000,00           5.000,00            


Contributo IRES 7.000,00       7.000,00            


TOTALE CONTRIBUTI 166.800,00       7.000,00       173.800,00         


TOTALE PREVENTIVO 2016 (importo complessivo dell'Attività istituzionale) 166.800,00   7.000,00   173.800,00    


ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA


RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2016  (valori in euro)


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI TRA I SOCI PER L'ANNO 2016 (valori in euro)


Osservatorio Culturale del Piemonte 


Preventivo 2016


Bozza riservata a uso interno 18 maggio 2016







1 - Stati Generali della Cultura in Piemonte


Totali


Preparazione 8.800,00


Assistenza ai tavoli di lavoro 8.000,00


Valutazione e follow up 9.000,00


 TOTALE 25.800,00


Contributo Regione Piemonte 17.800,00


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 8.000,00


 TOTALE  25.800,00


2 - Nati con la cultura


Totali


Ricerca e progettazione 10.000,00 


Attività di formazione 3.500,00   


Networking europeo 2.500,00   


TOTALE 16.000,00 


Contributo Associazione Torino Città Capitale Europea 15.000,00 


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.000,00   


TOTALE 16.000,00 


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


PROGETTI SPECIALI


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - PREVENTIVO 2016


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


Osservatorio Culturale del Piemonte Preventivo Ricerche Speciali 2016 18 maggio 2016
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2015 
 


Le attività istituzionali 2015 hanno inaugurato il nuovo Protocollo di Intesa 2015-2017. Nel corso dell’anno 


sono stati realizzati occasioni di dialogo con i soci sottoscrittori al fine di adeguare il programma di attività 


alle loro esigenze conoscitive e sulla base delle risorse conferite.  


E’ stata mantenuta l’attività di rilevazione dei dati sui consumi culturali, sulle risorse per la cultura, e sulla 


produzione culturale in regione nelle sue principali variabili e indicatori. 


 


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 è occupata 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 grazie alla realizzazione di un 


nuovo sistema di archiviazione e elaborazione:  un database online, realizzato dall’Osservatorio, 


che consente un più rapido e strutturato caricamento delle informazioni attraverso interfacce 


web appositamente progettate.  


Aggiornamento del dato: mensile 


 


2) Biblioteche: 


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


fruizione, pubblico.  


Anche nel 2015 è proseguita la collaborazione con il Settore Biblioteche della Regione Piemonte 


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


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.  
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Aggiornamento del dato: annuale 


 


4) Cinema: 


Elaborazione dei dati Agis Cinetel del 2015 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) 


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. Raffronto con i principali indicatori 


economici internazionali.  


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 “Fondi e progettazione europea in ambito regionale”. 


È stato svolto un approfondimento sui modelli adottati in alcune Regioni italiane nell’ambito dei 


rispettivi POR ai fini di una ricostruzione dei differenti strumenti finanziari e legislativi utilizzati. 


L’Osservatorio ha partecipato al tavolo di lavoro regionale "Europrogettazione, finanziamenti 


comunitari" costituito nella Direzione Turismo, Cultura e Sport  della Regione Piemonte. 


8) Approfondimento tematico su “Partecipazione culturale in Piemonte nell’anno dei grandi eventi”. 


Il 2015 è stato per Torino e per il Piemonte un anno di grandi eventi: l’Ostensione della Sindone, 


la vista di Papa Francesco, la vicinanza geografica con il grande evento internazionale Expo a 


Milano, i grandi concerti (U2 e Madonna).  
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Momenti questi che hanno animato il territorio e hanno acceso, ancora una volta, i riflettori sul 


capoluogo e sulla regione.  


L’OCP ha realizzato una serie di elaborazioni quantitative ad hoc sulla base di dati, derivanti da 


diverse fonti, relativi ai flussi di visite in occasione dell’Ostensione della Sindone e dell’Expo di 


Milano e realizzato alcune interviste a testimoni privilegiati allo scopo di comprendere quali 


tipologie di visitatori hanno contribuito ad alimentare la domanda culturale nell’area metropolitana 


di torinese. Il risultato di tali evidenze verrà integrato nella Relazione Annuale 2015 in un box 


dedicato. 


