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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE.  DEVOLUZIONE  
QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2017. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS DI EURO 5.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta  dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione (mecc. 2014 05499/065) adottata dalla Giunta Comunale nella seduta 
del  22 dicembre  2015, dichiarata 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. 
 L’articolo 6 dello stesso Protocollo d’intesa indica la Fondazione Fitzcarraldo quale 
responsabile del perseguimento degli obiettivi istituzionali e specifici, della gestione operativa 
dell’Osservatorio e della conseguente gestione delle risorse finanziarie. 
 Considerato che la Commissione di Indirizzo dell’Osservatorio Culturale del Piemonte 
(istituita ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa) nella riunione del 3 luglio 2017 (vd. verbale, 
all. 1), ha approvato: il programma consuntivo delle attività istituzionali 2016 e dei progetti 
speciali 2016, con i relativi budget consuntivi (all. 2); nella riunione del  5 dicembre 2016  (vd. 
verbale, all. 3), ha approvato: il programma preventivo delle attività 2017, con i relativi 
approfondimenti e la proposta di budget preventivo 2017 (all. 4 e 5). 
 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 2017 (vd. lettera di richiesta contributo 
pervenuta in data 14 novembre 2017 (all. 6). 
 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 
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l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività culturali.   
 È 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. 7). 
Si attesta la non sussistenza di carichi pendenti nei confronti della Città. 
 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. 8). 
   

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 2017.  

 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; 
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3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 
L’Assessora 

Francesca Paola Leon 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area  
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 70 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017; 

 
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 14 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Og8etto: OSSERVAIORIO CULTURALE DEL PIE|ONTE. DEVOLUZIONE QUOTA Dl ADESIONE


DELLA CITTA'PER L'ANNO 2017. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS PER


EURO 5.000,00


Vista la deliberazione delle Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128;


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


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. n. 16298;


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2072 45755h66)
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione
dell'impatto economico delle nuove realizzazioniche comportato futurioneri, direttio indiretti,
a carico della Città.
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Gent.mo dottor Francesco De Biase
Città di Torino


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
Servizio Arti Visive Cinema Teatro


Via San Francesco da Paola, 3
10123 - Torìno


Torino, 14 novembre 2017.


Oggetto: richiesk quota annuale 2017 di adesione della Città dì Torino
all'Osservatorio Culturale del Piemonte - € 5.000,00 .


In riferimento al progetti di Osservatorio Culturale del Piemonte 2017, con la
presente si chiede l'erogazione del contributo di Euro 5.000, quale quota di adesione
della Città diTorino per l'anno 2017, sulla base del protocollo d'intesa.


Il contributo potrà essere erogato tramite bonifìco bancario sul conto:


intestazione
indirizzo
c.F.
abi :


cab :


presso :


agenzia ;


CODICE IBAN


FONDAZIONE FITZCARRALDO
Via Aosta 8 - 10152 Torino
97590880015
.02008
.01111
Unicredit Banca
sede di Torino - corso Giulio Cèsare 109, 10155 Torino
rT37X0200801111000041258008


non è soggetta a ritenuta d'acconto (vedere dichiarazione


di un positivo riscontro e
per porgere cordiali saluti


La quota
allegata).


In attesa
colgo lbccasione


a disposizione per qualsiasi chiarimento,


CITTA DI TORINO
t,aRvÈNUTO tL


? il fi0\,,2017


Dill:::7r:;, ' '::,'Y,l CULIURALI
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Città di Torino
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù


Servizio Afti Visive Cinema Teatro
Via San Francesco da Paola, 3


10123 - Torino


Torino, 14 novembre 2017.


oggetto: richiesta quota annuale 2017 di adesione della Città di Torino
all'Osservatorio Culturale del Piemonte - € 5.000,00


Il sottoscritto UGO BACCHELLA nato a Torino il 9.4.1952, residente a Torino,
Lungo Po Antonelli 17, C.F. BCCGUO52D09L219U, in qualità di presidente della
Fondazione Fitrcarraldo Onlus, con sede in Torino, Via Aosta 8, codice flscale
97590880015


DICHIARA


sotto la propria responsabilìtà :


. che per il progetto in oggetto non sono stati richiesti altri contributi comunali.


. che la Fondazione FiEcarraldo non persegue scopi di lucro


. trattandosi di progetti Istituzionale, non viene recuperata ì'IVA pagata aifornitori
che rappresenta quindi un costo per la Fondazione FiEcarraldo


e pertanto
NON AGISCE


in regime d'impresa, ai sensi dell'ultimo comma dell?rt. 28 del D.P.R. no 600/73 e
risulta quindì non soggetta a ritenuta IRPEG.


In fede.
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MISSIONE E OBIETTIVI 


 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


comunali, provinciali, regionali. 


 


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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Destinatari di riferimento 


 


Al di là del rapporto diretto con i partner, le informazioni, le conoscenze e i dati elaborati e messi a 


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


 


 Amministrazioni pubbliche locali e enti territoriali 


 Fondazioni di origine bancaria 


 Operatori del settore culturale 


 Operatori della filiera turistica 


 Camere di commercio e organizzazioni di categoria 


 Investitori  


 Sistema creditizio 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2017 


 


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


scientifica ha avviato una riflessione sui focus tematici e sulle metodologie di analisi sinora utilizzate per 


restituire il quadro del settore culturale in Piemonte. Su questa strada si intende proseguire per le attività che 


saranno proposte per il 2017. 


 


Il presente programma è dunque una proposta di attività da realizzare il prossimo anno e di occasioni di 


incontro, dialogo e condivisione di risultati emersi dalle analisi e dai percorsi di ricerca intrapresi nel 2016 


sulla base delle esigenze conoscitive espresse dai partner dell’Osservatorio e sulla base delle risorse 


conferite.  


Pertanto viene suggerita un’articolazione delle attività dell’Osservatorio su tre assi: 


I. Mantenimento di tutti i dati e le informazioni statistiche sino ad oggi costruite mediante attività di 


monitoraggio censimenti ricostruzioni di indicatori da fonti secondarie. 


II. Incontri tematici, condivisione e confronto con operatori e stakeholders delle evidenze e riflessioni 


emerse nel corso dei principali focus di analisi e approfondimenti realizzati nell’anno in corso. 


III. Consolidamento della comunicazione e valorizzazione dei prodotti dell’Osservatorio attraverso i 


rapporti e le relazioni con altre realtà che si occupano di ricerca in ambito culturale a livello nazionale 


e a livello internazionale. 


 


1. MANTENIMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE 


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, consentendo un più rapido e strutturato caricamento delle 


informazioni attraverso un’interfaccia web appositamente progettata.  


Aggiornamento del dato: mensile 
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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 


 


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 2017 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 2017 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 e le altre fonti secondarie 


(SIAE) 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.  


