
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 la 
domanda culturale 
promuovendo approcci 
che diversifichino il 
pubblico della cultura

Sistema
Scienze
Piemonte

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

DELIBERATO 2018: € 8.182.500
NUMERO INTERVENTI 2018: 118
STANZIAMENTI 2019: € 7.800.000

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

Il 2019 ci vedrà impegnati a sviluppare il nostro approccio sperimentale su sei assi:
Creatività e produzione. Favoriamo lo sviluppo del tessuto della produzione contemporanea, attraverso il
sostegno alla ricerca e alla creatività, alla divulgazione e alla sua promozione e valorizzazione. Operiamo in
continuità con quanto fatto nel biennio precedente, focalizzandoci sulla dimensione internazionale e sullo
sviluppo dei modelli più promettenti emersi nel bando Ora!.
Accesso e partecipazione. Il progetto Open rappresenta lo strumento di intervento principale attraverso cui
lavoriamo a questo obiettivo. Il 2019 sarà dedicato al follow-up delle azioni avviate e allo scale-up di
interventi di audience development anche attraverso la partecipazione a network internazionali.
Un laboratorio di cittadinanza. Nel 2016 con l’inaugurazione del Polo del ‘900 abbiamo avviato una nuova
area di intervento circa il rapporto tra la cultura e l’innovazione civica in linea con il più ampio dibattito
europeo. Con il bando Civica cerchiamo progetti con questo obiettivo.
Scienza e società. Il nostro impegno nelle azioni di audience engagement in termini di info-educazione
scientifica e di partecipazione di genere ai percorsi formativi e alle professioni scientifiche prosegue nel solco
delle riflessioni europee sul tema dell’open science.
Come fare impresa culturale. 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 anche
attraverso strumenti non erogativi. I comparti dell’audio-video e del design si confermano ambiti in cui
produrremo azioni di accompagnamento verso l’organizzazione di filiere integrate.
Digitale. La progettazione in ambito digitale si sviluppa su quattro assi: 1. analisi della dimensione digitale
nei beni culturali; 2. promozione di strumenti e iniziative di innovazione digitale nella gestione, 3. attenzione
alla componente tecnologica nella produzione culturale; 4. sviluppo di strumenti e azioni digitali nella
fruizione.

Obiettivo: mettere al 
centro il ruolo della cultura 
come leva di innovazione 
civica e strumento di 
cittadinanza e democrazia

Civica


