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Torino Creativa ha tutte le caratteristiche per essere uno strumento 
di osservazione prezioso per gli operatori del settore: un’occasione di 
orientamento e di crescita per la Pubblica Amministrazione, un’opportunità 
di protagonismo per gli attori della vita culturale cittadina, ponendo la 
ricerca e l’innovazione artistica giovane al centro di un processo più vasto di 
sviluppo economico e civile. 
Ed è proprio con questa ottica che vanno valorizzate le giovani realtà creative 
indipendenti non profit: associazioni, centri e collettivi che rappresentano 
attività autonome di produzione e di costruzione di percorsi innovativi con 
una forte ricaduta sociale.
Si tratta di un tema oggi prioritario per il GAI, l’Associazione Circuito Giovani 
Artisti Italiani, e per le nostre città; una presa di coscienza politica che non 
può certo prescindere dalla consapevolezza di azioni che identifichiamo 
quali risposte propositive alle istanze dei territori. Questa pubblicazione 
vuole essere un viaggio da condividere senza la presunzione di dettare alcuna 
regola ma, al contrario, con l’obiettivo di accreditare la specifica valenza di 
alcuni itinerari creativi divergenti.   

1

Maurizio Braccialarghe
Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione 
della città del Comune di Torino

Presidente GAI
Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani 

Progetto Diogene, Collecting people/Serie inversa, 2013. 
Talk di Enrico Partengo al tram.
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Torino Creativa rappresenta per il GAI, l’Associazione Circuito Giovani Artisti 
Italiani, un modello di indagine che vuole essere un primo tassello di un lavoro 
più ampio da condurre a livello nazionale, un format di analisi sul territorio 
utile per essere applicato ad altre realtà urbane di Città della nostra rete.
Oggi infatti il tema dei Centri Indipendenti di Produzione Culturale giovanile 
costituisce per il GAI uno dei focus principali da approfondire: attori che 
operano sul campo incidendo in modo propositivo sulla vita culturale 
dei luoghi, dando spesso il via a dinamiche creative innovative in stretto 
rapporto con le comunità locali. 
Numerose sono le azioni fin qui compiute e che hanno avuto inizio nel 2012 
con la mappatura sul sito www.giovaniartisti.it, tutt’ora in essere, dei centri 
presenti in Italia che si autocensiscono in base a precisi criteri di ammissione 
necessari a perimetrare le loro principali finalità e caratteristiche.
Con l’intento di costruire un dialogo costante tra le istituzioni e questi 
nuovi soggetti e per attuare interessanti formule di interazione tra chi 
produce cultura in Italia e all’estero, sono stati organizzati, a cura del 
GAI e degli Enti Pubblici ospitanti, momenti di incontro e confronto, 
veri laboratori di idee con protagonisti gli operatori di settore, artisti, 
amministratori locali: a Torino, nel mese di giugno 2012, ARTCAMP presso 
lo Student Zone dei Murazzi; a Lecce, nel mese di dicembre 2013, Destroy 
PowerPoint presso le Manifatture Knos; a Napoli, nel mese di settembre 
2014 presso il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, 
nell’ambito del Forum Universale delle Culture, REMIXING CITIES dove  
è stato affrontato anche il tema della rigenerazione urbana che spesso si 
intreccia con tali pratiche culturali.

1
Luigi Ratclif

Segretario GAI
Associazione Circuito 
Giovani Artisti Italiani

È pertanto cruciale per la nostra Associazione tenere in considerazione 
questi modelli: mettere in luce le potenzialità di uno scenario sempre in 
evoluzione, identificando i problemi ma soprattutto le sfide, un patrimonio 
creativo al quale desideriamo dare la giusta considerazione.
Partiamo dunque da Torino, una città che ha scelto nel tempo di ridefinire la 
propria identità su tutto ciò che ruota intorno alla ricerca e al sapere.
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Questa pubblicazione è l’esito di una riflessione avviata dagli autori, a cavallo 
tra la fine del 2013 e l’inizio 2014, sui nuovi attori culturali ed economici 
presenti nelle città. Il lavoro ha beneficiato di una discussione già condotta 
dal GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti su scala nazionale, 
che è promotore ed editore della ricerca, e delle considerazioni di numerosi 
esperti e docenti che hanno permesso un approfondimento della conoscenza 
sui temi. Tenendo sullo sfondo i preziosi insegnamenti di Walter Santagata, 
il cui pensiero ha influenzato e ispirato l’approccio ai temi della cultura 
contemporanea e dello sviluppo economico dei territori, molti colleghi e amici 
hanno contribuito con critiche e suggerimenti a completare questa prima 
ricognizione sul fenomeno dei Centri Indipendenti di Produzione Culturale. 
Un doveroso ringraziamento a Luigi Ratclif e a Carlo Salone per la sensibilità e 
la viva attenzione alla ricerca, che hanno permesso di ampliare notevolmente 
il punto di vista sulla comprensione e conoscenza delle dinamiche culturali 
territoriali. Un riconoscimento al prezioso contributo professionale e 
intellettuale di Carlo Genova, Giovanna Segre, Lisa Parola, Catterina Seia, 
Egidio Dansero, Salvatore Cominu, Luca Castelli, Francesco De Biase e 
Pasquale Pellegrino. 
Un grazie sincero a tutti i referenti dei centri per la pazienza e la 
disponibilità accordata allo studio; a Patrizia Rossello e Paola Picca 
Garin, referenti della Segreteria Nazionale del GAI, al Comune di 
Torino – Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù – Settore 
Arti Contemporanee, al Centro Studi Silvia Santagata-Ebla. Inoltre un 
sentito ringraziamento per il contributo all’individuazione di alcuni 
temi oggetto della ricerca ad Angelo Castrovilli, Luca Cianfriglia, Marco 
Ciari, Daniele Ferrini, Carlo Massucco del Comune di Torino, a Elena 
Carmagnani e Valentina Campana di Urban Center e a Roberta Balmamion  
di Torino Internazionale.
Grazie infine a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita  
del progetto.

