
Domande raccolte dalla Segreteria Organizzativa del Comitato Emergenza Cultura Piemonte che saranno 

rivolte negli incontri previsti con i Candidati Sindaco: 

 

Giorgio Airaudo (23 Maggio ore 18:00) 

Piero Fassino (24 Maggio ore 21:00) 

Chiara Appendino (25 Maggio ore 18:00) 

 

Gli incontri avverranno c/o le Officine CAOS in P.zza Montale, 18/A – Torino. 

 

Elenco delle domande 

 

1. In questa Campagna Elettorale si parla genericamente di un maggior intervento a favore delle 

periferie, ma per quanto riguarda lo specifico della cultura che cosa s'intende: riportare le iniziative 

importanti che si sono realizzate altrove, così come avvenuto in passato nell’ottica del 

decentramento o sostenere con continuità iniziative qualificate, caratterizzanti i diversi luoghi, 

creando specifiche attrattive secondo la visione di una città policentrica? 

2. Ritenete opportuno che la cultura sia un servizio fondamentale come tutti gli altri (sanità, 

educazione, trasporti, ecc…) e parte di un sistema organico e quindi meritevole di interventi e di 

contributi che possano garantire continuità del servizio culturale o invece le iniziative culturali 

devono essere sostenute sporadicamente con risorse incerte e indefinite destinate mediante bandi? 

3. Quale modello di policy culturale intende adottare la città di Torino: un modello in cui l’ente 

pubblico ha funzione di coordinamento e di indirizzo per definire linee guida di politica e strategia 

culturale o un modello in cui l’Ente svolge funzioni dirette in merito alla programmazione di eventi e 

iniziative? Secondo il modello scelto quale può essere il ruolo della “Fondazione per la Cultura 

Torino”? 

4. Quale ruolo e di conseguenza quali modalità di sostegno si intende dare alla produzione culturale sul 

territorio (ovvero alla diretta generazione di contenuti culturali e artistici), carente nell’attuale 

sistema culturale, rispetto al sostegno agli eventi e alla programmazione di contenuti d’importazione: 

un modello di Torino come città della produzione culturale innovativa o un modello di Torino come 

città vetrina? 

5. Sareste dell'idea di costituire uno o più “poli dello spettacolo”, sul modello del “Polo del '900”, un 

luogo fisico, come ad esempio La Cavallerizza, che ospiti (sia casa) dei diversi enti e imprese di 

produzione non dotate di strutture proprie. La sede di interesse collettivo dovrebbe contenere sale 

prove, servizi condivisi, uno o più luoghi di rappresentazione per le diverse discipline e iniziative 

che animano una stagione articolata e differenziata. Quale governance si intenderebbe utilizzare per 

permettere il pluralismo dei soggetti partecipanti  e lo sviluppo dei diversi modelli culturali? 

6. Quanto della resa economica diretta e indiretta delle iniziative culturali viene reinvestita in cultura? 

7. Di quali strumenti di analisi contate di disporre, sia quantitativi sia  qualitativi, per individuare le 

modalità contrattuali (occupazione, tipologie dei contratti, disoccupazione, ecc...) per ogni categoria 

professionale del comparto cultura? 

8. Come prevedete di superare la condizione di totale precarietà dei lavoratori del comparto cultura e 

delle imprese e delle associazioni che rischiano il fallimento per i ritardi di liquidazione dei 

contributi? 

9. Quali metodi alternativi ai bandi potreste individuare per l'assegnazione dei contributi? 

10. Come intendete agire per la promozione e il coordinamento delle progettazioni, delle azioni e dei 

servizi svolti dagli operatori, dalle piccole e medie imprese e dalle associazioni culturali per 

individuare delle modalità di sostegno da parte dei privati e per la partecipazione ai bandi a livello 

regionale, nazionale ed europeo? 


