
 
 
 

“La cultura in Piemonte nel 2015. 
 Relazione Annuale dell’Osservatorio Culturale del Piemonte” 

 
I dati sulla Cultura in Piemonte presentati al Convegno conclusivo degli 

Stati Generali della Cultura in Piemonte 
 

Mercoledì 14 dicembre 2016, Teatro Carignano, Torino 
 
 
Torna, come ogni anno, l'appuntamento con i dati e i numeri della cultura in Piemonte: sul palcoscenico del 
Teatro Carignano, durante il Convegno conclusivo degli Stati generali della cultura in Piemonte, che si 
terrà mercoledì 14 dicembre 2016 dalle 9.30 alle 17.00, sarà presentata La Cultura in Piemonte nel 2015 - 
Relazione Annuale a cura di OCP - Osservatorio Culturale del Piemonte.  
 
Nel corso della sessione mattutina l’OCP illustrerà i dati del 2015 relativi a partecipazione, consumi, risorse 
economiche e produzione culturale piemontese. Le informazioni saranno arricchite da alcune anticipazioni 
sull'andamento dei consumi culturali nel 2016 relativi al pubblico di musei e cinema. Nel prosieguo della 
mattinata Luca Dal Pozzolo, direttore OCP, completerà il quadro statistico con una lettura trasversale delle 
principali evidenze emerse durante il percorso degli Stati Generali della Cultura in Piemonte rispetto a: 
governance del sistema culturale, lavoro e professionalità culturali, rapporto con i pubblici e 
partecipazione dei cittadini alla progettazione e produzione culturale. 
 
Chiuderanno la mattinata gli interventi dei rappresentati dei Soci dell’Osservatorio che restituiranno il punto 
di vista di ciascun Ente sulla situazione attuale del settore culturale piemontese e sugli aspetti messi in 
evidenza durante il percorso degli Stati Generali della Cultura. 
 
Il Convegno proseguirà nel pomeriggio con la Tavola rotonda su “Politiche culturali, strumenti, indicazioni e 
linee guida: dal quadro regionale al contesto nazionale ed europeo” organizzata dall'Assessorato alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, che metterà a confronto le visioni di esperti e rappresentanti di 
Istituzioni nazionali e sovranazionali sui contenuti degli Stati Generali e in relazione ai temi caldi del dibattito 
culturale.   
 
 
Tutti i materiali presentati nel corso della giornata saranno disponibili e scaricabili sui siti dell'Osservatorio 
Culturale del Piemonte e di Regione Piemonte. 
 
L'incontro è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti: scarica il programma completo.  
Si prega gentilmente di segnalare la propria presenza entro il 12 dicembre 2016 scrivendo all’indirizzo 
statigenerali@regione.piemonte.it 
 

 

Segreteria organizzativa 

Stati generali della cultura in Piemonte 2016 

Regione Piemonte 

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello 

Sport 

statigenerali@regione.piemonte.it 

www.regione.piemonte.it/cultura 

 

Informazioni su Relazione Annuale 2015 

Osservatorio Culturale del Piemonte 

Lucia Zanetta 

c/o Fondazione Fitzcarraldo  

tel. 011 5806027 

ocp@fitzcarraldo.it 

www.ocp.piemonte.it 
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L'Osservatorio Culturale del Piemonte 
 

L'Osservatorio Culturale del Piemonte nasce con un Protocollo d'intesa che vede 

attualmente la partecipazione di Regione Piemonte, 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. 
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