1 Ringraziamenti
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L’obiettivo di questa ricerca è di 
analizzare nel contesto torinese 
i Centri Indipendenti di Produzione 
Culturale e il loro ruolo nel favorire 
l’atmosfera creativa della città come 
soggetti attivi della trasformazione 
urbana avvenuta negli ultimi anni.

Definire e delimitare questo 
fenomeno è la prima sfida del 
rapporto. La produzione culturale di 
un luogo è senza dubbio costituita 
da musei, teatri, imprese culturali, 
gallerie, opere di artisti affermati 
e luoghi iconici che ne disegnano 
l’identità culturale e l’atmosfera 
creativa. Tuttavia, anche il meno 
attento osservatore non può fare a 
meno di notare che, una volta spenti 
i riflettori su queste “fabbriche 
della cultura”, esiste un mondo 
fluido e spesso sommerso di spazi 
ed esperienze che, pur essendo 
meno riconoscibili individualmente, 
nell’insieme contribuiscono e spesso 

1 Introduzione

Casa del Quartiere San Salvario,
attività nel cortile, 2014.
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caratterizzano la vita culturale di una città. Sono 
spazi di socialità, di protagonismo giovanile, di 
pratiche culturali di nicchia o di sperimentazione 
di espressioni artistiche innovative o emergenti. 

La definizione adottata per inquadrare queste 
realtà cerca di far emergere la “zona grigia” di 
esperienze di produzione artistica e culturale 
utilizzando la condizione di “indipendenza” come 
chiave di lettura per delimitare il fenomeno. 
I Centri Indipendenti costituiscono, infatti, 
dei sistemi di produzione culturale che si 
discostano da organizzazioni culturali diventate 
più istituzionalizzate attraverso il mercato, 
il coinvolgimento del settore pubblico o la 
legittimazione culturale.

Torino è la realtà scelta per intraprendere questo 
primo esercizio di indagine e qualificazione.  
Negli ultimi anni la città è stata protagonista di 
una forte trasformazione del suo tessuto urbano, 
economico e sociale, caratterizzato dal tentativo 
di cambiare l’immagine ormai anacronistica e in 
crisi di città industriale e puntando invece sulla 
cultura, la formazione, l’attrattività turistica e la 
creatività come una delle principali strategie di 
rilancio metropolitano. 

In questa prospettiva, il caso di Torino è 
esemplare poiché, più che in altre città italiane, 
al retrocedere delle aree industriali e della 
dinamicità economica dei quartieri popolari è 
corrisposta una rinnovata vitalità culturale, 
fatta non solo di una maggiore consapevolezza 

e capacità propositiva dell’offerta culturale della 
città, ma anche e soprattutto dall’emergere di 
esperienze meno istituzionali che hanno in molti 
casi colmato spazi di socialità e dato opportunità 
di espressione artistica nuove e sperimentali.  

Le principali domande della ricerca riguardano 
quindi la comprensione del fenomeno dei Centri 
Indipendenti di Produzione Culturale, la lettura 
delle dimensioni strutturali e organizzative 
degli stessi, l’interpretazione delle dinamiche 
che danno luogo alle pratiche di produzione e 
territorializzazione della cultura e concorrono 
alla formazione di quella che generalmente 
viene definita atmosfera creativa di un contesto 
urbano.

Per rispondere a queste domande è stata 
condotta un’indagine quantitativa e qualitativa 
del fenomeno basata su un campione di 53 
Centri presenti nella città di Torino. Il campione 
raccoglie esperienze emerse e proliferate 
dagli anni 2000 rappresentanti un ecosistema 
di produzione culturale indipendente che 
ha assunto nel tempo un ruolo sempre più 
importante nell’offerta culturale della città e 
nella sua capacità di influire negli impatti sul 
territorio.

Il quadro che ne emerge ci riporta una realtà 
complessa e mutevole di esperienze che si 
contraddistinguono per la capacità di avvicinare 
la produzione culturale contemporanea ai 
territori e a un più ampio pubblico; 

I Centri Indipendenti 
costituiscono dei 

sistemi di produzione 
culturale che si 

discostano da 
organizzazioni 

diventate più 
istituzionalizzate.
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per il loro ruolo catalizzante per le comunità 
artistiche portatrici di diversi linguaggi 
espressivi, per la creazione di nuovi modelli di 
fruizione dell’offerta culturale e di gestione 
e di imprenditorialità giovanile nonché 
per il contributo alla rigenerazione e alla 
riqualificazione di angoli di città. 