 


9) Approfondimento tematico su “Vuoti urbani e hub culturali” 


L’approfondimento realizzato nel corso del 2015 si è posto l’obiettivo di svolgere una ricognizione 


generale sugli elementi di criticità che caratterizzano gli interventi di ri-funzionalizzazione di spazi 


dismessi di proprietà pubblica collocati Area Metropolitana, da parte di operatori e organizzazioni 


culturali e creative. Si tratta di una tematica di forte interesse e di rilevanza ormai nazionale, per 


le sue implicazioni nelle policy pubbliche di rigenerazione urbana, di sviluppo urbanistico e di 


crescita economica. Sono state condotte interviste in profondità ad operatori culturali tra i più 


attivi nella gestione di spazi urbani. Le informazioni e i contributi raccolti sono stati, 


successivamente, oggetto di confronto con funzionari pubblici e di enti strumentali più 


direttamente coinvolti nella gestione tecnica delle pratiche di concessione di immobili. Gli 


elementi conoscitivi acquisiti hanno permesso di ricostruire i principali nodi critici che oggi 


influenzano lo sviluppo di collaborazioni tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni 


culturali non profit nella gestione di beni di proprietà pubblica e hanno fornito una base 


conoscitiva di partenza per l’individuazione di strumenti, servizi, interventi finalizzati a facilitare 


l’incontro tra le due categorie considerate. 


 


 


II. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ 


Documentazione: le statistiche nazionali ed internazionali 


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 


Al fine di valorizzare e aggiornare la comunicazione dei documenti e dei materiali prodotti il sito 


web dell’Osservatorio è stato aggiornato costantemente, a questi è stato affiancato come 
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strumento di comunicazione social il profilo Twitter, mediante il quale vengono lanciate tutte le 


ultime notizie riguardanti le attività e le presentazioni realizzate nonché altre varie informazioni 


legate al settore culturale regionale. 


 


11) La comunicazione attraverso quotidiani  


Anche nel 2015 è proseguita la collaborazione dell’OCP con i principali media per la 


pubblicazione di informazioni e dati rilevati dall’Osservatorio. In questo quadro si situano i 


rapporti ormai consolidati con il Sole 24 Ore, La Stampa, La Repubblica, Economia della 


Cultura, a cui si sono aggiunti nel 2015 Il Giornale delle Fondazioni e la redazione regionale del 


telegiornale della RAI in merito a fornitura di dati e di informazioni riassuntive sullo stato della 


cultura in Piemonte.  


 


Relazioni nazionali e internazionali 


Nel 2015 l'OCP ha operato per consolidare 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 2015 gli studi e le ricerche realizzate dall’Osservatorio sono state oggetto di diverse 


presentazioni pubbliche: 


- l’analisi “Biblioteche in Piemonte, Tra innovazione e trasformazione” è stata presentata 


dapprima in occasione della Giornata delle Biblioteche in Piemonte nel febbraio 2015, poi in una 


seconda occasione al Salone del Libro di Torino a maggio 2015 e in una veste complessiva a 


dicembre 2015.  


-  a dicembre 2015 è stata presentata la Relazione annuale 2014, evento che ha visto la 


partecipazione di circa 130 persone e ha avuto una vasta risonanza sulle principali testate 


giornalistiche regionali. 


 


Partecipazione a rete di osservatori regionali italiani e stranieri 


È 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 


 Institut de Cultura de Barcelona 


 Centre d'Estudis i Recursos Culturals de Barcelona 


 Observatoire Culturel du Québec 


 BO Budapest Observatory 
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 Osservatorio Basco della Cultura 


 Osservatorio Culturale del Canton Ticino 


 Observatoire des politiques culturelles Grenoble 


 


Partecipazione a workshop ed incontri 


Nel 2015 l'Osservatorio ha proseguito la sua attività di partecipazione a workshop internazionali 


e nazionali nell’ottica di incrementare le politiche di interscambio delle metodologie e condividere 


analisi e riflessioni. Vengono segnalati di seguito i principali incontri e eventi in cui l’OCP è stato 


presente: 


 Tavolo tecnico di Europa Creativa (appuntamenti mensili) 


 Relazione introduttiva all’European Group per la progettazione dell’anno europeo del 


patrimonio 2018 (Roma 5-6 maggio 2015) 


 Panel di esperti per la consultazione su “Participatory governance of cultural heritage” 


(Firenze 3-5 luglio 2015) 


 Confronto con la Commissione Europea su “Participatory governance of cultural 


heritage” (Bruxelles 22 settembre 2015) 


 European working group on creative index  (Ispra 17-18 settembre 2015) 


 Stati Generali del Turismo sostenibile (Napoli 1-3 ottobre 2015) 


 Borsa del turismo archeologico ( Paestum 28-29 ottobre 2015) 


 


Monitoraggio delle aperture delle sale cinematografiche in Piemonte  


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


continuato a supportare 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. 


