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LA NOVITÀ DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2017:  

LE CALL RIVOLTE A CITTADINI E ORGANIZZAZIONI  

 

 

Torino, 2 marzo 2017 - Fin dalla sua nascita, nel 2009, la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini 

sono stati la cifra di Biennale Democrazia. Un passo in avanti in questa direzione è rappresentato dalla grande 

novità di quest'anno: le due call - Diventa autore di BD 2017 e Organizzazioni culturali per BD 2017 - 

attraverso le quali cittadini singoli da una parte e organizzazioni culturali e soggetti organizzati dall'altra, 

hanno avuto la possibilità di partecipare da protagonisti alla fase di progettazione della manifestazione, 

formulando idee e proposte in relazione al tema dell'edizione 2017, Uscite di Emergenza.  

L'opportunità è stata colta con entusiasmo ed è sfociata in un grande successo di partecipazione: 46 singoli 
cittadini e 65 organizzazioni hanno infatti avanzato idee, spunti e progetti; alla luce del numero e, soprattutto, 

della qualità delle proposte messe in campo, sono stati premiati 11 cittadini singoli, a fronte dei 5 previsti dal 

bando di partecipazione, e 11 organizzazioni. Queste proposte si aggiungono alle sei selezionate tra i progetti 

presentati dalle associazioni universitarie. 

Il coordinamento scientifico e organizzativo di Biennale Democrazia ha incontrato tutti i vincitori che sono stati 

coinvolti attivamente nella realizzazione della loro proposta: nel caso dei singoli cittadini, aiutandoli a dare 

forma concreta alla loro idea e traducendola in un incontro inserito nel programma della manifestazione; per 

quanto concerne i soggetti organizzati e le associazioni universitarie, fornendo un supporto alla realizzazione 

dei progetti, diventati così parte integrante dell'edizione 2017 di Biennale Democrazia.  

 

LE PROPOSTE NATE DALLA CALL PER I SINGOLI CITTADINI 

Le idee dei singoli sono state scelte per l'originalità e la potenziale capacità di suscitare l'interesse di nuovi 

pubblici. Tra queste, Eleonora De Leo si concentra sul problema dei Neet,  i giovani che non hanno né cercano 

un lavoro, non studiano e non fanno formazione, a causa di incertezza, sfiducia e scarsa progettualità; 

l'appuntamento è per giovedì 30 marzo, alle 16.30, nella Sala Grande del Circolo dei Lettori. Franco Aprà ha 

invece proposto una riflessione sulle cause che portano agli errori dei medici, soprattutto nelle situazioni di 

emergenza, dando vita a un dibattito fissato per domenica 2 aprile, alle 18, nella Sala dei Mappamondi 

dell'Accademia delle Scienze.  

Salvatore Venezia ha suggerito di approfondire il tema dei profughi ambientali, milioni di donne e uomini che 

abbandonano la propria terra a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali; l'incontro si terrà 

venerdì 31 marzo, ore 16, presso l'Accademia delle Scienze (Sala dei Mappamondi). Dall'idea di Simona Lodi ha 

invece preso forma un dibattito che si svolgerà giovedì 30 marzo alle 18, presso l'Auditorium Vivaldi, incentrato 

sui fenomeni che mescolano arte, cultura digitale e attivismo in rete.  
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Le riflessioni di Elisa Amico, Elisabetta Cabrini e Barbara Cristina Zambruno, riguardanti il problema 

dell'astensionismo, sono confluite in un unico confronto pubblico sul tema, ancora il 30 marzo, alle ore 17, 

presso l'Aula Magna del Campus Luigi Einaudi. Anche le idee di Francesca Cavallo e Danilo Zagaria sono 

sfociate in un appuntamento unico sul rapporto tra cibo e ambiente: venerdì 31 marzo, ore 10, nella Sala 

Rossa del Circolo dei Lettori. Guido Boella e Adriano Travaglia hanno invece fornito spunti importanti per 

realizzare un'occasione di discussione sul ruolo delle tecnologie digitali nella ridefinizione del rapporto 
politica-cittadino; l'incontro si terrà sabato 1 aprile, alle ore 17, presso la Scuola Holden. 