Nell’insieme, i Centri analizzati coinvolgono 
attivamente nelle loro pratiche culturali oltre 
1.200 operatori e mobilitano una spesa quasi pari 
a 4 milioni di euro nelle loro attività culturali. 
Prese individualmente, sono organizzazioni 
economicamente leggere, non profit, con 
un budget medio annuale di 90.000 euro 
e molte collaborazioni lavorative temporanee 
o volontarie, dove la sostenibilità economica 
è spesso una condizione necessaria, ma solo per 
affermare in modo più netto l’indipendenza della 
loro produzione e programmazione culturale, 
svincolandosi da chiare logiche di profitto e 
ricercando forme alternative di finanziamento 
rispetto a quelle più istituzionali. 

L’attività culturale dei Centri spazia dalle 
pratiche legate al coinvolgimento del pubblico, 
come la musica e le arti visive o performative, 
fino a comprendere ambiti culturali emergenti 
come la moda, il gusto e il design, dove i Centri 
fungono come piattaforme per la messa in rete di 
esperienze e pratiche degli operatori del settore. 

Sul territorio, i Centri sono sorti nei quartieri 
relativamente più periferici della città che 

hanno vissuto o stanno vivendo le maggiori 
trasformazioni urbane a causa della dismissione 
di numerosi spazi industriali e attività 
commerciali. La presenza in queste aree li 
porta a colmare spesso lacune nell’offerta 
culturale tradizionale e ad essere antenne della 
rigenerazione urbana e strumenti di coesione 
delle comunità. 

Date queste peculiarità è necessario chiedersi 
se e quali possano essere le politiche urbane 
necessarie per governare la produzione culturale 
indipendente e agevolare i Centri nelle loro 
attività spesso economicamente fragili, ma 
socialmente meritevoli. In questa prospettiva, 
il rapporto sottolinea alcune dimensioni di 
intervento che possono indicare una strada 
verso un maggiore riconoscimento di queste 
realtà. Da un lato, cercando di accompagnare 
dove possibile i processi di territorializzazione 
mediante una migliore gestione di spazi 
pubblici sotto- o inutilizzati, soprattutto nelle 
aree periferiche, per favorire l’insediamento di 
nuovi Centri. Dall’altro, è necessario pensare a 
misure di sostegno che permettano al valore di 
indipendenza fortemente connotato in queste 
esperienze di trasformarsi in alcuni casi in 
concrete opportunità economiche di impresa 
oppure in solide esperienze di promozione di 
artisti emergenti o di pratiche culturali che 
favoriscano la coesione sociale.
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La produzione culturale e artistica 
ha da sempre caratterizzato 
i territori e i tessuti urbani. Le città 
sono state storicamente il luogo 
in cui le opportunità di interazione 
sociale, la densa circolazione delle 
idee e una relativa massa critica di 
potenziali fruitori di beni e servizi 
culturali hanno permesso alla 
creatività artistica di eccellere e 
alle industrie culturali di fiorire.
Tuttavia è solo in questa epoca 
che creatività e cultura sono 
sempre più considerate degli asset 
strategici per lo sviluppo urbano, 
sia in termini di crescita economica 
che di qualità sociale. Da circa 
due decenni, studiosi, esperti e 
policy-makers si sono confrontati 
su questi temi e hanno sviluppato 
strumenti analitici e strategie 
per cercare di comprendere 
come queste risorse immateriali 
influenzino i contesti produttivi 
e le trasformazioni urbane.

1 La produzione culturale 
non istituzionalizzata
tra atmosfere creative 
e trasformazioni urbane

A.Titolo, Cantiere Barca. 
Completamento della Star House di Raumlabor, 2012.
Progetto a cura di a.titolo con Maurizio Cilli, 
Giulia Majolino e Alessandra Giannandrea, 
nell’ambito del programma Nuovi Committenti, 
foto auroraMeccanica.
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In molti casi, l’attenzione è stata posta sul ruolo dei sistemi delle industrie 
culturali e creative, ambito in cui la produzione culturale entra nelle 
dinamiche di mercato e si manifesta attraverso opportunità commerciali 
e transazioni economiche, contribuendo così allo sviluppo e ai vantaggi 
competitivi delle città. In altri casi, invece, l’attenzione è stata posta 
sul ruolo di istituzioni legate alla produzione artistica e al patrimonio 
culturale, come teatri, musei e gallerie d’arte, per la loro capacità di creare 
identità distintive e capacità attrattiva dei luoghi o innescare dinamiche di 
trasformazione urbana.
In entrambi i casi, si tratta di forme e sistemi di produzione culturale 
estremamente visibili e studiati in quanto “istituzionalizzati” attraverso 
il mercato, il coinvolgimento del settore pubblico o la legittimazione 
culturale. Si pensi ad esempio ai diversi esercizi di misurazione 
dell’economia creativa e della cultura che sono stati condotti negli 
ultimi anni. Il rapporto Symbola (Symbola, 2013), tra i più recenti, ci 
dimostra come le industrie culturali e creative rappresentino già oggi 
dei settori strategici per il nostro Paese, con una filiera culturale italiana 
che contribuisce oltre il 5% del valore aggiunto e dell’occupazione 
dell’economia nazionale. 
Allo stesso modo, il dibattitto sulle politiche culturali in Italia è stato 
spesso o quasi esclusivamente dominato da questioni relative alla gestione 
e al finanziamento delle più tradizionali istituzioni culturali pubbliche, con 
una relativa miopia verso fenomeni emergenti di sperimentazione artistica 
ed organizzazione della produzione culturale, che in altri Paesi hanno 
ricevuto maggiore attenzione e riconoscimento.