 


Partecipazione alla commissione di valutazione di Hangar Point 


L'Osservatorio Culturale del Piemonte ha partecipato alla commissione di valutazione dei 


progetti che hanno presentato la propria candidatura per la Prima Call "Hangar Point", il servizio 


di affiancamento a disposizione delle organizzazioni culturali piemontesi.  


Insieme a un rappresentante di Regione Piemonte e di Mip - Mettersi in Proprio, l'OCP ha 


analizzato 50 progetti in base a un set di criteri stabiliti dal bando per identificare i 15 progetti 


beneficiari di un accompagnamento di 6 mesi - su (project management, consulenza aziendale, 


fundraising, comunicazione strategica - a cura di esperti dei settori. 
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Indagine sulle ricadute economiche generate dai concerti degli U2 a Torino 


 


L’Osservatorio Culturale del Piemonte ha svolto la rilevazione qualitativa per la Camera di Commercio di 


Torino avente come oggetto l’indagine sul pubblico dei partecipanti ai due concerti degli U2 svoltisi il 4-5 


settembre 2015.  


Gli obiettivi principali della rilevazione qualitativa del pubblico erano i seguenti:  


 definizione del profilo socio-anagrafico del pubblico;  


 ricostruzione dei budget di spesa medi dei partecipanti alla manifestazione (accomodation, 


trasporti, ristorazione, shopping);  


 misurazione della ricaduta economica diretta generata sull’Area Metropolitana di Torino. 


 


Le attività svolte hanno riguardato:   


 impostazione  metodologica e organizzazione delle attività di rilevamento sul campo, in 


coordinamento con Parco Olimpico srl – soggetto gestore degli impianti – e Turismo Torino; 


 produzione del questionario e formazione degli operatori impieganti nelle attività di rilevamento 


dei dati; 


 attività di somministrazione di interviste agli spettatori sotto il coordinamento dell’OCP: 


complessivamente i questionari raccolti sono stati 916; 


 elaborazione dei profili socio-anagrafici e di spesa degli spettatori, valutazione delle ricadute 


economiche dirette generate dal pubblico di turisti ed escursionisti sull’Area Metropolitana di 


Torino; 


 realizzazione di un rapporto di ricerca contenente le elaborazioni prodotte e presentazione al 


pubblico dei risultati, presso la Camera di Commercio, il 18 marzo 2016. 


 


Vent’anni di Abbonamento Musei Torino Piemonte 
L’Abbonamento Musei ha messo a disposizione, fin dalla sua nascita, dati e informazioni sui pubblici dei 


musei e una quota non trascurabile del successo dell’iniziativa si deve proprio all’analisi continua di questi 


dati, alla loro interpretazione, alla riflessione costante su come migliorare l’offerta e la comunicazione, su 


come modellare proposte e servizi in ragione della soddisfazione e delle inclinazioni degli utenti, interpretate 


attraverso lo studio dei dati e delle informazioni.  







 


 


 


9 


Bozza riservata a uso interno - Consuntivo di Attività 2015 


Anche se i numeri decretano una dinamica indubitabilmente di successo dell’Abbonamento, non si può non 


convenire che in vent’anni sia cambiato profondamente il contesto – la Torino e il Piemonte culturale – e 


siano mutate altresì le modalità e le antropologie di consumo culturale. 


L’Osservatorio Culturale del Piemonte, con il contributo dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, ha 


realizzato a distanza di vent’anni dal debutto ufficiale dell’Abbonamento una valutazione sull’esperienza 


della tessera di libero accesso alla luce delle trasformazioni culturali della città e del territorio, allo scopo di 


riflettere e per interrogarsi a proposito delle politiche a sostegno della domanda di cultura nel prossimo futuro 


segnato nel profondo dalla contrazione delle risorse pubbliche.  


