
 
ORGANIZZAZIONI CULTURALI  
per Biennale Democrazia 2021 

 
 

Le organizzazioni culturali, in virtù del loro radicamento nel territorio e del loro ruolo nello sviluppo                
sociale e culturale, sono da sempre interlocutori privilegiati di Biennale Democrazia. La            
manifestazione, infatti, fin dalla sua prima edizione, ne ha accolto progetti, idee e suggestioni, allo               
scopo di garantire un’offerta culturale variegata e di promuovere una cittadinanza attiva e             
democratica.  

La settima edizione di Biennale Democrazia avrà luogo a Torino da mercoledì 24 a domenica 28                
marzo 2021. Con il titolo UN PIANETA, MOLTI MONDI, si rifletterà sulla nostra condizione di               
abitanti di un unico pianeta, sempre più connesso ma sempre più frammentato, con particolare              
attenzione ai tanti fattori che rendono difficile trovare risposte comuni a problemi di portata globale.               
L’emergenza sanitaria ha fornito una dimostrazione esemplare della nostra dipendenza dal           
contesto globale: nel bene e nel male, nella vulnerabilità come nella solidarietà. Ma ha anche               
mostrato quanto rilevanti siano i legami – affettivi, culturali, politici, giuridici – che ci pongono in                
relazione diretta con gli altri, dando forma agli spazi di cittadinanza e a quello che percepiamo                
essere “il nostro mondo”. Abitiamo la stessa terra, ma apparteniamo a mondi diversi. (per una               
descrizione più dettagliata dei contenuti della settima edizione si rimanda alla sezione Biennale             
2021 del sito). 

Quest'anno Biennale Democrazia e la Città di Torino si rivolgono alle realtà culturali e associative               
torinesi nel quadro di una più ampia strategia di rilancio culturale dopo i mesi difficili marcati dalle                 
misure del distanziamento e dal rallentamento di molte attività di impegno civile e culturale. In vista                
della settima edizione di BD, un’attenzione particolare sarà riservata alle organizzazioni culturali            
e a tutti i soggetti organizzati e senza finalità di lucro dell’area metropolitana di Torino, istituzionali                
e non, che operano nel settore della cultura, che avranno la possibilità di dare un contributo alla                 
realizzazione del programma. Come? Presentando una proposta per la realizzazione di un            
incontro o di altre iniziative nell’ambito della manifestazione, che consentano di ampliare la             
riflessione sui temi sopra illustrati.  

La proposta dovrà essere accompagnata da un piano di fattibilità organizzativa, nel quale i              
soggetti proponenti dimostrino la capacità di perseguire in relativa autonomia gli obiettivi indicati e,              
in modo particolare, di contattare e invitare gli ospiti proposti. Dovrà, inoltre, essere presentato un               
piano economico che contenga una previsione dei costi di organizzazione e realizzazione e             
l’indicazione di eventuali contributi offerti al progetto dai proponenti. Le proposte saranno soggette             
al giudizio insindacabile di una Commissione presieduta dai curatori scientifici della manifestazione            
e indicata dal Comitato d’indirizzo di Biennale Democrazia, che accoglierà fino a un massimo di               
10 proposte, in funzione della coerenza con il tema, della fattibilità organizzativa anche nel              
rispetto delle risorse disponibili, dell’originalità di forme e contenuti, della capacità di intercettare             
nuovi pubblici e di mettere in rete la pluralità dei soggetti proponenti. Le proposte selezionate               
saranno oggetto di una coprogettazione con i curatori scientifici e gli uffici organizzativi di Biennale               
Democrazia nell’ottica di un’armonizzazione con il programma della VII edizione nella quale            
saranno inserite. Qualora siano ritenute congrue con il bilancio della manifestazione ad esse             
dedicato, Biennale Democrazia assumerà su di sé gli eventuali oneri di realizzazione delle             



proposte. 

Quindi, se rappresenti un'organizzazione culturale, come un'associazione, un centro culturale, ecc.           
e hai una proposta da sottoporci per la realizzazione di un incontro o di altre iniziative mettiti in                  
gioco e scrivici. Il tuo contributo è prezioso! 

A CHI SI RIVOLGE L’INIZIATIVA 
Possono partecipare le organizzazioni culturali e tutti i soggetti organizzati, istituzionali e non, che              
non abbiano finalità di lucro, operino nel settore della cultura, e che abbiano sede ed attività                
prevalente nella Città metropolitana di Torino. 

COME PARTECIPARE. MODI E TEMPI 
Compila il form online, completando tutti i campi entro il 15 ottobre 2020. 
Saranno prese in considerazione solo le proposte coerenti con il tema di Biennale 2021,              
accompagnate da un piano di fattibilità organizzativa ed economica. 

L’obiettivo della call è l’organizzazione di incontri e iniziative varie, anche attraverso forme originali              
di coinvolgimento dei partecipanti.  

Una commissione presieduta dai curatori scientifici e indicata dal Comitato d’indirizzo di Biennale             
Democrazia leggerà con attenzione la proposta, la valuterà e comunicherà l’esito della valutazione             
entro il 31 dicembre 2020. 

Per informazioni: biennale.democrazia@gmail.com 

https://forms.gle/ohxDsBmKAmD3Dmig8
mailto:biennale.democrazia@gmail.com