L’oggetto di indagine di questo rapporto 
è invece il fenomeno meno riconosciuto e 
studiato dei sistemi di produzione culturale 
non istituzionalizzata. Nelle città italiane ed 
europee esistono infatti, e si stanno sviluppando 
con sempre maggior intensità, spazi gestiti 
da persone e organizzazioni, che costruiscono 
nuove forme e significati attraverso pratiche 
alternative e innovative di produzione nei campi 
della creatività e della cultura. Questi luoghi, 
definiti da Ratclif e Castelli (2013) come Centri 
Indipendenti di Produzione Culturale (CIPC), 
sono spesso spazi del protagonismo giovanile e 
rappresentano un capitale culturale emergente 
e qualificante della catena del valore del sistema 
produttivo locale e una risorsa nei processi di 
capacitazione dell’individuo e delle comunità. 
Sono realtà che operano in ambiti della cultura 
materiale, dell’industria del contenuto e del 
patrimonio artistico, nuovi agenti culturali 
che influiscono nell’innovazione sociale e nello 
sviluppo dell’attività economica di una città. 
Queste realtà raccontano di esperienze multi-
disciplinari nel campo della produzione culturale 
e di momenti di interazione sociale che attivano 
processi di sperimentazione, dialogo tra le 
persone, scambio di conoscenza e idee, 
che tuttavia risultano spesso lontane dai 
riflettori della politica o della misurazione 
economica. Una recente indagine dell’ISTAT ci 
ricorda però che ambiti sociali ed economici 

L’emergere dei Centri Indipendenti 
di Produzione Culturale

Nuovi agenti culturali 
che influiscono 

nell’innovazione 
sociale e nello sviluppo 
dell’attività economica. 

1.1
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spesso sottovalutati come quelli appartenenti al Terzo Settore 
rappresentino invece una realtà di dimensioni imponenti in Italia, con 
301.191 unità attive (+28 % rispetto al 2001), 680.811 addetti, 270.769 
lavoratori esterni, 5.544 lavoratori temporanei e 4.758.622 volontari1. 
All’interno di questa dimensione viene conteggiato in gran parte anche il 
nostro oggetto di ricerca, caratterizzato da esperienze di partecipazione 
collettiva e imprenditoria creativa che, nascendo dal basso, offrono negli 
spazi urbani un sistema alternativo ma sinergico alle istituzioni culturali 
consolidate e alle industrie creative.
Comprendere che cosa siano e analizzare i CIPC è dunque importante per 
meglio comprendere il ruolo che la produzione culturale e artistica meno 
istituzionalizzata gioca oggi nei contesti urbani, un’esigenza che viene 
ripresa in tutta la sua complessità anche da Pierluigi Sacco nel Rapporto 
Annuale Fondazioni quando scrive di avvertire «una reale esigenza di 
concretezza che sta spingendo molti Paesi ad un progressivo orientamento 
verso i temi della partecipazione culturale attiva come fattore di benessere 
e coesione sociale e dell’imprenditoria creativa giovanile come reale 
opportunità per una generazione che fatica a trovare una collocazione 
nel sistema economico2» (AA.VV., 2013).
Si possono infatti identificare quattro principali tendenze attraverso cui 
i sistemi creativi di produzione culturale contribuiscono alle dinamiche di 
sviluppo locale ed entrano nelle strategie di politiche urbane (Mommaas, 2004).

1
Impatti economici: una vasta 
letteratura economica, sociolo-
gica e di studi urbani ha eviden-
ziato negli ultimi anni come la 

presenza di sistemi di produzione culturale 
possa determinare la creazione di cluster 
produttivi, innescare processi di innovazio-
ne, e stimolare un approccio imprenditoria-
le alle arti e alla cultura, creando così valore 
economico e crescita dei contesti urbani in 
una fase di nuovo capitalismo post-fordi-
sta. Alla base di questa visione si trovano il 
paradigma delle città e dell’economia cre-
ativa (Landry e Bianchini, 1995, Howkins, 
2002), declinato da numerosi studiosi con 
definizioni del fenomeno o approcci analiti-
ci diversi. Basti ricordare tra i più importanti 
o discussi, Scott (2000), che nella sua analisi 

sull’economia della cultura delle città è tra i 
primi a evidenziare la rilevanza economica 
e sociale delle industrie culturali specia-
lizzate e localizzate in aree metropolitane 
come Los Angeles, Londra o Parigi. Analoga-
mente, ma con un approccio più strumenta-
le, Florida (2002, 2005) sottolinea come ci 
sarebbe una forte associazione statistica 
tra la performance di crescita della città e 
la relativa incidenza della locale classe cre-
ativa, composta da lavoratori qualificati ad 
alto capitale umano in cui rientrano chiara-
mente anche gli artisti e gli operatori della 
cultura. Al di là delle sfumature, il messag-
gio principale di questa letteratura è quindi 
una forte legame tra creatività nei processi 
culturali e artistici, da un lato, e innovazio-
ne e valore economico, dall’altro.