 







Elenco attività  Risorse umane 
 Materiali e 


servizi 


 Fondazione 


Fitzcarraldo 


 IRES 


Piemonte 
Totali


MANTENIMENTO SERIE STORICA


Gestione e implementazione Datawarehouse della cultura 17.200,00           6.800,00         24.000,00         24.000,00           


Rilevazione dati su tutti i settori programmati 44.100,00           44.100,00         4.000,00       48.100,00           


Elaborazioni dati 12.500,00           12.500,00         12.500,00           


Disseminazione risultati 12.300,00           700,00            13.000,00         1.500,00       14.500,00           


TOTALE 86.100,00           7.500,00         93.600,00         5.500,00       99.100,00           


FOCUS TEMATICI


Vuoti urbani e hub culturali 8.200,00            8.200,00           8.200,00            


Fondi strutturali 10.500,00           4.200,00         14.700,00         14.700,00           


Partecipazione culturale in Piemonte nell’anno dei grandi eventi 8.100,00            8.100,00           8.100,00            


TOTALE 26.800,00           4.200,00         31.000,00         -                    31.000,00           


AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE


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


materiali, ecc) 
             4.000,00        38.200,00 42.200,00         1.500,00       43.700,00           


TOTALE 4.000,00            38.200,00       42.200,00         1.500,00       43.700,00           


TOTALE ISTITUZIONALE 116.900,00    49.900,00   166.800,00   7.000,00   173.800,00    


DISAVANZO 2014 5.500,00           5.500,00            


TOTALE ISTITUZIONALE (importo complessivo dell'Attività istituzionale+Disavanzo 2014) 116.900,00    49.900,00   172.300,00   7.000,00   179.300,00    


ENTRATE


Contributo Regione Piemonte 72.000,00         72.000,00           


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 Fondazione Fitzcarraldo 12.000,00         12.000,00           


Contributo CCIAA 5.000,00           5.000,00            


Contributo IRES 7.000,00       7.000,00            


TOTALE CONTRIBUTI 166.800,00       7.000,00       173.800,00         


TOTALE PREVENTIVO 2015 (importo complessivo dell'Attività istituzionale) 166.800,00   7.000,00   173.800,00    


DISAVANZO 2014 5.500,00           5.500,00            


TOTALE PREVENTIVO 2015 (importo complessivo dell'Attività istituzionale+Disavanzo 2014) 172.300,00   7.000,00   179.300,00    


Nota al budget 2015


Il disavanzo 2015 è causato dalle modifiche istituzionali che hanno disposto la cancellazione della Provincia di Torino, motivo per cui non esistono particolari azioni da poter 


mettere in campo per ottenere l’adempimento dell’ex Amministrazione provinciale. Tale disavanzo viene assorbito nelle attivtà dell'Osservatorio nel corso dell'anno.


ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA


RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2015  (valori in euro)


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI TRA I SOCI PER L'ANNO 2015 (valori in euro)


Osservatorio Culturale del Piemonte 


Budget consuntivo 2015


Bozza riservata a uso interno 18 maggio 2015







1 - La ricaduta economica del concerto degli U2 a Torino


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 1.700,00


Distribuzione e raccolta questionari 3.500,00


Realizzazione del database e Data Entry 2.600,00


Elaborazione dati e confronti 3.700,00


 TOTALE 11.500,00


Contributo Camera di Commercio di Torino 10.500,00


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.000,00


 TOTALE  11.500,00


2 - Vent'anni di Abbonamento Musei Torino Piemonte


Totali


Impostazione metodologica della ricerca 1.200,00


Predispozione matrice dati 800,00


Elaborazioni statistiche, grafiche e tabellari 1.700,00


Stesura report finale 2.300,00


Progetto grafico e impaginazione 1.000,00


TOTALE 7.000,00                   


Contributo Associazione Torino Città Capitale Europea 6.000,00


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 1.000,00


TOTALE 7.000,00                   


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - CONSUNTIVO 2015


RIPARTIZIONE DEI COSTI (valori in euro)


USCITE


RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI (valori in euro)


ENTRATE


PROGETTI SPECIALI


Osservatorio Culturale del Piemonte
Consuntivo Ricerche Speciali 2015


Bozza riservata ad uso interno  18 maggio 2016


























