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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: AVVIO DI UNA RICERCA SULLE OFFERTE CULTURALI  RIVOLTE ALLE 
SCUOLE DELLA CITTÀ. CONFERIMENTO DELLA CONDUZIONE 
ALL`OSSERVATORIO CULTURALE DEL  PIEMONTE.  SPESA PRESUNTA EURO 
18.000,00. FINANZIAMENTO PER 9.000,00 EURO CON FONDI LEGGE 285/97.  
 

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta delle Assessore Leon e Patti.  
 

Negli ultimi venti anni le istituzioni culturali - musei e spettacolo dal vivo, in primis, ma 
anche istituti culturali e altri soggetti - hanno messo in campo un’offerta articolata, indirizzata 
alle scuole, che integrasse le attività curricolari e fornisse elementi di conoscenza del vasto 
panorama culturale della città. Si pensi, a mò di esempio, alla più che decennale esperienza del 
teatro ragazzi, alle sezioni didattiche dei musei cittadini, o all’esperienza condotta da Aiace con 
il festival Sottodiciotto. Ciononostante, a oggi, non esistono quadri precisi e mappature che 
consentano una visione d’insieme del fenomeno, quasi a segnare il fatto che ancora sembrano 
mancare politiche organiche di connessione, tra il mondo culturale e il mondo della scuola. Non 
si tratta di una situazione locale: manca, infatti, anche a livello nazionale, una policy strutturata 
di integrazione che leghi il mondo dell’istruzione al mondo della cultura. Il settore culturale non 
sembra ancora orientato a perseguire obiettivi integrati di conoscenza, capaci di unire 
esperienze e apprendimento scolastico in una strategia comune; la scuola, per contro, appare 
spesse volte aderire all’offerta culturale esistente in funzione dei propri vincoli organizzativi, 
delle barriere di costo e di relazioni consolidate con alcune istituzioni. In tal senso, l’interesse 
di questa Amministrazione, a favorire politiche intersettoriali tra cultura e istruzione, vuole 
rimarcare l’aspetto strategico di sviluppo sociale dei territori per la costruzione di condizioni, 
affinché i futuri fruitori culturali abbiano una maggiore consapevolezza partecipativa.  

E’ quindi propedeuticamente necessario comprendere quali possibili politiche organiche 
e intersettoriali possano essere promosse congiuntamente dalle istituzioni culturali e dalla 
scuola, quali politiche adottare per venire incontro ai vincoli organizzativi delle scuole e alle 
condizioni di partecipazione delle famiglie, come promuovere un’offerta formativa più 
strutturata e coordinata.  

Si ritiene, pertanto, utile avviare una ricerca sul campo che permetta di disegnare il 
quadro della situazione attuale e delle sue consistenze quantitative, a partire dal numero e dalla 
tipologia di soggetti coinvolti e di individuare le dinamiche delle esperienze formative in corso.  

Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 22 dicembre 2015 
(mecc. 2015 05499/065), 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. Visto che, ai 
sensi dell’art. 2 del citato Protocollo, l’Osservatorio promuove, o organizza la raccolta di dati 
sulle materie di specifico interesse, nonché progetti di studio e di ricerca su specifici argomenti, 
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si ritiene, vista la specifica peculiarità nel campo ascrivibile al partecipato Osservatorio, di 
richiedere, allo stesso, la disponibilità alla progettazione e alla conduzione della ricerca, 
considerando anche quanto espresso dalla Commissione d’indirizzo, ai sensi dell’art. 4 del 
citato Protocollo d’Intesa nella riunione del 5 dicembre 2016. (all. 1) 

Si ritiene, pertanto, di prevedere la realizzazione del progetto realizzato dall’Osservatorio 
Culturale del Piemonte, anche al fine di poter, quanto prima, disporre dei dati relativi in quanto 
funzionali anche ad una riscrittura orientata delle proposte offerte alle scuole della città, 
attraverso la progettazione contenuta nel “Crescere in Città” che, annualmente, il Comune di 
Torino ed I.T.E.R., presentano alle scuole nel mese di settembre. 

La spesa prevista per la realizzazione del progetto, potrà ammontare ad un massimo di 
Euro 18.000,00 ed è coperta per Euro 9.000,00 da fondi provenienti dalla Legge 285/97 
annualità 2017 (cap. 88820/1) e per Euro 9.000,00 da fondi provenienti da mezzi di bilancio 
2017 (cap. 49600/4). L’attività verrà svolta nel 2017. 

Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa si individua la Fondazione Fitzcarraldo onlus, 
membro dell’Osservatorio, quale responsabile della gestione operativa e della conseguente 
gestione delle risorse finanziarie dedicate, demandando al dirigente competente l’adozione 
degli atti necessari per la realizzazione del progetto. In questo contesto si ritiene di assegnare 
alla suddetta Fondazione, la somma di Euro 18.000,00 per la realizzazione dell’attività prevista, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

Il presente provvedimento non rientra, in quanto previsto, in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvata con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale, come risulta dal documento allegato.     

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;     
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’avvio di una ricerca, per le motivazioni espresse in premessa, sull’attuale 

consistenza quantitativa e qualitativa delle offerte rivolte dal sistema culturale torinese, 
nei confronti delle scuole dell’obbligo cittadine; 

2) di prevedere, ai sensi del protocollo vigente citato in premessa. che detta ricerca sia 
condotta dall’Osservatorio Culturale del Piemonte; 

3) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, 
e ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa, la Fondazione Fitzcarraldo onlus, con sede a 
Torino in via Aosta 8, CAP 10152, C.F. 97590880015, P.I.V.A. 07862370017, quale 
membro dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, responsabile della gestione operativa 
 e della conseguente gestione delle risorse finanziarie dedicate al progetto in parola; 

4) di dare atto che la spesa relativa, ammonta ad un massimo di Euro 18.000,00 ed è coperta, 
per Euro 9.000,00, da fondi provenienti dalla Legge 285/97 (cap. 88820/1) e per 
Euro 9.000,00 da fondi provenienti da mezzi di bilancio (cap. 49600/4); il trasferimento 
dei fondi per la realizzazione dell’attività, nel rispetto delle premesse in narrativa saranno 
assunte con successivo atto dirigenziale da parte dei servizi competenti ed è effettuato ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 
e in relazione a spese relative alla elaborazione dello strumento di ricerca, conduzione 
dell’indagine, elaborazione dei risultati e presentazione degli stessi; 

5) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012, in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2); 

6) 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’Assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 

Il Dirigente 
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 75 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 20 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018; 

 
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 30 dicembre 2017. 
 

    





 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
 
 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “  AVVIO DI UNA RICERCA SULLE OFFERTE CULTURALI  
RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CITTÀ. CONFERIMENTO DELLA CONDUZIONE 
ALL’OSSERVATORIO CULTURALE DEL  PIEMONTE.  SPESA PRESUNTA EURO 
18.000,00. FINANZIAMENTO PER 9.000,00 EURO CON FONDI LEGGE 285/97. .   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Aldo GARBARINI  


Firmato in originale 
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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 in data 5 dicembre alle ore 10.15 presso l’IRES Piemonte, con il seguente ordine del giorno: 


 


 condivisione del programma relativo alla giornata di presentazione della Relazione Annuale in 
occasione del Convegno Conclusivo degli Stati Generali della Cultura 


 esame e approvazione del piano di attività e del budget 2017 


 proposte e ricerche specifiche dei soci 


 varie ed eventuali 
 


Sono presenti:, Sandra ALOIA (Compagnia di San Paolo), Luca DAL POZZOLO (Fondazione Fitzcarraldo), 
Francesco DE BIASE (Città di Torino), Gianluca GENNARO (Camera di Commercio di Torino), Francesca 
LEON (Città di Torino), Maurizio MAGGI (IRES Piemonte), Francesco MALTESE (Città di Torino), Fabio 
NAGGI (Agis Piemonte), Matteo PESSIONE (Fondazione CRT), Eugenio PINTORE (Regione Piemonte), 
Marco SISTI (IRES Piemonte). È presente Maria GIANGRANDE (Fondazione Fitzcarraldo), con l’incarico di 
verbalizzazione. 


Marco Sisti da avvio ai lavori della Commissione presentando l’ordine del giorno.  
 
Luca Dal Pozzolo inizia presentando il programma della giornata conclusiva degli Stati generali della 
cultura organizzati dalla Regione Piemonte, al cui interno viene presentata anche la relazione annuale 
dell’Osservatorio. Afferma che il precorso seguito di ascolto e partecipazione rappresenta per la prima volta 
una restituzione del panorama culturale piemontese non episodica e non frutto di singole conoscenze, in 
altri termini è stata l’occasione per una conoscenza territoriale approfondita. Chiarisce anche che la scelta 
di presentare in tale occasione la relazione annuale è stata dettata dalla possibilità di dare spazio ai risultati 
di un lavoro importante e allo stesso tempo di poter dare altrettanta attenzione alle altre ricerche realizzate 
nel 2016 o in corso di conclusione, con la previsione di giornate di lavoro da mettere in agenda il prossimo 
anno. Fornisce in sintesi quelli che saranno i contenuti della relazione 2015 per la parte di approfondimento 
sugli Stati generali, ovvero la suddivisione in 3 blocchi delle evidenze emerse negli incontri: 


1. le proposte di carattere operativo  
2. i suggerimenti di ordine strategico e programmatorio 
3. la scarsità di visioni strategiche  


Prosegue in fine accennando al Progetto Antenne dell’Ires. 
 
