
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 territorio.

ORA! OPEN

Obiettivo: sviluppare lo 
sviluppo di progetti di audience 
engagement , in particolare 
rafforzando il concetto di 
community, sia di progetto sia 
professionale 

Sistema
Scienze
Piemonte

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

DELIBERATO 2017: € 6.002.000
NUMERO INTERVENTI 2017: 87
STANZIAMENTI 2018: € 8.000.000

5%
Peso sul totale 
stanziamenti a carico 
del conto economico 
2018 della Compagnia

Senza rinunciare all’approccio sperimentale, il 2018 vedrà la sistematizzazione di alcuni modelli:

Linguaggi contemporanei. Attraverso lo strumento del grant-making strategico si lavorerà per
valorizzare e internazionalizzare i sistemi della cultura contemporanea e promuovere le migliori
esperienze di creatività tramite bandi specifici. Particolare attenzione sarà data al tema del digitale
e delle nuove tecnologie.

Crescita dei pubblici della cultura. Proseguiranno le attività di sviluppo della domanda culturale in
senso inclusivo attraverso molteplici azioni tra cui l’evoluzione del progetto Open e progetti sul
rapporto tra cultura/salute e cultura/migrazione. Si favorirà inoltre la costruzione di un’agenda
comune tra le istituzioni culturali in materia di audience development, in linea con le indicazioni UE.

Cultura e innovazione civica. Si sperimenteranno interventi, selezionati con modalità strutturate, in
cui la cultura sia strumento di innovazione civica. In quest’ottica è inserito anche il Polo del ‘900,
oggi una fondazione, che terminata la fase di start-up seguita direttamente, sarà sostenuto nella
sua fase di consolidamento e sviluppo.

Scienza e società. Sviluppo delle competenze professionali, diffusione verso pubblici diversi,
sfruttamento delle opportunità legate al digitale e all’analisi delle interazioni fra arte e scienza. Tali
obiettivi saranno perseguiti anche attraverso il sostegno del Sistema Scienza Piemonte.

Imprese e nuove professioni culturali. Lo sviluppo di un ecosistema di imprese creative e culturali
sul nostro territorio e di competenze e professionalità in campo culturale sarà al centro di azioni
specifiche, quali capacity building e sostegno allo sviluppo di imprese culturali. Saranno inoltre
verificati nuovi strumenti di supporto, compresa, quando applicabile, la finanza alternativa.