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 
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culturale. 


d) Stime dell’occupazione nel settore culturale in regione 


Aggiornamento del dato: annuale. 


 


Programma di razionalizzazione dei dati e dei sistemi di archiviazione 


Le necessità conoscitive e la mancanza di informazioni organiche e sistematiche principalmente di tipo 


statistico diedero l’avvio alla costituzione nel 1998 dell’Osservatorio, il cui obiettivo primario era offrire una 


visione di insieme del panorama culturale piemontese e di confronto con le altre regioni e gli altri contesti 


internazionali. Questo ha comportato sin dal principio l’adozione di strumenti informatici che potessero 


garantire tutta la filiera di attività, dalla raccolta alla elaborazione dei dati, finalizzata a restituire un quadro 


quantitativo sistematico. 


Nel corso degli anni si è data progressivamente attuazione alla missione dell’Osservatorio, l’ampiezza della 


quale non ha richiesto particolari correzioni o integrazioni: a oggi il compito rimane identico, centrato sul 


fornire servizi di conoscenza, scenari per il futuro, elementi di dibattito per il disegno di policy e per la loro 


valutazione e nell’offrire un tavolo di discussione neutrale e terzo rispetto ai principali stakeholders delle 


politiche, dove poter prefigurare nuovi indirizzi e individuare spazi di elaborazione. 


Il sensibile cambiamento riguarda, invece, le modalità operative di risposta al mandato della missione, sia in 


funzione dell’evoluzione storica dell’Osservatorio, sia – soprattutto - sotto la spinta delle trasformazioni 


sociali e tecnologiche che fanno dell’ultimo ventennio un periodo difficilmente paragonabile ad altri momenti 


storici per velocità d’accelerazione del cambiamento. 


Tali elementi hanno causato problemi relativi all’obsolescenza dei sistemi informatici in dotazione 


all’Osservatorio. Nel corso degli anni sono state approntate alcune correzioni e ritocchi parziali e solo in un 


caso - relativo al sistema della banca dati dei flussi museali - una sostanziale modifica con l’adozione di uno 


strumento in grado di contenere la complessità e la quantità di dati in possesso dell’Osservatorio. 


Tali strutture informative, oggi non più adeguate dal punto di vista tecnico, sono la base della ricerca OCP e 


non possono esser messe in alcun modo in discussione. 


Urge però un intervento, non più di semplice manutenzione, sulle varie banche dati, alcune delle quali sono 


ancora quelle originarie del 1998 e oggi hanno raggiunto la capacità massima di dati archiviabili con il rischio 


di perdere lo stesso controllo delle informazioni. Come ricordato prima, il patrimonio dell’Osservatorio sono le 


banche dati a cui sin dalla nascita è stata dedicata la maggior parte delle energie e del tempo e rappresenta 


un’eccellenza nazionale, un sistema informativo unico e non presente in nessun altra regione italiana. Le 


banche dati però richiedono lavoro certosino, costante per: 


 la raccolta 
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 la sistematizzazione 


 l’elaborazione 


 la restituzione 


 la manutenzione 


Allo stato attuale dunque ci si trova di fronte a due esigenze: 


1. Da un lato la necessità di sistemare, armonizzare una parte della informazioni quantitative disponibili 


e raccolte in tutti questi anni. 


2. Dall’altro l’urgenza di dotarsi di un sistema tecnologico e informatico adeguato alla complessità e al 


volume delle informazioni di cui ora si dispone. Questa strada porta a due ipotesi da valutare: 


a. provvedere all’aggiornamento delle banche dati più critiche, quali ad esempio quella 


dedicata ai consumi di cinema, i cui dati sono stati spezzettai e archiviati in differenti db 


perché quello originario aveva raggiunto la capacità massima di dati archiviabili. Tale ipotesi 


prevedrebbe un costo indicativo compreso tra i12-14 mila euro (più IVA); 


b. operare un intervento più strutturale e organico prevedendo l’adozione di un DB centrale, 


che consenta di uniformare la base dati di tutti i sub settori monitorati e censiti. Questa 


possibilità porta una semplificazione e ottimizzazione dei processi sia per l’archiviazione sia 


per la consultazione anche da parte dei soci sottoscrittori. Tale ipotesi prevedrebbe un costo 


indicativo compreso tra i 20 -25 mila euro (più IVA); 


L’Osservatorio per il 2017 si impegna ad assorbire le spese relative al punto 1 riportato nei costi ordinari 


dell’attività istituzionale, ma evidenzia la necessità di un investimento ad hoc per rispondere in modo efficace 


alla criticità espressa nel secondo punto elencato. 


Tale investimento sia nella prima ipotesi (punto a) sia nella seconda (punto b) non può essere compreso nel 


budget ordinario e viene dunque richiesta ai soci dell’OCP di valutare l’opportunità e la modalità d copertura 


dei costi di ammodernamento del sistema informativo delle banche dati (ripartizione percentuale tra i soci, 


contributo specifico su fondi da individuare, etc.).  


Qualora i soci dessero riscontro positivo, l’Osservatorio provvederà ad elaborare una scheda progetto 


specifica ed esaustiva rispetto alle due opzioni presentate contenente indicazioni rispetto contenuti, 


funzionalità e voci di spesa. 
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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. 


 


 


II. INCONTRI TEMATICI, CONDIVISIONE E CONFRONTO CON OPERATORI E STAKEHOLEDRS 


Come anticipato all’inizio del documento, durante il corso del 2017 l’OCP si occuperà di realizzare una 


serie di incontri aperti al pubblico volti da un lato a condividere i contributi e le informazioni raccolte in 


fase di rilevazione nel 2016, dall’altro a incentivare e favorire il confronto e il dialogo all’interno delle 


comunità professionali e degli attori del territorio. 


Verranno pertanto organizzati una serie di giornate-lavoro per le quali sarebbe auspicabile la 


partecipazione, in fase organizzativa, dei Soci dell’Osservatorio non su tutti gli appuntamenti in 


calendario, bensì su quelli maggiormente vicini alle policies e agli interessi specifici di ogni ente. In 


questo modo si potrebbe creare un’occasione operativa e specifica per sperimentare nuove forme di 


collaborazione e servizio con tutte le realtà coinvolte nell’Osservatorio. 


Seguendo i temi di approfondimento, previsti nel piano di ricerca 2016, si proporranno sessioni 


tematiche relative a:  


T.1 – INDUSTRIE CULTURALI NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO 


L’Osservatorio presenterà entro aprile-maggio  2017 i risultati e le evidenze emerse nell’ambito 


dell’approfondimento sulle industrie culturali e creative, condotto nel corso del 2016.  


L’appuntamento sarà l’occasione per condividere quanto emerso dalle interviste in profondità 


somministrate a circa 50 imprenditori/operatori culturali e mirate a ricomporre i 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. 


