
 
 

RELAZIONE ANNUALE 2013 

La cultura in Piemonte 
 

martedì 17 giugno 2014 

ore 9.30 

c/o Lombroso 16 

Sala Molinari, Via Lombroso, 16 - Torino 

 

 

La Relazione Annuale è il documento che l’Osservatorio Culturale del Piemonte dedica alla 

ricostruzione del quadro dei consumi, della produzione e delle risorse economiche nell’ambito della 

cultura in Piemonte; nel medesimo tempo, è anche un’occasione per approfondire alcuni nuclei 

tematici specifici e individuare le molteplici direzioni attraverso le quali la cultura dialoga con la 

società e con l’economia. 

 

In questo incontro verranno presentati i dati che nel 2013 hanno caratterizzato il panorama 

culturale piemontese, anche per delineare il suo andamento rispetto agli anni passati. Sarà 

proposta inoltre l’indagine sul clima di opinione, per meglio comprendere come i residenti in 

Piemonte si pongono nei confronti della cultura. 

 

Tema di quest’anno è il rapporto fra la cultura e il benessere: come può integrarsi con le politiche 

di welfare, di assistenza e come può incidere sulla salute dei cittadini. Il dibattito coinvolgerà il 

mondo delle cooperative, della sanità e delle biblioteche. istituzioni culturali che per loro natura 

svolgono primariamente un servizio di pubblica utilità. 

 

L’incontro è gratuito e la partecipazione è libera. 

 

  



 
 

Programma 

  
ore 9:30 Apertura 

 intervengono 

 Marcello La Rosa, IRES 

 Alessandro Mercuri, Associazione Nessuno 

 Alessio Pavarallo, Biblioteca N. Ginzburg 

 

ore 10:00 Introduzione 

 Luca dal Pozzolo, OCP 

  

 I dati della cultura in Piemonte 

 Maria Giangrande, OCP 

 

 I Piemontesi e la cultura 

 Lucia Zanetta, OCP 

 

 Cultura e benessere 

 Giuseppe Costa, contributo video a cura del 

Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3 

 

 Cultura e società 

 Erika Mattarella, Cooperativa Liberi Tutti 

 

 Cultura e welfare 

 Paolo Messina, Sistema Bibliotecario Urbano 

 

 Scenari per il futuro 

 Luca dal Pozzolo, OCP 

 

ore 11:30 Proponiamo domande, cerchiamo risposte 

 Intervengono 

 Regione Piemonte 

 Provincia di Torino 

 Città di Torino 

 Compagnia di San Paolo 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

 Camera di Commercio di Torino 

 AGIS Piemonte 

 IRES Piemonte 

 

 

La chiusure dell’incontro è prevista per le ore 12:30 



 

Chi siamo 

 

 
L'Osservatorio Culturale del Piemonte dal 1998 opera per restituire un quadro sistematico ed aggiornato 

delle principali variabili del settore culturale. 

La sua finalità primaria è quella di essere un "servizio per" gli operatori, gli attori e i programmatori del 

settore culturale. Non si tratta di un centro studi sull'economia della cultura a livello regionale, bensì di una 

struttura che fornisce un servizio conoscitivo per chi deve operare.  

La sua attività si articola in quattro funzioni di servizio: produzione di un quadro conoscitivo regionale, 

confronto con le dinamiche nazionali ed internazionali, realizzazione di ricerche sul campo e servizio di 

documentazione. 

Nasce con un Protocollo d'intesa che vede attualmente la partecipazione di Regione Piemonte, Provincia di 

Torino, Città di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Compagnia di San Paolo, AGIS, IRES 

Piemonte, Fondazione Fitzcarraldo, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino. 

 

Contatti 

Lucia Zanetta 

Osservatorio Culturale del Piemonte 

c/o Fondazione Fitzcarraldo  

tel. 011 5806027 

ocp@fitzcarraldo.it 

www.ocp.piemonte.it 

 

mailto:ocp@fitzcarraldo.it
http://www.ocp.piemonte.it/

