
 
 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE I PERCORSI FORMATIVI DI 
BIENNALE DEMOCRAZIA  

 
In attesa della VII edizione di Biennale Democrazia, in programma dal 24 al 28 
marzo 2021 a Torino, e nell’ambito del sostegno di Intesa Sanpaolo all’importante 
manifestazione culturale internazionale che coinvolge i cittadini e in particolare i 
giovani, la Banca ha scelto di rinnovare il proprio supporto alla realizzazione dei 
Percorsi formativi dedicati agli studenti delle scuole secondarie superiori e agli 
universitari.  
 

Sin dalle fasi ideative del progetto, il Gruppo ha partecipato attivamente alla 
realizzazione di Biennale Democrazia e, anche per la settima edizione, ha deciso di 
sostenere attivamente i percorsi formativi per i giovani quale attività di raccordo e di 
preparazione all’edizione 2021 con l’obiettivo di approfondire i temi della 
convivenza civile e della cultura politica e di stimolare il loro senso di appartenenza 
alla comunità. 
 

Il coinvolgimento della Banca ha permesso inoltre di aderire a una rete di realtà 
culturali e civili del Paese attraverso il progetto “Pensa 2040: Cultura e cittadinanza 
attiva come strumento chiave contro la criminalità organizzata” che promuove la 
cittadinanza attiva come strumento di lotta alla criminalità organizzata. Dopo una 
tappa a Firenze a novembre 2020, l’iniziativa approderà a Biennale Democrazia 2021 
per discutere di come la cultura e la formazione possano contribuire, in maniera 
spesso determinante, alla lotta contro le mafie. 
 

Intesa Sanpaolo ospiterà anche nell’edizione 2021 alcuni appuntamenti presso il 
grattacielo, diventato luogo di incontro e di crescita culturale, centro di cittadinanza, 
elemento di riconoscimento per la città e per i cittadini. Con questa collaborazione 
Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta la centralità del rapporto della Banca 
con Torino e il contributo attivo con cui partecipa alla crescita culturale della 
comunità locale, sostenendola anche nel momento più importante della ripresa. Sin 
dalle prime fasi dell’emergenza il Gruppo ha infatti messo in atto una serie di 
importanti iniziative per contrastare la diffusione del virus e far fronte alle esigenze 
sanitarie, economiche e sociali del Paese, supportando famiglie e imprese senza che 
questo compromettesse l’attenzione e il sostegno a favore della cultura e dell’arte. 
 

L’intervento di Intesa Sanpaolo a favore di Biennale Democrazia si affianca a quello 
per altre importanti iniziative culturali torinesi, fra cui Torino Città del Cinema 2020, 
Torinodanza Festival, Torino Jazz Festival, Archivissima, MITO SettembreMusica, 
l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e Torino Film Festival. 
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