 


T.2 – AUDIENCE 


L’Osservatorio organizzerà, entro marzo 2017, un workshop aperto ai soci sottoscrittori 


dell'Osservatorio e a un ristretto altro numero di soggetti (individuati o suggeriti dai soci stessi e 


interessati al tema trattato) sulle sfide, sulle potenzialità ma anche sugli elementi di criticità che 


vengono posti alle istituzioni che decidono di affrontare cambiamenti organizzativi. In questa 
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occasione saranno forniti una serie di raccomandazioni, raccolte nel corso delle esperienze fatta a 


partire dal 2013 ad oggi su diversi progetti europei, che prendono spunto dalle policies più 


interessanti adottate a livello europeo per sollecitare e creare le condizioni idonee ad avviare 


processi di cambiamento  . 


 


T.3 – DESIGN 


L’Osservatorio svolgerà, in collaborazione con Camera di Commercio di Torino, dei tavoli di lavoro 


volti a coinvolgere operatori e imprenditori attivi nel comparto del Design al fine di indagare le 


caratteristiche, le specificità, le potenzialità e le criticità del settore sul territorio. Tali incontri saranno 


realizzati nei primi mesi del 2017 e ospitati dalla Camera di Commercio, mentre la restituzione dei 


lavori sarà fatta ad ottobre 2017. 


 


T.4 – SPETTACOLO DAL VIVO 


L’Osservatorio realizzerà entro giugno un incontro aperto al pubblico per presentare e condividere i 


dati e gli andamenti del settore dello spettacolo dal vivo in regione, a partire dall’analisi dei dati di 


contesto e delle attività legate ai contributi regionali (L.68/80, L.58/78). 


 


Stati Generali della cultura 


Il 14 dicembre 2016 sarà concluso il percorso di ascolto partecipato della Regione Piemonte relativo agli 


stati generali della cultura con un convegno conclusivo che, oltre a fare il punto su quanto è accaduto e sulle 


questioni emerse, mira a lanciare una serie di proposte e di azioni che la stessa amministrazione regionale 


metterà in campo.  


Tra le attività che saranno intraprese nel 2017 c’è il prosieguo dei tavoli di lavoro, numericamente più 


contenuti, focalizzati su argomenti specifici individuati e suggeriti dai componenti del tavolo tecnico. 


L’Osservatorio Culturale continuerà a prendere parte agli incontri del tavolo tecnico al fine di accompagnare 


la costruzione del percorso e portare il proprio contributo alla definizione delle modalità e dei contenuti che 


dovranno essere affrontati. Eventuali attività, aggiuntive rispetto alla sola partecipazione al tavolo tecnico, 


saranno ridefinite e ridiscusse con l’ente regionale. 
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III. CONSOLIDAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI, 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 
7) La comunicazione attraverso il Web 


Al fine di valorizzare la comunicazione dei documenti prodotti,iIl sito Internet dell’Osservatorio 


verrà costantemente aggiornato mediante l’upload  


 dei materiali e dei contributi di ricerca realizzati 


 dei report statistici mensili e annuali elaborati 


 degli appuntamenti a cui parteciperà o che saranno promossi dall’OCP. 


Proseguirà inoltre la comunicazione social su Twitter. 


 


8) La comunicazione attraverso quotidiani e testate giornalistiche varie 


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.  


 


Relazioni nazionali e internazionali 


Nel 2017 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. Sarà 


proseguita l’operazione di valorizzazione della produzione dell'Osservatorio in termini di diffusione di 


approfondimenti e studi realizzati, oltre alla presentazione pubblica delle ricerche commissionate.  
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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 


 Osservatorio provinciale delle attività culturali in Trentino 


 Arteca, Nancy 


 Institut de Cultura de Barcelona 


 Centre d'Estudis i Recursos Culturals de Barcelona 


 Observatoire Culturel du Québec 


 BO Budapest Observatory 


 Osservatorio Basco della Cultura 


 Osservatorio Culturale del Canton Ticino 


 Observatoire des politiques culturelles Grenoble 


 


Partecipazione a workshop ed incontri 
L'Osservatorio continuerà la sua attività di partecipazione a workshop internazionali e nazionali nell’ottica di 


incrementare le politiche di interscambio dei dati, delle metodologie e condividere analisi e riflessioni. 


 


Progetto Antenne della cultura 


Nel 2017 l’OCP continuerà la collaborazione con Ires Piemonte sul Progetto Antenne della cultura, un 


monitoraggio quali-quantitativo sull’evoluzione dei sistemi socio-economici locali grazie ad una rete stabile di 


interlocutori. Allo scopo di mantenere viva la rete di contatti locali, nati dall’esperienza fatta sul campo con i 


tavoli di lavoro degli Stati Generali della Cultura, saranno individuati dei testimoni privilegiati, le antenne del 


territorio, tra coloro che hanno partecipato agli incontri a cui verrà chiesto di partecipare al progetto dell’Ires 


rispondendo ad un questionario con cadenza periodica. Verranno dunque condivisi i risultati e l’Osservatorio 


fornirà supporto nell’interpretazione degli aspetti qualitativi.  
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PROGETTI SPECIALI 2017 
 


Nati con la cultura 


Continueranno nel 2017 le attività del progetto Nati con la Cultura per un museo Family and Kids Friendly 


sviluppato nell’ambito del finanziamento del bando Open di Compagnia di San Paolo. 


Il gruppo di lavoro, composto dall’Osservatorio Culturale del Piemonte e dalla Fondazione Medicina a Misura 


di Donna e capofilato dall’Associazione Torino Città Capitale Europea, proseguirà le attività nei primi mesi 


del 2017. Il termine del progetto è infatti previsto per il prossimo 31 marzo. 


Le attività previste per il prossimo anno possono essere così riassunte: 


 elaborazione di linee guida metodologie che raccolgono e rielaborano le evidenze emerse dal 


progetto (analisi delle buone pratiche nazionali ed internazionali, percorso di partecipazione con i 


musei e le famiglie). Nell’ambito di questa attività sarà sviluppato il Decalogo del Museo Family 


Friendly, un manifesto di 10 “raccomandazioni” per le strutture culturali che vorranno lavorare verso 


l’allargamento dei pubblici con un’attenzione specifica alle famiglie.  


 sviluppo di attività di networking con stakeholder pubblici e privati che si sono dimostrati interessati 


al progetto e che potrebbero essere coinvolti nella fase finale come portatori di interesse per un 


possibile sviluppo futuro delle attività in altri contesti territoriali e culturali. Ad oggi sono stati avviati 


primi contatti con i referenti regionali di Nati per Leggere e con il Centro per la Salute del Bambino; 


 realizzazione di due giornate di formazione i cui contenuti sono in fase di definizione visto che si sta 


valutando il coinvolgimento di stakeholder privati che hanno dichiarato il loro interesse a partecipare; 


 comunicazione dei risultati attraverso una conferenza stampa prevista per la seconda metà di 


febbraio congiuntamente alle due giornate di formazione degli operatori.  