2
Costruzione di immagine e po-
tere attrattivo dei luoghi: in una 
fase in cui i processi di produzio-
ne e consumo di beni e servizi 

sono sempre più legati al loro valore sim-
bolico, estetico ed esperienziale e si assiste 
ad una “culturalizzazione” sempre più mar-
cata dell’economia (Lash e Urry, 1993), la 
produzione culturale e la creatività artisti-
ca diventano quindi un fattore sempre più 
strategico per la capacità attrattiva di una 
città. L’offerta culturale di un luogo non 
solo può aumentarne l’attrazione turistica, 
ma può innescare processi più complessi e 
virtuosi di attrazione e consumo degli spazi 
urbani da parte di soggetti ad elevato capi-
tale umano e della classe creativa. Questa è 

sostanzialmente la visione della città come 
Entertainment machine (Clark, 2004), dove 
i processi urbani di produzione culturale 
sono subordinati a soddisfare i consumi 
e l’intrattenimento dei residenti e dei city 
users (Martinotti, 1996), attratti dalla qua-
lità della vita e dall’atmosfera che la città 
con il suo potenziale di attività culturali, di 
leisure e produzione di simboli sa generare. 
In questo contesto, le esperienze e comuni-
tà culturali meno istituzionalizzate e anche 
solo emergenti (i cosiddetti bohemiens) 
possono avere un ruolo attivo nella struttu-
ra sociale e nella capacità attrattiva di una 
città poiché generano diversità nell’offerta 
culturale e negli stili di vita (Florida, 2002). 

1  9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 
  scaricabile da www.istat.it/it/censimento-industria-e-servizi, ultimo accesso 04/02/2014.

2  AA.VV. Rapporto Annuale delle Fondazioni, Allemandi Editore, 2013.

PRINCIPALI TENDENZE
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Strumento di riqualificazione 
urbana: considerando le pre-
cedenti dinamiche, la produ-
zione culturale e artistica è ri-

conosciuta con enfasi (e a volte retorica) 
crescente come una leva per la riqualifi-
cazione urbana, sia spontanea o soprat-
tutto indotta mediante programmi e poli-
tiche di pianificazione urbana (Mommaas, 
2004). Questi processi di riqualificazione 
possono prendere diverse forme: dall’a-

pertura di nuovi poli culturali, a strategie 
di disseminazione delle attività culturali 
nel tessuto della città, favorendo l’insedia-
mento di artisti oppure puntando sull’or-
ganizzazione di grandi eventi culturali. In 
generale, questi processi di rigenerazione 
urbana basati sulla cultura emergono in 
modo particolarmente evidente nelle città 
industriali dove sono in atto dinamiche di 
riuso di spazi ed edifici abbandonati.

3

4
Torino come laboratorio 
di sperimentazione culturale

Cultura come fattore capaci-
tante: rispetto agli approcci più 
orientati a considerare la cultu-
ra e la creatività artistica come 

input dei processi economici, sta emergen-
do negli ultimi anni una maggiore consa-
pevolezza del ruolo e dell’impatto sociale 
di queste risorse. La nozione di cultura sot-
tintende infatti un insieme di conoscenze 
intellettuali che, acquisite attraverso pro-
cessi formativi, l’esperienza e l’influenza 
dell’ambiente, vengono rielaborate in 
modo soggettivo e autonomo. Questa 
constatazione suggerisce secondo Segre e 
Sacco (2008) un cambio di paradigma del 
ruolo della cultura e del suo utilizzo nella 
società basato sull’approccio delle capabi-

lity di Sen (1985): le pratiche culturali non 
devono più essere considerate come un 
atto di consumo passivo secondo logiche 
economicistiche, ma è necessario ricono-
scere il fattore capacitante che le pratiche 
culturali possono avere per gli individui, 
indipendentemente dall’orientamento 
che queste attività hanno verso il mercato. 
La partecipazione culturale attiva diventa 
quindi un elemento essenziale di sviluppo 
delle persone, in cui il livello e l’intensità 
della partecipazione sociale, la produzio-
ne di capitale sociale e coesione della co-
munità e di un miglioramento della quali-
tà della vita ricevono attenzione rispetto 
all’impatto economico.

Queste diverse tipologie di impatto non solo 
mettono in evidenza l’importanza della cultura 
e della creatività artistica per lo sviluppo locale, 
ma permettono di focalizzare meglio il ruolo dei 
CIPC nelle dinamiche di produzione culturale 
urbana. Qual’è l’impatto economico della 
produzione culturale non istituzionalizzata? 
Qual’è il contributo di questi Centri nel disegnare 
l’atmosfera creativa e la capacità attrattiva 
di una città? Che ruolo hanno nei processi 
di riqualificazione e rigenerazione urbana? 
Queste realtà sviluppano processi culturali che 
favoriscono la partecipazione attiva dei fruitori 
e la produzione di capitale sociale?

Torino è stata, in Italia e in Europa, una delle 
città in cui negli ultimi anni la cultura 
è diventata uno degli elementi più rilevanti per 
il rinnovamento urbano. Osservando l’evoluzione 
della città attraverso le direttive dei suoi piani 
strategici, è possibile riconoscere una visione 
e l’individuazione di strumenti volti a cambiare 
la pelle della città e favorire nuove opportunità 
di sviluppo economico e sociale. 
Il primo Piano Strategico (2000) si sofferma 
infatti sulla produzione di cultura mediante 
grandi eventi che rinforzano l’immagine della 
città verso l’esterno e la sua capacità attrattiva. 

