
Il rapido evolversi dei linguaggi espressivi contemporanei, la necessità di riflettere su nuovi modelli di produzione e
di consumo culturale, i grandi cambiamenti legati alla rivoluzione digitale, hanno portato la Compagnia a rafforzare
e sviluppare il proprio impegno nel campo dell’innovazione culturale, intesa nelle sue diverse dimensioni: forme e
linguaggi espressivi, modalità di relazione con pubblici e consumatori culturali, modi di produzione e circolazione di
contenuti. Anche nel 2017 lo stile di intervento della Compagnia in tema di innovazione culturale si conferma in
gran parte sperimentale, alla ricerca di modelli ed esperienze da far emergere e sistematizzare. Gli interventi della
Compagnia si articolano sui seguenti temi:

 Intercettare e sostenere le nuove forme di espressione

 Innovare per includere e favorire partecipazione culturale

 Avvicinare scienza, cultura e società

 Favorire lo sviluppo di imprenditorialità e professionalità creative

Stanziamenti  2015-16: € 11.675.000*

Numero interventi 2016: 184*

Budget 2017: € 6.000.000

*Area istituita nel 2015

3,8%

Peso sul budget totale 2017 

stanziato dalla Compagnia

Innovazione Culturale

La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563, la sua

missione è favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera, perseguendo

finalità di interesse pubblico e utilità sociale. La Compagnia di San Paolo è attiva nei settori della ricerca e

istruzione superiore, delle politiche sociali, della sanità, del patrimonio artistico e delle attività culturali.

comunicazione@compagniadisanpaolo.it 
innovazioneculturale@compagniadisanpaolo.it
www.compagniadisanpaolo.it

CONTATTI

C.so Vittorio Emanuele II, 75  
10128 – Torino 
Tel. +39 0115596911

Principali progetti avviati:

Obiettivo: stimolare e sostenere 
progettualità nell’ambito dei 
linguaggi contemporanei 
favorendo produzioni e talenti e 
la loro relazione con il tessuto 
istituzionale del territorio.

ORA! OPEN

Obiettivo: sostenere lo sviluppo di 
progetti di audience engagement di 
enti pubblici, enti privati non profit, 
associazioni, cooperative e imprese 
sociali, volti ad ampliare il pubblico 
delle iniziative culturali.

Sistema

Scienze

Piemonte

Obiettivo: coordinare e 
armonizzare le attività di 
diffusione della cultura 
scientifica e tecnologia presenti 
sul territorio torinese e 
piemontese.