Le suddette attività non avranno un budget dedicato poiché già ricomprese nel piano di finanziamento 


presentato a preventivo, a chiusura del progetto sarà invece sottoposto all’esame dei partner 


dell’Osservatorio il rendiconto economico e progettuale sulle attività svolte nel 2016-2017. 







Elenco attività  Risorse umane 
 Materiali e 


servizi 


 Fondazione 


Fitzcarraldo 


 IRES 


Piemonte 
Totali


MANTENIMENTO SERIE STORICA


 Gestione e implementazione banche dati sui settori 


programmati 
15.700,00           7.800,00          23.500,00          23.500,00           


 Razionalizzazione sistemi di archiviazione 10.700,00           10.700,00          10.700,00           


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 12.800,00           12.800,00          1.500,00        14.300,00           


TOTALE 95.800,00           7.800,00          103.600,00        5.500,00        109.100,00         


INCONTRI TEMATICI, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI, RELAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI


Tavolo tecnico Stati generali della Cultura 3.000,00             3.000,00            3.000,00             


Incontri tematici 7.100,00             500,00             7.600,00            7.600,00             


Comunicazione 4.200,00             800,00             5.000,00            5.000,00             


Collaborazione al Progetto Antenne 3.200,00             3.200,00            3.200,00             


Cooperazione con altri Osservatori 2.200,00             2.200,00            2.200,00             


TOTALE 19.700,00           1.300,00          21.000,00          -                     21.000,00           


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 119.500,00    47.300,00   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 2017  (valori in euro)


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


*Il contributo dell'Ires Piemonte in tale ambito si riferisce alle rilevazioni fatte mediante i differenti monitoraggi e indagini quali-quantitative su 


aspetti riferibili al settore culturale, che vanno ad arricchire il sistema di conoscenza dell'Osseravtorio.


Osservatorio Culturale del Piemonte 


Preventivo 2017


Bozza riservata a uso interno 5 dicembre 2016
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2016 
 


 


Le attività realizzate nel 2016 sono parte del programma biennale di ricerche e approfondimenti stabilito ad 


inizio anno con i soci sottoscrittori del Protocollo di Intesa.  


Taluni approfondimenti, come di seguito descritto nella sezione dedicata, sono stati infatti impostati dal punto 


di vista metodologico e realizzati per ciò che concerne la raccolta e l’elaborazione delle informazioni sul 


campo ma la pubblicazione e la disseminazione dei risultati avverrà nel corso del 2017 attraverso incontri 


tematici di confronto con operatori e stakeholders.  


Sono stati anche realizzati incontri e occasioni di scambio con i vari partner per accogliere le esigenze 


conoscitive di ciascuno e strutturarle in ipotesi di ricerca, che saranno presentate come integrazioni al piano 


di attività del 2017 e che potranno essere realizzate successivamente sulla base delle risorse che verranno 


conferite ad hoc. 


 


 


I.  MANTENIMENTO DELLA SERIE STORICA DEI DATI E APPROFONDIMENTI 


Dati e informazioni relative ai diversi sub settori 


 


1) Musei: 


In collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei, sono stati raccolti e sistematizzati i 


dati riguardanti il pubblico dei 160 musei appartenenti al Sistema Museale Metropolitano e al 


Sistema Museale Regionale.  


Aggiornamento del dato: mensile 


 


2) Biblioteche: 


In collaborazione con il Settore Biblioteche della Regione Piemonte è stato realizzato 


l’aggiornamento dei principali indicatori relativi alle biblioteche civiche in termini di: consistenza, 


dotazioni, personale, fruizione, pubblico.  


Aggiornamento del dato: annuale 


 


3) Spettacolo dal vivo:  


E’ stata realizzata la strutturazione dei flussi di informazione amministrativa nel database OCP 


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: 


Le elaborazione dei dati Agis Cinetel del 2016 hanno riguardato 254 schermi distribuiti in 91 


cinema su tutto il territorio regionale in merito a affluenza e spesa del pubblico, sale, frequenze 


medie, spettatori per singolo film. 


Aggiornamento del dato: mensile 


 


5) La dimensione economica e il sistema della produzione culturale  


a) In collaborazione con Fondazione Symbola è stato ricostruito il quadro economico delle imprese 


operanti nei principali settori della produzione culturale in termini di numero d’imprese registrate, 


valore aggiunto prodotto e occupazione 


b) È stata realizzata la ricognizione della spesa destinata alla cultura come da certificati di bilancio 


presso enti pubblici e fondazioni bancarie. È stato inoltre condotto il raffronto con i principali 


indicatori economici internazionali.  


c) È stata ricavata la stima della spesa delle famiglie per musei beni culturali e spettacolo dal vivo. 


d) Presso centri studi e organizzazioni è stata condotta una ricognizione per verificare la presenza 


di dati e informazioni generali di quadro del settore culturale. 


 


6) La partecipazione culturale  


È stato svolto un lavoro di approfondimento a partire dai dati ISTAT sulla partecipazione dei 


piemontesi alle varie attività culturali – lettura di libri e quotidiani, visite museali, spettacoli 


cinematografici, utilizzo di Internet e PC - al fine di comprendere i trend della domanda e la 


propensione al consumo dei cittadini.  


 


II.  APPROFONDIMENTI TEMATICI 


Le industrie culturali nell’area metropolitana di Torino 


Il lavoro di approfondimento e analisi riguardante l’ampio ambito delle Industrie Culturali e Creative 


(ICC) è stato suddiviso in vari Work Package (WP) sebbene sia stato mantenuto un approccio 


qualitativo e unitario utile a rappresentare le dinamiche in atto. Tali approfondimenti hanno mirato a 


mettere in evidenza gli aspetti antropologici, motivazionali e valoriali oltre che economici, 


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


Di seguito si riportano le azioni di ricerca messe in atto nel corso del 2016, il materiale raccolto sarà 


elaborato e restituito nel corso del 2017. 
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WP 1: 20 anni dopo. Le imprese culturali e creative non sono più quelle di una volta? 


Nel 1994 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. Allora furono realizzate 54 interviste a testimoni privilegiati 


rappresentanti le imprese dei diversi settori considerati settori sopra elencati;  


Partendo da quella base di dati e informazioni sono state verificate anzitutto i soggetti che tutt’oggi 


sono attivi nel settore ed è stato verificato che del nucleo iniziale delle 54 imprese circa 20 oggi sono 


scomparse.  


Delle 34 realtà rimanenti, 311 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. 