1.2
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Nel secondo Piano Strategico (2006), l’attenzione è posta a ridirezionare 
le politiche verso un modello di produzione culturale maggiormente 
incentrato sull’economia creativa, attraverso misure di qualificazione 
del capitale umano, sostegno alle imprese culturali e alle pratiche di 
promozione della creatività.
A quasi più di un decennio dalla redazione del secondo Piano, si può 
affermare come le misure messe in atto negli ultimi anni abbiano 
effettivamente apportato dei profondi cambiamenti nella capacità di 
Torino di produrre cultura. Tuttavia, la percezione è che se da un lato la 
città ha saputo pienamente incarnare la vocazione di “Celebration Valley” 
(Torino Strategica, 2013), basata su un’offerta culturale di grandi eventi 
che ha effettivamente cambiato l’immagine della città e la sua capacità 
attrattiva, dall’altro stenti ancora ad affermarsi pienamente sul territorio 
un modello più virtuoso di città come laboratorio di sperimentazione 
culturale e di imprenditoria creativa. 
La sensibilità verso questo modello, paradossalmente, è stata in qualche 
forma presente nella storia della città, ma è risultata spesso frammentata 
e solo parzialmente interpretata in alcuni settori. L’analisi dei Centri 
Indipendenti di Produzione Culturale rappresenta un tassello aggiuntivo 
alla comprensione di come Torino possa orientarsi verso questo nuovo 
modello laboratoriale di produzione culturale e imprenditoria creativa.  
Il presente studio si collega infatti con diversi lavori cha hanno in passato 
analizzato i settori della produzione culturale torinese, cercando di 
coglierne i punti di maggiore forza e dinamismo.
L’arte contemporanea, ad esempio, rappresenta uno dei sistemi di 
produzione culturale in cui Torino ha saputo esprimere una forte atmosfera 
creativa ed affermarsi come un centro di eccellenza a livello nazionale 
e internazionale. Il lavoro di Santagata (1998) mostra chiaramente le 
condizioni e i conflitti che hanno caratterizzato l’affermarsi nei decenni 
passati delle avanguardie torinesi e delle successive generazioni di giovani 
artisti, sottolineando il valore di autonomia, indipendenza e reciprocità 
che queste comunità di creativi hanno espresso, anche nei confronti dei 
mercati, della politica e dei mondi dell’arte più istituzionalizzati. Lavori 
più recenti (Torino Internazionale, 2004 e 2010) hanno evidenziato come 

questo sistema di produzione artistica si sia negli anni consolidato e,  
grazie allo sviluppo di nuove istituzioni, abbia permesso alla città di 
rimanere comunque attiva in un quadro globale dei circuiti artistici  
sempre più competitivo. In questa prospettiva, l’evoluzione del sistema 
dell’arte contemporanea torinese può suggerire alcune analogie con 
l’evoluzione della produzione culturale indipendente oggetto di indagine  
di questo studio.
Volgendo lo sguardo verso altri settori, e in un’ottica incentrata più 
sul mondo delle imprese e dei professionisti dell’economia creativa, 
il rapporto Creative Economy a Torino (CNA, 2006) offre un ulteriore 
spunto di riconoscimento della città come ambiente laboratoriale per 
quegli operatori che vengono definiti “i nuovi artigiani della cultura, 
dei nuovi media e dell’entertainment”, facendo emergere dall’analisi 
alcune dinamiche e pratiche che sono per loro natura riscontrabili anche 
nell’operare dei Centri Indipendenti di Produzione Culturale.
Infine, il modello proposto da Bertacchini e Santagata (2012) e applicato 
al contesto delle industrie culturali e creative piemontesi, indica 
l’importanza di alcuni fattori strategici per far sì che i settori della 
produzione culturale costituiscano dei reali attivatori di sviluppo locale 
attraverso la generazione di atmosfere creative. Tra questi, i principali 
sono lo sviluppo di reti economiche e sociali tra operatori culturali e la 
presenza nelle diverse filiere produttive di microservizi, ossia quelle attività 
di supporto alla generazione del prodotto culturale finale che spesso 
costituiscono l’ambiente economico e sociale essenziale per l’inserimento 
dei giovani talenti all’interno di una filiera di produzione culturale offrendo 
opportunità di apprendimento e sperimentazione delle proprie capacità 
tecniche e creative. Analogamente alla funzione svolta dai microservizi, 
è possibile ritenere che i Centri Indipendenti di Produzione Culturale 
assolvano la funzione di primo ingresso verso la produzione culturale 
di giovani talenti, permettendo loro di testare e sviluppare le capacità 
necessarie per diventare degli operatori culturali o imprenditori creativi.
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Comprendere che cosa si intenda 
quando parliamo di Centri 
Indipendenti di Produzione 
Culturale non risulta una impresa 
semplice, dal momento che già una 
scomposizione semantica di questa 
espressione porta a constatare 
che al suo interno sono racchiusi 
un insieme di termini (produzione 
culturale, centro, indipendenza) 
che individualmente conducono a 
loro volta a significati con molte 
sfaccettature o in forte evoluzione 
negli ultimi anni.
Analizzare singolarmente questi 
termini e le loro trasformazioni di 
significato è però necessario per 
poter costruire una definizione di 
Centri Indipendenti di Produzione 
Culturale che delimiti l’oggetto di 
indagine di questo studio.

