
Per proseguire questa attività di ascolto Regione, IRES e 
OCP hanno chiesto a un gruppo di partecipanti di 

rispondere a un questionario on-line per misurare la 
vitalità culturale dei territori, rilevare le criticità e 

avanzare proposte. 
 

Il primo questionario è stato inviato a inizio primavera 
2017. I principali risultati sono esposti nelle slide seguenti. 

A fine 2016 gli Stati Generali 
della Cultura hanno iniziato 

un’operazione di ascolto degli 
operatori culturali piemontesi 
(circa 1000 partecipanti.)  



Quanto è presente la cultura nel territorio?  

Questa dimensione non si misura solo con la  presenza di 

musei, biblioteche o teatri ma anche di librerie, negozi di 

musica, sale cinema. Sono segnali di vitalità dell’offerta 

anche la presenza di scuole o corsi d'arte o di musica, i 

festival, le sfilate, i mercati legati alle arti e mestieri. Contano 

infine anche i distretti culturali anche informali come quartieri 

o locali dove gli artisti si riuniscono. Infine contano anche le 

opportunità di impegno culturale basate su internet come 

spazi dove discutere i progetti, propri o di altri confrontarsi su 

temi culturali, raccogliere fondi, scambiare  di risorse. 

Quanto è in salute la partecipazione del pubblico?  

Non contano solo le visite a mostre, musei, teatri, concerti e 

eventi live. È un segno di vitalità anche il commercio di beni 

artistici intermedi (esempio: strumenti musicali). Un segnale 

importante è anche la presenza e la centralità dei discorsi 

culturali nei media locali. 

Su quali aiuti può contare l’attività culturale locale? 

La domanda riguarda tanto l’aiuto monetario quanto quello 

in natura e distingue fra enti pubblici, privati e no profit. 



Siete soddisfatti dell’offerta culturale nel vostro territorio?  

BENE I MUSEI E GLI ENTI DELLE ISTITUZIONI 
 

Quasi 9 su 10 (86,4%) sono soddisfatti della presenza 

di enti culturali : musei, biblioteche, teatri, eccetera] 

MALE GLI SPAZI, SIA FISICI SIA VIRTUALI 
 

Quasi 8 su dieci /77,2%) sono insoddisfatti delle 

opportunità di impegno culturale basate su internet 

13,6% 86,4% 77,2% 22,8% 

NOTE 

Buona soddisfazione (67,2%) anche per la presenza di scuole o corsi d'arte, di musica e simili, nonché (61,4%) di 

festival, sfilate, mercati legati alle arti e mestieri 

L’aspetto più negativo riguarda gli spazi internet per la cultura (per discutere di progetti, confrontarsi su temi culturali, 

raccogliere fondi, scambiare risorse), ma l’insoddisfazione è quasi uguale (75,1%) per gli spazi fisici (distretti culturali 

anche informali come quartieri o locali per artisti) 



Siete soddisfatti delle opportunità di partecipazione culturale nel vostro territorio?  

BENE LE VISITE A MUSEI E CONCERTI 
 

Quasi il 60% è soddisfatto per il volume di visite a 

manifestazioni culturali locali (mostre, musei, teatri, 

concerti e eventi live) 

MALE IL COMMERCIO DI BENI INTERMEDI 
 

Quattro su cinque (78,6%) sono insoddisfatti del 

commercio di beni artistici intermedi (strumenti 

musicali o d'altro tipo, negozi dedicati) 

40,7% 59,3% 78,6% 21,4% 

NOTE 

Il ruolo dell’informazione è più controverso ma con un giudizio più negativo che positivo: il 57,3% dei rispondenti è 

insoddisfatto per lo spazio e la centralità che i medi locali dedicano alla cultura 



Su chi può contare la cultura nel vostro territorio?  

BENE LE FONDAZIONI EX BANCARIE 
 

Quasi tre su cinque (58,6%) sono soddisfatti dell’aiuto 

fornito dalle fondazioni ex bancarie o enti non profit 

MALE I PRIVATI 
 

Quattro su cinque sono insoddisfatti dell’aiuto 

economico derivante da soggetti privati alla 

cultura 

NOTE 

L’aiuto economico degli enti pubblici è giudicato insoddisfacente da oltre due terzi dei rispondenti (70,2%), ma va 

ricordato che questi enti sono spesso quelli che garantiscono il funzionamento degli istituti culturali (musei, teatri, 

eccetera) di cui oltre l’80% si dichiara soddisfatto. 

41,4% 58,6% 79,3% 20,7% 



Nel questionario si chiedevano anche le priorità di azione e i progetti in cantiere significativi. 

Si trattava di domande aperte e per questo motivo difficili da sintetizzare in grafici. Dato il 
numero non elevatissimo dei rispondenti che hanno compilato anche questa parte del 
questionario (circa 50) si consiglia per una valutazione approfondita di leggere direttamente 
i testi delle risposte. Qui di seguito una sintesi dei risultati emersi. 

Su 41 rispondenti, 18 (43,9%) citano la mancanza di rete fra i soggetti che operano nel 
campo della cultura e di coordinamento fra le iniziative 

I rispondenti sono 48 e le proposte si orientano soprattutto verso la richiesta di 
coordinamento (in coerenza con le risposte della batteria precedente) e di formazione 
(anche per i volontari) 

I rispondenti sono 44 e gli agenti del cambiamento sono soprattutto la tecnologia, la 
demografia e il rinnovo dei centri urbani. 
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INFO 
OCP - Osservatorio Culturale del Piemonte: ocp@fitzcarraldo.it 

IRES PIEMONTE: maggi@ires.piemonte.it 