Accanto al nucleo delle 34 imprese “storiche”, sono stati scelti circa 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 stata 


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 II: Start up: nascere, certo, ma anche sopravvivere 


Anche in questo caso è stato utilizzato un approccio qualitativo, con interviste a testimoni privilegiati, 


per mettere in luce da un lato l’esperienza e l’attività di incubazione delle principali strutture 


piemontesi – Politecnico, Università di Torino e del Piemonte Orientale – e dall’altro gli elementi 


qualitativi in termini di vincoli e ostacoli alla costruzione delle imprese culturali e i fattori che, invece, 


ne decretano il successo, aspetti emergenti dalle esperienze dei bandi per la nuova imprenditività 


messe in campo dall’amministrazione regionale e dalle fondazioni bancarie. 


Tali evidenze sono state corredate da alcune informazioni quantitative rispetto alla diffusione sul 


territorio regionale delle start up a vocazione culturale e il relativo confronto con il livello nazionale. 


WP III: Disegnare il futuro 


L’obiettivo di fondo di questo WP consiste nel restituire un quadro di problematiche, di opportunità, di 


nodi strategici e di sfide, individuando i fattori di trasformazione e innovazione che incideranno sullo 


sviluppo del design per i prossimi anni, secondo il punto di vista e la percezione degli operatori del 


settore. La realizzazione degli incontri (interviste e focus group), è stata condotta in stretta 


collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, mentre proseguono le rilevazioni quantitative – 


                                                 
1
 3 soggetti non hanno voluto rilasciare l’intervista. 







 


 


 


6 


Bozza riservata a uso interno - Consuntivo di Attività 2016 


svolte sempre dall’ente camerale in collaborazione con il Politecnico di Torino – finalizzate a 


ricostruire il quadro generale del design quanto alla principali grandezze economiche ed 


occupazionali. 


WP IV: Il valore della cultura 


Nel corso del 2017 saranno realizzate alcune interviste, delle micro analisi di alcuni casi scelti al di 


fuori del comparto culturale al fine di valutare in termini qualitativi il peso delle componenti culturali e 


creative e chiarire con esempi pratici l’apporto economico della dimensione culturale in alcuni processi 


produttivi. Le evidenze emerse saranno anche in tal caso restituite nel corso del 2017.  


 


Audience development in Piemonte:le organizzazioni culturali e il pubblico 


Nel 2016 si è conclusa la ricerca promossa dalla Commissione Europea “Study on Audience 


Development. How to place audiences at the centre of cultural organisations” realizzata da un 


consorzio costituito da Fondazione Fitzcarraldo (capofila), Intercult di Stoccolma, Culture Action 


Europe di Bruxelles ed Eccom di Roma e i cui risultati sono totalmente consultabili presso il sito 


Engageaudiences.eu
2
.  


Le evidenze emerse e le conoscenze acquisite sono state messe a disposizione dell’Osservatorio al 


fine di valutare quali sono gli elementi trasversali, i tratti di distinzione e di specificità del territorio 


piemontese rispetto al livello europeo e di raccogliere le principali raccomandazioni da presentare ai 


diversi decisori regionali. È stato realizzato uno specifico paper presentato nel corso del 2017 in una 


giornata di formazione sul tema in stretta collaborazione con la Compagnia di San Paolo. 


 


La dimensione produttiva dello spettacolo dal vivo in Piemonte 


Grazie all'integrazione della banca dati dell'OCP con i dati raccolti in fase di procedura 


amministrativa da Regione Piemonte, è stato impostato l’approfondimento che ha lo scopo principale 


di restituire una fotografia delle dinamiche del settore in relazione a tipologia dell’offerta, dimensione 


economica, composizione delle entrate, delle principali voci di spesa e delle risorse umane coinvolte. 


I risultati dell’analisi, tutt’ora in corso, saranno restituiti nel 2017. 


 


III.  DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, RELAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ 


Documentazione: le statistiche nazionali ed internazionali 


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


                                                 
2 http://engageaudiences.eu/  http://engageaudiences.eu/materials/ 



http://engageaudiences.eu/
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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 


7) Sito web dell’Osservatorio 


Il sito web dell’Osservatorio (www.ocp.piemonte.it) è il principale strumento di comunicazione e 


diffusione on line dei contenuti di ricerca realizzati e curati dall’Osservatorio,  


Le news nella home page del sito sono state costantemente aggiornate con le novità rispetto agli 


eventi, alle conferenze e alla pubblicazione delle novità editoriali. 


Al fine di valorizzare e rendere maggiormente efficace la diffusione di eventi e contenuti al sito 


web è stato sempre affiancato come strumento di comunicazione social il profilo Twitter, 


mediante il quale sono state lanciate tutte le ultime notizie riguardanti le attività e le presentazioni 


realizzate nonché altre varie informazioni legate al settore culturale regionale. 


 


8) La comunicazione attraverso quotidiani  


Anche nel 2016 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, 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 2016 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.  


In particolare nel 2016 l’Osservatorio ha collaborato con il Centro OCSE LEED di Trento ai fini della 


definizione dei caratteri distintivi delle imprese culturali e creative e della individuazione degli 


elementi di forze e di debolezza delle policy e dei programmi destinati a tali soggetti. 


A dicembre 2016 nell’ambito del convegno conclusivo degli Stati Generali della Cultura organizzati 


dalla Regione Piemonte, è stata presentata la Relazione annuale 2015, evento che ha visto la 


partecipazione di circa 600 persone. 


 


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 



http://www.ocp.piemonte.it/
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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 


 Osservatorio Basco della Cultura 


 Osservatorio Culturale del Canton Ticino 


 Observatoire des politiques culturelles Grenoble 


 


Partecipazione a workshop ed incontri 


Nel 2016 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 preso il MIBACT, Roma (appuntamenti mensili) 


 Partecipazione al workshop organizzato dall’Università di Bologna nell’ambito del progetto 


europeo “EMPHOS” (Empowering Museum Professionals and Heritage Organizations Staff) 


in collaborazione con l’Università Hogeschool voor de Kunsten di Amsterdan, il CIAPE, la 


Stichting Landschap Erfgoed di Utrecht e il Goldsmiths’ College di Londra e finanziato dal 


bando europeo Erasmus +.(Bologna 5 maggio 2016) 


 Partecipazione al convegno “ Les Agences cultiurelles Territoriales (Strasbourg 11-12 


ottobre 2016) 


 Partecipazione al convegno internazionale “Digitalizza la cultura” (Lugano 18 novembre 


2016) 


 Partecipazione al seminario organizzato dalla Città di Genova “Forget Heritage” sui temi del 


patrimonio culturale, (Genova 25 novembre 2016)  


 


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 
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Partecipazione al Modello di Barometro Culturale/Turistico 


Le elezioni amministrative del 2016 che hanno interessato la Città di Torino hanno portato a una 


rimodulazione delle attività svolte e delle priorità conoscitive dell’ente, motivo per cui il progetto di 


monitoraggio e valutazione dei flussi turistici sul territorio comunale è stato al momento sospeso. 
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PROGETTI SPECIALI 2016 
 