Maurizio Maggi presenta il disegno del progetto Antenne che sta realizzando l’Ires Piemonte, in 
collaborazione con diversi istituti e osservatori tra cui quello culturale, che si propone come strumento di 
conoscenza del territorio sui diversi ambiti dell’economia e come modello previsionale che permetta di 
avere indicazioni su cosa potrebbe accadere. Maggi spiega che si tratta di un progetto che integra dati 
quantitativi con analisi qualitative basate sulla realizzazione di interviste in profondità ad un panel di 
soggetti. 
 
Luca Dal Pozzolo mette in rilievo che è ormai da qualche anno che il lavoro dell’Osservatorio sta 
cambiando pelle, ovvero dato per assodato tutto il lavoro di monitoraggio dei vari ambiti culturali – 
comunque indispensabile – appare oggi più utile attivare progetti che vanno nella direzione di conoscenza 
del territorio per fornire elementi di valutazione qualitativa finalizzata a dare informazioni utili a chi deve fare 
delle scelte. 
 
Francesca Leon prende la parola, ringrazia e auspica di poter essere sempre più spesso presente alle 
riunioni della Commissione che rappresentano importanti momenti di condivisione di conoscenza e visioni. 
In merito agli Stati generali ritiene utile che questi tavoli di lavoro possano essere allargati anche a quei 
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soggetti definiti a “budget zero” ovvero quelle realtà che costruiscono la sostenibilità attraverso strade 
differenti dal semplice contributo pubblico o quanto meno non lo danno per scontato. Sottolinea inoltre che 
occorrerebbe farsi carico di aumentare le occasioni di dialogo e le possibilità di aprirsi al nuovo. Rispetto al 
programma di attività dell’Osservatorio per il 2017 propone di inserire tra i focus anche una riflessione 
sull’arte contemporanea: il prossimo anno apriranno le OGR che andranno così ad aggiungere un ulteriore 
tassello all’offerta, occorre però una valutazione sulla possibilità di su una eventuale strategia che eviti la 
dispersione dopo la concentrazione di eventi e appuntamenti nella settimana dedicata all’arte 
contemporanea. Un ragionamento che parta dalla ricognizione su quanto è stato fatto sino alle relazioni tra 
diversi soggetti. Accanto a questo approfondimento, aggiunge Leon, la Città di Torino intende portare 
avanti un progetto di analisi dei rapporti tra il mondo della cultura e quello della scuola al fine di ricostruire i 
processi decisionali e capire quali sono i vincoli che impediscono la definizione di attività congiunte e quali 
invece le opportunità potenziali. L’obiettivo è capire quali sono le dinamiche sia delle scuole nella scelte 
delle occasioni di fruizione culturale, sia delle istituzioni culturali nella definizione dell’offerta scolastica. 
Parte dell’analisi relativa alla mappatura delle istituzioni verrà svolta dagli uffici comunali e, nello specifico, 
lavoreranno assieme funzionari del settore cultura e del settore educazione; si prevede il supporto 
dell’Osservatorio nel coordinamento scientifico e nella fase di elaborazione dei risultati. Il progetto, dunque, 
prevederà un budget ad hoc da definire.  
 
Luca Dal Pozzolo, confermando l’analisi dell’Assessora Leon precisa che si ha l’impressione che gli Stati 
generali non abbiano colto il brulicare di attività non istituzionali e che, a tal fine, dovrebbero essere messi 
in campo degli strumenti più agevoli e meno formali. 
 
Sandra Aloia concorda sul fatto che gli Stati generali siano stati un processo molto concentrato sugli attori 
istituzionali, posto che hanno avuto un risultato fortemente positivo, ovvero hanno fatto uscire 
dall’isolamento tante istituzioni, occorre adesso definire quali strumenti possano regolare il dialogo tra i vari 
attori. Se si pensa di andare avanti bisognerebbe trovare un modo più agevole di cooperazione tra i vari 
enti che hanno contribuito a definire il percorso e i suoi contenuti. Chiede poi che tipo di contributo l’OCP 
apporterà al progetto Antenne. 
 