2 I centri indipendenti  
di produzione culturale: 
alla ricerca  
di una definizione

Urbe, la stanza dipinta da halo halo, 
wtc via foggia 28 - foto Garu Garu ©2011.
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La nozione di produzione culturale sta 
cambiando oggi sia per quanto riguarda i modi 
di produrre cultura, sia per quanto riguarda la 
definizione stessa di prodotto culturale.
Secondo Bourdieu (1985) il campo della 
produzione culturale ha sempre vissuto una 
tensione tra due diversi mondi: quello della 
produzione ristretta, e quello della produzione 
culturale su larga scala.
Il primo è un sistema dove le comunità degli 
artisti e creativi generano le loro opere 
destinate ad un pubblico di pari artisti e creativi 
e per questo sono mossi più da motivazioni 
intrinseche e reputazionali. È il sistema 
in cui nascono le innovazioni artistiche, 
si sperimentano nuove forme espressive 
e si sviluppano relazioni ed esperienze basate 
sulla condivisione e confronto di simboli. 
Il secondo è invece quello in cui la produzione 
culturale è destinata ai pubblici non produttori 
di cultura. In quest’ultimo campo dominano le 
logiche di mercato e gli artisti competono per 
emergere e conquistare il successo attraverso 
la conquista del maggiore pubblico di fruitori 
passivi. 
Storicamente, la separazione tra questi due 
mondi era molto marcata e si adattava ad una 
visione tradizionale della produzione culturale 
che vedeva l’artista come il protagonista 
indiscusso dell’atto creativo, capace di 
trasmettere con la sua opera simboli e significati 

che vengono consumati da un pubblico spesso 
distaccato di fruitori, che poi ricompensa 
attraverso i mercati o il riconoscimento sociale 
il contributo intellettuale profuso dall’artista.
Negli ultimi anni stiamo però assistendo ad un 
cambiamento di paradigma – o una riscoperta di 
significati – nella concezione della produzione 
culturale, dovuta soprattutto alle nuove 
opportunità di creazione, condivisione  
e partecipazione che l’era digitale e le ICT  
hanno permesso.
Se storicamente l’enfasi nella produzione 
culturale è stata posta sul valore del processo 
creativo dei pochi, e quindi ad una chiara 
demarcazione tra artisti e pubblico, oggi si tende 
a rivalutare la produzione e fruizione culturale 
come dei beni esperienziali e relazionali, dove 
non è solo importante il valore simbolico ed 
economico dei beni prodotti, ma soprattutto  
il valore di condivisione sociale delle esperienze 
e di attivazione di processi creativi da parte dei 
pubblici. Questo porta a una sempre maggiore 
confusione dei confini tra il campo della 
produzione ristretta e quello su larga scala. 
Ogni individuo oggi è un prosumer, ossia 
un fruitore di cultura, e allo stesso tempo 
potenzialmente un creatore di prodotti culturali 
con un’attitudine alla sperimentazione attiva. 
Partecipa alle pratiche culturali, condividendole 
con altri appassionati e attivando processi 
creativi in cui si appropria dei simboli e li 
rielabora generando nuove forme espressive.

Ogni individuo oggi 
è un prosumer, ossia 
un fruitore di cultura, 
e allo stesso tempo 

potenzialmente 
un creatore di prodotti 

culturali con 
un’attitudine alla 

sperimentazione attiva. 

Dai nuovi modi di produrre cultura 
ai nuovi prodotti culturali

2.1
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Per quanto la parola “centro” abbia molteplici 
significati, in ambito culturale rimanda 
generalmente a spazi fisici localizzati in un dato 
luogo materialmente fruibili in cui avvengono 
produzione e consumo culturale, permettendo 
così una netta distinzione tra essi, che sono 
realtà permanenti, ed eventi temporanei 
tematici come i festival, in cui la produzione 
culturale si risolve in un arco di tempo limitato 
e in uno spazio dove, ormai, il concetto di “città” 
è diluito e vago. 
Tuttavia, un’impostazione che riconosce come 
centro solamente una struttura materiale 
potrebbe essere fuorviante e limitativa, in 
quanto rappresenterebbe una visione viziata 
dalla considerazione che il valore della struttura 
è più importante, come segnale informativo di 
visibilità e legittimazione, dell’organizzazione  
(e quindi delle persone) che agisce all’interno del 
centro stesso. Si ritiene, infatti, che la facilità di 
circolazione dei contenuti e delle informazioni 
dovuta al progresso tecnologico, l’attitudine 
delle persone a fare rete, gli interessi degli 
operatori culturali verso lo spazio urbano, oltre 
ad altre dinamiche di interesse creativo, abbiano 
alterato i vincoli spaziali della produzione e 
fruizione culturale. 
La produzione culturale al giorno d’oggi ha 
la possibilità di essere concepita in contesti 
sempre più immateriali, reti di relazione dove gli 
operatori culturali scambiano idee e progettano, 