 


Stati Generali della Cultura in Piemonte 


 


Nei primi mesi del 2016 la Regione Piemonte ha dato il via all’organizzazione degli Stati Generali 


della Cultura con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli operatori culturali del territorio regionale e 


prefigurando una duplice finalità: da un lato avviare un dibattito e una riflessione per individuare una 


futura strategia per la cultura in Piemonte, dall’altro nutrire fin dall’inizio il processo di redazione di un 


nuovo testo unico legislativo che superi la frammentazione delle attuali 28 leggi, in gran parte non 


finanziate, che sappia costituire una efficacia cornice per la programmazione e la gestione del 


settore, aggiornando il quadro normativo – datato alla fine degli anni ’70 del Novecento – alle 


condizioni attuali, profondamente diverse e che vedono una differente articolazione degli attori 


istituzionali, dall’accresciuto ruolo dell’Unione Europea, alla scomparsa delle Provincie, fino al ruolo 


di primo piano giocato dalle Fondazioni di origine bancaria.  


Il mandato di lanciare una pervasiva operazione di ascolto, di dibattito e di sollecitazione dei territori 


regionali intorno a questo duplice obiettivo, ha coinvolto lo stesso Consiglio Regionale, l’Assessorato 


alla Cultura, attraverso la mobilitazione diffusa di tutti i suoi funzionari, il Comitato Emergenza 


Cultura, l’Università e infine l’Osservatorio Culturale del Piemonte con funzione di supporto tecnico-


scientifico alle varie fasi di lavoro.  


Insieme a tali soggetti è stato costituito uno specifico tavolo tecnico, comprendente le 


rappresentanze di categoria, le Soprintendenze, l’Università e le maggiori istituzioni pubbliche e 


private nel mondo della cultura che è stato riunito per disegnare il processo di consultazione, per 


valutare le dinamiche in corso e per contribuire al successo di ciascuna tappa degli Stati Generali. 


La metodologia adottata ha previsto per i quattro quadranti del Piemonte – Cuneo, Asti e 


Alessandria, Novara e Verbania, Vercelli e Biella – più Torino e area metropolitana, una medesima 


struttura dei lavori. Sono state individuate 4 tematiche principali, articolate in sotto problemi e 


domande per stimolare il dibattito:  


 la governance  


 il mondo del lavoro culturale,  


 il rapporto con i diversi pubblici,  


 l’impresa culturale. 


 


In tale ambito l’Osservatorio ha supportato l’amministrazione regionale mettendo a disposizione le 
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competenze di 3 esperti sui diversi ambiti che hanno predisposto un paper di inquadramento e di 


definizione delle problematiche che alimentano il dibattito al livello generale e hanno ipotizzato una 


serie di interrogativi che sono stati utili a nutrire e stimolare gli interventi dei partecipanti. 


Le competenze e i contenuti portati dall’Osservatorio sono stati affiancati da quelle dell’IRES 


Piemonte che in ogni incontro ha predisposto un inquadramento soci-economico dei singoli ambiti 


territoriali. 


In ciascuna tappa, dopo una breve presentazione delle peculiarità economiche e sociali dei singoli 


quadranti curata dall’IRES, si è passati a un’introduzione tematica dall’esperto a cui seguiva il 


dibattito sulle questioni descritte in un tempo previsto di circa un’ora e mezza per ogni sessione.  


Ciascun tavolo di discussione è stato composto da 10-12 componenti, appartenenti ai diversi sub-


comparti della cultura e con presenze significative provenienti anche dall’esterno del mondo 


culturale, dalla scuola, dal turismo, dal commercio, dalle attività produttive, ecc.  


L’Osservatorio ha affiancato gli uffici della Direzione Regionale nella fase di costruzione dei tavoli di 


lavoro, per garantire equilibrio tra i settori e un’ampia rappresentanza di attori e territori. 


Mediamente in ciascun luogo la discussione è avvenuta in contemporanea sullo stesso tema in 10-


15 tavoli “paralleli”. 


A ciascun tavolo sedeva un rapporteur / moderatore, preventivamente istruito dai ricercatori 


dell’Osservatorio sulle modalità di conduzione e restituzione dei lavori, con il compito di mantenere la 


discussione nell’alveo dei temi proposti e di verbalizzare, riassumendo i singoli interventi.  


A fine giornata tutti i rapporteur restituivano in anteprima in una riunione de-briefing gli appunti presi 


durante la discussione affinché l’Osservatorio potesse produrne una prima sintesi che, nella notte, 


veniva tradotta in un insieme di slide. Queste ultime sono state puntualmente presentate e 


commentate la mattina seguente per testimoniare i risultati delle discussioni in una tavola rotonda 


aperta al pubblico che ha visto una nutrita partecipazione di esponenti del mondo della cultura, di 


amministratori e di stakeholder impegnati a commentare le idee, le opinioni, le proposte dei tavoli di 


lavoro della giornata precedente. 


Per Torino e area metropolitana, data la numerosità dei partecipanti, è stato necessario procedere 


alla convocazione dei tavoli in due giorni consecutivi e procedere, nel terzo, alla tavola rotonda. 


Per ciascuno dei 5 incontri l’Osservatorio ha avuto una funzione di supervisione dei lavori dei tavoli, 


garantita dalla presenza del direttore e dei ricercatori dell’OCP, ed ha provveduto all’organizzazione 


e al coordinamento dei rapporteur nei diversi tavoli di lavoro. 


L’intera esperienza ha raggiunto numeri significativi: poco meno di 1.000 persone coinvolte in tutta la 


regione per un tempo complessivo di dibattito, discussione e lavoro attorno alle 10.000 ore.  


Il 14 dicembre al Teatro Carignano di Torino si è tenuta la giornata conclusiva di tutto il percorso 


degli Stati Generali, al cui interno l’Osservatorio ha partecipato presentando i dati annuali relativi al 


2015 sulla cultura in Piemonte e restituendo le principali questioni emerse dagli Stati Generali nel 


corso degli incontri con gli operatori del territorio. Il patrimonio di proposte, spunti, commenti, è stato 


riportato all’interno della Relazione Annuale dell’Osservatorio oltre ad essere rinvenibile per esteso, 
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e confrontabile nei verbali dei singoli tavoli di lavoro, archiviati nel website della Regione Piemonte 


dedicato agli Stati Generali
3
.  


 


Nati con la cultura 


 


Nel 2016 ha avuto inizio un percorso di co-progettazione partecipata che ha visto il coinvolgimento 


attivo di 15 realtà museali distribuite su tutto il territorio regionale, che si è strutturato attorno a una 


serie di focus group dedicati a neo-genitori, e a un’attività di benchmarking nazionale e 


internazionale. A partire dalle evidenze emerse sono stati individuati gli elementi fondamentali da 


trasferire in lineee guida per un museo a misura di bambino e famiglie.  