Luca Dal Pozzolo chiarisce che si tratta di coadiuvare l’Ires, da un lato, nella definizione dei contenuti e, 
dall’altro, nella condivisione dei risultati dell’indagine, cercando di costruire in maniera cooperativa e da 
angolazioni differenti evidenze e ricorrenze.  
 
Sandra Aloia aggiunge che, rispetto al focus presente nel piano di attività dell’OCP del 2017 relativo 
all’Audience development, la Compagnia di San Paolo è interessata a  contribuire congiuntamente con 
l’OCP alla strutturazione della giornata di lavoro per poter mettere a fattor comune esperienze e 
conoscenze. 
 
Francesca Leon precisa che il progetto su scuola e cultura si inserisce proprio nel filone dell’Audience 
development legato all’accessibilità di una fascia importante di pubblico. 
 
Fabio Naggi, in relazione agli Stati generali, sottolinea che se tale percorso di ascolto ha rappresentato una 
importante occasione per rafforzare le dinamiche di coordinamento tra i soggetti istituzionali, il lavoro 
necessario da mettere in campo sarebbe quello di aprire un dialogo con alcuni enti – quali ad esempio 
l’INPS – preposti al controllo, per affrontare le difficoltà che disperdono le energie delle imprese. Se uno dei 
focus su cui si vorrà continuare a ragionare, nell’ambito degli stati generali, è quello del lavoro 
occorrerebbe capire meglio quali sono i meccanismi di sostenibilità delle imprese culturali e quali sono le 
condizioni per cui si riesce a passare dalla fase sperimentale a alla realizzazione della continuità. 
Bisognerebbe in oltre adottare anche un ricalibratura delle rappresentanze del tavolo tecnico. 
 
Eugenio Pintore sottolinea che il progetto degli Stati generali hanno avuto una genesi molto movimentata e 
ha mostrato le proprie potenzialità in corso d’opera, questi i principali motivi che hanno reso carente il 
coinvolgimento di altri enti e istituzioni. Sul futuro prossimo degli Stati Generali auspica che i dati, le idee le 
modalità di relazione possano entrare nel patrimonio dell’Osservatorio, sarà però da capire come 
trasformare il progetto affinché l’OCP possa continuare a lavorarci. 
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Matteo Pessione mette al corrente che Fondazione CRT sta lavorando proprio sulla “zona grigia” cioè con 
quelle imprese che guardano al mercato e al tempo stesso non danno per scontato un finanziamento 
pubblico o privato. Queste realtà sono quelle che rientrano nel target del bando Innova di CRT. Condivide 
senz’altro l’aggiunta del focus proposto da Francesca Leon sul sistema dell’arte contemporanea e 
condivide altresì il suggerimento di esplorare anche i piccoli soggetti nell’ambito del prosieguo degli Stati 
generali. 
 
Luca Dal Pozzolo dichiara la disponibilità dell’OCP nel fornire i soci di tutti i materiali relativi agli Stati 
Generali, che per altro saranno in ogni caso pubblicati sul sito della Regione Piemonte, e propone una 
riunione della Commissione utile alla costruzione di un documento sintetico su cosa si potrebbe fare per il 
2017 in relazione alla continuazione degli Stati generali, ovvero per capire quali sono le opportunità e le 
possibilità di condivisione e quali modalità di risposta sono auspicate. L’idea è dunque di far sì che la 
Commissione si ponga come un think tank in quest’ambito. 
 
Gianluca Gennaro informa che Camera di Commercio intende proseguire anche per il prossimo anno a 
sostenere le indagini sulle ricadute economiche di alcuni grandi eventi a Torino, che saranno poi definite in 
maniera più puntuale nei primi mesi del prossimo anno. 
 
Luca Dal Pozzolo pone all’attenzione della Commissione il problema delle banche dati dell’Osservatorio 
che ormai sono datate - rallentano i lavori di archiviazione, verifica e elaborazione dei dati - e avrebbero 
necessità di un investimento strutturale. 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla valutazione di un progetto, corredato dalla previsione di 
spesa, relativo al rifacimento delle banche dati. 
 
Luca Dal Pozzolo illustra il budget previsionale del 2017, chiarendo che sono state ipotizzate le stesse 
quote assegnate nel 2016. 
 
La Commissione di Indirizzo approva il programma preventivo delle attività 2017, con i relativi 
approfondimenti, e la proposta di budget preventivo 2017, compatibilmente con le disponibilità annuali 
riferite ai bilanci dei singoli Enti, così come specificato all’art. 5 del Protocollo d’Intesa dell’OCP. 


 
La riunione termina alle ore 12.40. 


 


  


             


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


 