 

In partnership  con  

 

LE PROPOSTE NATE DALLA CALL PER LE ASSOCIAZIONI 

Di grande varietà e interesse anche i progetti delle organizzazioni premiate da Biennale Democrazia. Alliance 
Française Torino presenterà un film documentario sulle nuove emergenze migratorie che l'Europa deve 

affrontare, sabato 1 aprile alle 16, presso la sede della Film Commission. La gestione “democratica” dei 
fenomeni emergenziali è il centro della riflessione proposta da Anci Innovazione: l'incontro si svolgerà venerdì 
31 marzo, alle ore 19, presso la Scuola Holden. Lo stesso giorno, alle ore 10, nell'Aula Magna della Cavallerizza 

Reale, grazie a un'idea del Centro Einstein di Studi Internazionali, ci sarà un dibattito sul ritorno dei 
nazionalismi in Europa.  

L'Associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca di Torino ha invece organizzato un confronto 

sulla perdita di credibilità del giornalismo, vista come minaccia per le società democratiche: domenica 2 
aprile, ore 11, al Teatro Carignano. Nella stessa giornata, alle 19, nella Sala Grande del Circolo dei Lettori, un 

incontro dedicato ai modelli culturali che producono la violenza di genere, nato dalla riflessione proposta 

dall'Associazione Biloura. 

Il Comitato beni confiscati Libera Piemonte ha fornito spunti importanti per una discussione incentrata sul 

fenomeno del gioco d'azzardo (sabato 1 aprile, ore 12, Sala Grande del Circolo dei Lettori), mentre il 

Coordinamento torinese delle Chiese evangeliche, a 500 anni dalla Riforma, propone un confronto sul tema 

della responsabilità, attraverso la lettura di alcuni classici: l'appuntamento è presso l'Accademia delle Scienze, 

sabato 1 aprile, ore 15.30.  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino analizzerà i processi di 

innovazione che contraddistinguono l'impresa culturale (sabato 1 aprile, ore 18, Accademia delle Scienze); 

l'associazione Brilliant! discuterà invece di realtà imprenditoriali che si propongono di dare risposte alle 

emergenze sociali (domenica 2 aprile, ore 18, presso la Scuola Holden), mentre in un incontro su pluralità delle 
famiglie e matrimonio egualitario sono confluite le proposte della Consigliera di parità regionale della 
Regione Piemonte e del Coordinamento Torino Pride: venerdì 31 marzo, ore 15.30, Aula Magna Cavallerizza 

Reale.  
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LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI UNIVERSITARIE 

Sono sei invece i progetti selezionati fra le proposte delle associazioni studentesche universitarie che sono 

entrate nel programma di BD2017 attraverso un bando dedicato. Si consolida così la collaborazione fra 

Biennale Democrazia e il Consiglio degli Studenti dell’Università di Torino, che ha contributo in modo 

importante alla realizzazione dei progetti. Le associazioni vincitrici sono Unilibera, Neos, Studenti della Scuola 

di Studi Superiori Ferdinando Rossi, Cest, Collettivo di Psicologia dell’Università di Torino e Progetto 

Palestina.  

“Siamo molto soddisfatti di questa prima esperienza con lo strumento delle call”, precisa Gabriele Magrin, 

curatore scientifico di Biennale Democrazia. “Grazie alle proposte di cittadini e organizzazioni sono emersi temi 

originali e innovativi, portatori di nuovi spunti di riflessione non ancora messi a fuoco in precedenza. Questo 

dimostra ancora una volta quanto siano importanti partecipazione e confronto”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA BIENNALE DEMOCRAZIA 2017 

Silvia Alparone - 338 3211790 
Clara Attene - 328 9588220 
Franco Borgogno - 335 216226 
Ermanno Forte – 349 3199473 

 
Via Figlie dei Militari, 35 - 10131 - Torino 
Tel: 011 8198981 
pressbiennaledemocrazia@gmail.com 

 