Al termine dell’attività di ricerca e co-progettazione gli input raccolti nel percorso di ascolto, si situa la 


realizzazione nel corso del 2017 di un “Decalogo” contenente linee guida strategiche e operative 


sviluppabili sugli asset dell’accessibilità, accoglienza, sviluppo di attività e comunicazione per 


rendere i musei “a misura di bambino”. Accanto a questo, ulteriori ouput di progetto sono stati 


prodotti: 


 un “Manifesto” destinato al personale di front desk per poter accogliere in modo adeguato i 


neo-visitatori;  


 un “Manifesto” ad uso delle famiglie e mirato a veicolare una nuova immagine e 


posizionamento dei musei. 


Seguirà poi sempre nel 2017 un percorso di accreditamento guidato da Abbonamento Musei per i 


musei piemontesi che vogliano divenire “family&kids friendly e la consegna di un “Passaporto 


Culturale” disponibile per tutti i nuovi cittadini piemontesi, che consente l’accesso gratuito ai musei 


dotati di bollino “family&kids friendly” al nascituro e a due care givers. In fase di sviluppo un sito 


internet che contiene tutti i materiali sopra descritti. 


Realizzato, infine, nel 2017 un convegno di presentazione pubblica nel quale sono stati coinvolti gli 


operatori culturali e sanitari del territorio, invitati dal gruppo di lavoro per ragionare sui temi 


dell’accessibilità e del coinvolgimento attivo dei pubblici.  


Dal momento che il presente progetto è stato sviluppato a cavallo di due annualità il budget 


consuntivo sarà presentato a conclusione di tutto il percorso, con il consuntivo 2017. 


                                                 
3
 Stati Generali della Cultura in Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-


cultura.html  



http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura.html

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura.html





Elenco attività  Risorse umane 
 Materiali e 


servizi 


 Fondazione 


Fitzcarraldo 


 IRES 


Piemonte 
Totali


MANTENIMENTO SERIE STORICA


 Gestione e implementazione Datawarehouse della 


cultura 
14.800,00           7.800,00         22.600,00         22.600,00           


Rilevazione dati su tutti i settori programmati 46.100,00           46.100,00         4.000,00       50.100,00           


Elaborazioni dati 12.100,00           12.100,00         12.100,00           


Disseminazione risultati 10.800,00           10.800,00         1.500,00       12.300,00           


TOTALE 83.800,00           7.800,00         91.600,00         5.500,00       97.100,00           


FOCUS TEMATICI


 La dimensione produttiva dello spettacolo dal vivo in 


Piemonte 
8.100,00            8.100,00           8.100,00            


Industrie culturali e creative 15.900,00           4.000,00         19.900,00         19.900,00           


Cooperazione con altri Osservatori 4.100,00            4.100,00           4.100,00            


TOTALE 28.100,00           4.000,00         32.100,00         -                    32.100,00           


AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE


 Costi di gestione (locali, macchine, attrezzature, 


telefono, utenze varie, stampa ricerche e materiali, ecc) 
             4.900,00        38.200,00 43.100,00         1.500,00       44.600,00           


TOTALE 4.900,00            38.200,00       43.100,00         1.500,00       44.600,00           


TOTALE ISTITUZIONALE 116.800,00    50.000,00   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 


Consuntivo 2016


Bozza riservata a uso interno 29 giugno 2017







1 - Stati Generali della Cultura in Piemonte


Totali


Preparazione 11.500,00


Assistenza ai tavoli di lavoro 8.000,00


Valutazione e follow up 8.000,00


 TOTALE 27.500,00


Contributo Regione Piemonte 19.500,00


Contributo Fondazione Fitzcarraldo 8.000,00


 TOTALE  27.500,00
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VERBALE DELLA COMMISSIONE D’INDIRIZZO DELL’OSSERVAT ORIO CULTURALE DEL PIEMONTE 


 


La Commissione di Indirizzo dell’Osservatorio Culturale del Piemonte (art.4 del Protocollo d’Intesa) si è 
riunita in data 3 luglio alle ore 10.30  presso l’IRES Piemonte, con il seguente ordine del giorno: 


• discussione e approvazione del consuntivo delle attività e dei budget 2016, 
• aggiornamenti sulle ricerche speciali in corso nel 2017, 
• varie ed eventuali. 


 
Sono presenti: Sandra ALOIA (Compagnia di San Paolo), Stefano BENEDETTO (Città di Torino), Luca 
DAL POZZOLO (Fondazione Fitzcarraldo), Maurizio MAGGI (IRES 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 presenta gli impegni istituzionali già realizzati nell’anno in corso e quelli che invece 
saranno realizzati nella seconda metà del 2017. Anticipa che la presentazione della Relazione Annuale 
sarà fatta il 19 o il 20 ottobre nella cornice delle OGR che saranno di fresca inaugurazione. 
 
Matteo Pessione conferma l’ipotesi di ospitare la presentazione alle OGR e confida di avere risposta sulla 
disponibilità della data – alternativamente o il 19 o il 20 ottobre - dopo l’8 luglio dal momento che il 
calendario degli eventi dovrà essere approvato dal CDA della Società OGR.  
 
Luca Dal Pozzolo presenta il tema che farà da leitmotiv alla Relazione 2017 ovvero quello delle Imprese 
Culturali e Creative su cui oggi c’è un dibattito intricato: da un lato ci sono le imprese culturali (broadcast, 
editoria, radio e tv, ecc..) dall’altro esiste un variegato mondo di imprese creative con logiche imprenditoriali 
non sempre sostenibili a lungo  termine. In questo filone tematico rientra anche il focus sul Design che 
l’Osservatorio sta svolgendo con la Camera di Commercio di Torino i cui risultati saranno presentati 
sempre a ottobre nell’ambito della settimana del Design. Accanto a ciò ci sarà anche un breve 
approfondimento sulle start up a matrice culturale. L’obiettivo è tentare di aprire un dibattito locale sulla 
costruzione di una visione e sulle possibilità che ci sono per disegnare strumenti e policy che tengano 
conto delle specificità del settore. Ci sarà inoltre anche un approfondimento di analisi sullo spettacolo dal 
vivo. 
Rispetto alle altre attività Luca Dal Pozzolo segnala che il percorso di ascolto dei territori iniziato con gli 
Stati Generali, realizzati nel 2016, e condiviso con IRES è proseguito confluendo nel progetto Antenne 
curato dall’Istituto Regionale i cui risultati derivanti dalla prima rilevazione sul comparto culturale saranno 
presentati ai dirigenti della Direzione Cultura della Regione il prossimo 14 luglio. 
Tra i progetti al di fuori delle attività istituzionali 2016 che sono stati portati a conclusione c’è Nati Con la 
Cultura, progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei e Fondazione 
Medicina a misura di donna, che ha riportato i primi risultati, presentati a marzo 2017, tra i quali un piccolo 
decalogo di buone azioni e attenzioni ad uso dei musei per far sentire a proprio agio durante la vista le 
famiglie con bambini piccoli; il progetto ha anche una significativa proiezione fuori regione in termini di 
coinvolgimento e sensibilizzazione verso i temi dell’accessibilità di importanti istituzioni culturali sul territorio 
nazionale. 
Nei primi mesi del 2017 invece sono state realizzate su commissione della Camera di Commercio di Torino 
due ricerche sulle ricadute economiche del Salone dell’Auto, analisi tutt’ora in corso, e del Centro 
internazionale di formazione dell’ILO (International Labour Organization).  
Ci sono poi alcune ricerche in definizione richieste dalla Città di Torino che probabilmente inizieranno prima 
della fine dell’anno tra le quali un’analisi dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e strutture culturali che si 
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pone l’obiettivo di mapparne le relazioni e migliorare le condizioni di partecipazione delle scuole alle attività 
culturali; vi sarà, inoltre, un altro approfondimento qualitativo sul sistema dell’arte contemporanea. 
Entrambe le ricerche saranno svolte in stretta collaborazione con gli uffici della stessa amministrazione. 
 
