
In qualità di attori del sistema culturale piemontese, la Regio-
ne Piemonte vi invita a diventare protagonisti nel lavoro di 
definizione della visione della cultura in Piemonte e del ruolo 
strategico che essa deve saper rivestire per lo sviluppo sociale 
ed economico del territorio. 

La partecipazione agli Stati Generali della Cultura è rivolta alle 
istituzioni, alle associazioni, ai professionisti e agli operatori 
culturali, alle amministrazioni locali che insieme lavoreranno 
per definire linee guida condivise e successivamente si con-
fronteranno con i portatori di interesse di altri ambiti.

Da giugno a novembre 2016, cinque incontri in aree diverse 
del territorio regionale compongono un percorso che deve 
garantire la massima pluralità possibile e la partecipazione di 
tutto il Piemonte. Ogni incontro è scandito in due giornate 
con finalità diverse: la prima giornata di lavoro vede come 
protagonisti gli attori culturali del territorio che si confronte-
ranno tra loro su temi comuni, allo scopo di far emergere pro-
poste condivise e azioni prioritarie. La giornata è organizzata 
in tavoli di lavoro ai quali è necessario iscriversi per garantire la 
partecipazione di tutti gli interessati e la composizione di grup-
pi interdisciplinari, dove sia possibile un confronto tra i settori 
diversi del mondo culturale.

Il secondo giorno una tavola rotonda plenaria con esponen-
ti delle istituzioni e del mondo socio economico, giornalisti 
ed esperti avrà il compito di trarre dai lavori della giornata 
precedente una visione dello stato dell’arte dello scenario cul-
turale e del ruolo specifico della cultura nel contesto socio 
economico locale.

Partecipare agli Stati Generali significa contribuire, attraverso 
la propria esperienza e visione, alla redazione di documenti di 
sintesi che saranno restituiti in una sessione conclusiva previ-
sta per il mese di novembre e rivolta a tutti gli operatori del 
Piemonte. I risultati di questo lavoro saranno utili per orientare 
gli interventi e gli strumenti della programmazione regionale e 
per definire principi ispiratori per l’impostazione di una pro-
posta di legge quadro regionale che metta a sistema la cultura.

LE SESSIONI TEMATICHE

1. La governance del sistema culturale e la sua interazione 
con gli altri settori produttivi ed economici, il rapporto con 
l’Europa e con i diversi livelli amministrativi e le funzioni 
necessarie delle pubbliche amministrazioni.

2. Le professionalità culturali e le prospettive del lavoro nel 
mondo della conoscenza.

3. L’impresa culturale e la multi-settorialità, il rapporto con 
l’innovazione e l’applicazione delle nuove tecnologie alla 
creatività, la valorizzazione e fruizione dei beni culturali,  
dei luoghi e dei prodotti turistici.

4. Il rapporto con i pubblici e la partecipazione dei cittadini 
alle dinamiche della progettazione e della produzione culturale.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

CUNEO
MERCOLEDÌ 22 e GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016
Scarica il programma completo e la scheda di iscrizione  
Termine iscrizioni: 15 Giugno 2016

ALESSANDRIA, ASTI
GIOVEDÌ 30 GIUGNO e VENERDÌ 1 LUGLIO 2016
Programma in via di definizione

NOVARA, VERBANIA
SETTEMBRE 2016 Programma in via di definizione

BIELLA, VERCELLI
OTTOBRE 2016 Programma in via di definizione

TORINO CITTÀ METROPOLITANA
NOVEMBRE 2016 Programma in via di definizione
 

TORINO SESSIONE CONCLUSIVA
NOVEMBRE 2016 Programma in via di definizione
  
Per iscrizioni e informazioni www.regione.piemonte.it/cultura

A S S E S S O R A T O  A L L A  C U L T U R A  E  T U R I S M O

Via Berto la  34 ,  10122 Tor ino  |   stat igenera l i@regione.p iemonte. i t   |   ww.regione.p iemonte. i t

I N V I T O

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura/programma-degli-incontri.html
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura/programma-degli-incontri.html

