La Compagnia di San Paolo
per Biennale Democrazia
I media e gli ultimi dati pubblicati
da ricerche e osservatori nazionali
ci restituiscono quotidianamente
scenari in cui parole come
discriminazione, disagio sociale,
esclusione sembrano essere
indiscusse protagoniste.
In questo scenario, si inseriscono
le grandi sfide dell’oggi:
quella dell’integrazione, della
consapevolezza e del rispetto dei
diritti individuali, civili e sociali,
della partecipazione attiva alla vita
pubblica.
Gli esempi sempre più diffusi di
rigenerazione di comunità e spazi
urbani ci dicono che la cultura
può giocare un ruolo importante
nel fornire risposte e strumenti ai
bisogni civici dei cittadini.

Compagnia di San Paolo negli
ultimi anni ha pertanto dedicato
un’attenzione crescente a questi
temi, alla cultura come leva per
l’innovazione civica, che si è tradotta
nel lavoro di accompagnamento
svolto per la realizzazione del
Polo del ’900, centro culturale di
Torino inaugurato nel 2016 che
interpreta il proprio ruolo culturale
quale laboratorio permanente di
cittadinanza e democrazia, rivolto
a tutti e in particolare alle nuove
generazioni e ai nuovi cittadini.
L’eredità di tale processo di ideazione
e progettazione ha aperto nuovi
fronti di riflessione nei quali si
inserisce il nuovo bando CivICa,
che si rivolge a progetti culturali
interamente focalizzati sulla

sperimentazione di un “numero
zero” di un prodotto o di un processo
culturale volto ad agire sull’impatto
civico e che possa essere adottato
permanentemente nelle attività
delle organizzazioni e istituzioni
culturali coinvolte che abbia un
potenziale sviluppo imprenditoriale,
in grado di renderlo replicabile e
sostenibile nel medio periodo.
Il tema 2019 di Biennale
Democrazia su “VISIBILE
INVISIBILE” arricchirà con un
ulteriore focus la riflessione su
impatto e trasformazione della
democrazia e della partecipazione
civica, all’interno del consolidato
rapporto di collaborazione
di Biennale Democrazia con
Compagnia di San Paolo.
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