Eugenio Pintore a proposito dell’ipotesi di revisione delle leggi regionali in materia di cultura, fa presente 
che è stata richiesta la collaborazione dell’Osservatorio alla stesura della bozza del testo di legge. 
Aggiunge anche che bisognerà capire poi come mantenere vivo il dialogo con gli operatori che nel 
frattempo stanno anche partecipando agli incontri “Attrezzi del Mestiere” organizzati con Hangar su temi di 
particolare rilevanza per gli operatori. 
 
Maurizio Maggi precisa che sarà necessario un impegno per rafforzare la partecipazione anche al progetto 
Antenne, in termini di aumento di soggetti che si sono resi disponibili a partecipare alle rilevazioni. 
 
Sandra Aloia riguardo alla bozza di legge regionale sulla cultura chiede se la Regione Piemonte ha 
immaginato o previsto un momento di audizione e confronto specifico con le Fondazioni Bancarie o se tutto 
è ricondotto ai lavori del tavolo tecnico già costituito. 
 
Eugenio Pintore interviene dicendo che sicuramente è nelle intenzioni dell’assessorato condividere il testo 
che sarà portato all’esame delle Giunta e poi sarà il Consiglio Regionale ad occuparsi delle convocazioni 
ufficiali. Sottolinea che in ogni caso farà presente l’esigenza di interlocuzioni precedenti all’esame della 
legge in Giunta e in Consiglio. Chiarisce poi che si tratta di una legge di grandi principi che richiede ancora 
una lettura di alleggerimento più che di incremento che rimanda la gestione dei diversi ambiti a strumenti di 
programmazione agili, come i piani triennali,. 
 
Luca Dal Pozzolo ribadisce che è stata fatta la scelta di un uso molto moderato dei regolamenti per evitare 
che si inneschino procedimenti di irrigidimento e che impediscano di avere una visione laterale e 
soprattutto trasversale, fondamentale per evitare di lavorare a compartimenti stagni. C’è in atto 
un’evoluzione del sistema che però presenta capisaldi rilevanti; è bene che la legge consenta un’operatività 
allargata piuttosto che promuovere una rigida compartimentazione delle attività. 
 
Eugenio Pintore conferma che l’inter-settorialità o meglio l’inter-assessorilità è tra i principi contemplati. 
 
Stefano Benedetto precisa che il patrimonio culturale ha una consistenza che va considerata e alla luce di 
ciò sarebbe auspicabile un bilanciamento rispetto alle altre attività.  
 
Marco Sisti aggiunge e sottolinea la necessità di individuare strumenti nuovi che segnino davvero il cambio 
di passo, in tal senso una legge è uno strumento datato, ha un ruolo di cornice e non può essere l’unica 
risposta.  
 
Luca Dal Pozzolo pone poi all’attenzione della Commissione il problema della scadenza al termine del 
2017 dell’attuale Protocollo d’Intesa . 
 
Eugenio Pintore ribadisce l’impegno della Regione rispetto all’Osservatorio per il futuro, ma ritiene sia 
opportuna una rilettura della parte inziale del Protocollo d’intesa per meglio specificare le condizioni 
operative anche alla luce del nuovo codice dei contratti. 
 
Luca Dal Pozzolo propone una nuova stesura delle parti inziali del Protocollo d’intesa che si avvalga di una 
consulenza legale ed amministrativa. 
 
Marco Sisti condivide questa linea di revisione dopo quasi vent’anni di vigenza dell’attuale protocollo 
d’intesa 


 
Eugenio Pintore aggiunge che nulla cambia per l’anno in corso ovvero il 2017 in attesa di licenziare un 
nuovo testo del Protocollo. 
 
Sanrda Aloia aggiunge che Compagnia di San Paolo sta lavorando all’impostazione del prossimo bando 
OPEN, l’idea è di costruire attorno alle organizzazione un sistema che possa favorire il sostegno delle 
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stesse oltre a quello di Compagnia. Per fare ciò, oltre a far tesoro di quanto è emerso dalla giornata di 
lavoro dedicata al tema dello sviluppo dei pubblici, tenutasi il 21 giugno scorso, sarebbe fondamentale 
anche capire quali sono le esigenze degli altri soggetti istituzionali per poter recepirle, accoglierle e 
trasferirle in azioni concrete utili allo sviluppo di una rete di relazioni. 
 
Luca Dal Pozzolo suggerisce di fare un follow up della giornata del 21, partendo dai singoli contributi che 
sono stati esposti ed organizzarli in una sorta di indice per una discussione interna alla Commissione di 
Indirizzo dell’Osservatorio, un brainstorming per far emergere necessità, bisogni e possibilità rispetto alle 
politiche dedicate all’Audience development. Sarebbe importante se venisse fatta nel mese di settembre in 
modo che anche Compagnia possa ragionare sulle riflessione che saranno portate al tavolo di discussione.  
La proposta incontra il favore dei presenti alla riunione. 


 
Luca Dal Pozzolo dopo aver illustrato il consuntivo delle attività istituzionali e speciali 2016 passa all’esame 
della Commissione i rispettivi budget consuntivi del 2016. 
 
La Commissione di Indirizzo approva il programma consuntivo delle attività istituzionali 2016 e dei progetti 
speciali 2016, con i relativi budget consuntivi. 


 
La riunione termina alle ore 12.30. 


 


  


             


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







 


2 


 


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. 
 







 


3 


 


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 


 






