oppure di realizzarsi in parti della città o del 
mondo sempre diverse, ma di avere ricadute 
reali su un territorio e attivare una parte di 
pubblico fedele e fidelizzata, che si riconosce in 
determinati valori ed estetiche che prescindono 
dai luoghi fisici e restituiscono maggior rilevanza 
all’immaterialità delle produzioni culturali come 
momento transitorio (e dunque esperienziale). 
Si pensi, ad esempio, al caso di esperienze 
culturali fatte da gruppi o associazioni solo 
mediante eventi o progetti che si tengono in 
un limitato periodo di tempo durante l’anno. 
Potrebbero avere una sede fisica, un centro, 
che però non necessariamente è rilevante e 
strumentale al perseguimento dei loro obiettivi 
di produzione culturale e manifestazione delle 
loro attività. 
La definizione proposta di centro include 
quindi sia spazi fisici identificabili in un dato 
territorio sia piattaforme più immateriali dove 
persone si aggregano per fare rete e realizzare 
iniziative permanenti di produzioni culturali che 
tuttavia, pur non essendo identificabili in uno 
spazio fisico stabile, si manifestano attraverso 
la creazione di un’identità riconoscibile della 
propria produzione culturale ed hanno dei 
riflessi reali sul territorio urbano.

Centro: dagli spazi fisici  
alle piattaforme dematerializzate

2.2
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Definire il concetto di indipendenza in campo 
artistico e culturale rappresenta forse la sfida 
più grande poiché il termine rimanda a differenti 
significati a seconda che lo si declini nella 
sfera estetica, economica e sociale in cui opera 
l’artista. Più in generale, è possibile identificare 
tre principali significati di questo termine 
nell’ambito della produzione culturale.
Il primo è quello che è stato tradizionalmente 
utilizzato per contrapporre la produzione 
culturale mainstream a quello delle nicchie e che 
è stato utilizzato finora soprattutto nel campo 
discografico, cinematografico. In questo caso, 
l’indipendenza si riferisce a una produzione 
culturale che ha origine al di fuori dai principali 
circuiti commerciali di produzione e diffusione dei 
contenuti dove dominano i grandi players delle 
industrie culturali. È una forma di indipendenza 
che si legittima principalmente attraverso la 
scelta più o meno esplicita dei pubblici a cui 
l’artista o creativo intende rivolgersi attraverso 
la sua produzione. Una seconda accezione vede il 
valore dell’indipendenza collegarsi all’autonomia 
della creazione artistica, intesa come capacità 
di produrre cultura senza influenze o pressioni 
esterne al processo creativo, siano esse 
censure morali, influenze del potere politico o 
l’interesse a porre prima il successo attraverso 
l’intrattenimento del pubblico. In questa 
tipologia si racchiudono delle caratteristiche che 
segnano l’indipendenza come un’attitudine:

L’indipendenza 
e le sue forme

A. Libertà decisionale svincolata dal controllo da parte di committenze
  sulla generazione del processo creativo (in termini di autonomia   
 progettuale),

B. Autonomia di sperimentazione e innovazione estetica e delle pratiche
  anziché soddisfacimento di domanda  culturale precostituita,

C. Emancipazione dal valore economico a vantaggio del valore culturale.

Una terza declinazione di indipendenza è infine quella economica, dove 
l’enfasi viene posta sulla imprenditorialità e sostenibilità finanziaria delle 
iniziative per sostenere autonomamente la produzione culturale attraverso 
la generazione di flussi economici e liberarla da una visione spesso troppo 
assistenziale che trova nel sostegno pubblico o di singoli mecenati l’unica 
soluzione allo stimolo di processi creativi e artistici.
Date queste tre prospettive è possibile cercare di individuare, attraverso 
la Figura 1, i confini che maggiormente definiscono i CIPC rispetto ad altre 
forme di produzione culturale.

Figura 1
I confini della produzione 
culturale indipendente
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In alto troviamo il mondo della creazione culturale in cui l’espressione 
artistica non trova, in teoria, nessun vincolo, alla sua libertà di azione. 
È il mondo delle comunità artistiche e delle nuove generazioni di creativi 
che cercano di produrre cultura in modo autonomo attraverso pratiche 
di sperimentazione e mediante relazioni caratterizzate da senso di 
appartenenza, reciprocità, condivisione delle creazioni e investimento 
in capitale simbolico.
Questo mondo, per essere e rimanere indipendente, deve mantenere una 
certa distanza da altre sfere e dimensioni della produzione culturale.
In primo luogo, dal mondo dei legami istituzionali, ossia quei sistemi di 
produzione culturale e artistica costituiti da operatori e organizzazioni 
che operano nella sfera delle istituzioni culturali pubbliche o che, pur 
essendo nella sfera privata e della libera iniziativa, hanno trovato una 
legittimazione che li ha istituzionalizzati all’interno dei mercati e del 
sistema culturale mainstream.
In secondo luogo, la creazione culturale è indipendente se le dimensioni 
commerciali e di puro intrattenimento non sono prioritarie nelle logiche di 
creazione e fruizione. Quando prevale infatti la componente commerciale, 
i prodotti culturali seguono in modo dominante la logica di mercato con 
le sue dinamiche di produzione e fruizione. Una sala cinematogafica, un 
teatro o una sala di concerti sono luoghi dove spesso prevale una fruizione 
passiva del bene culturale, basata sullo scambio economico per la fruizione 
di un servizio senza una relazione diretta o interattiva tra artisti e pubblico. 
La dimensione di intrattenimento rispecchia invece quella componente 
ricreativa e relazionale della cultura, che però non necessariamente ha 
bisogno di contenuti artistici innovativi per essere prodotta e si discosta 
dalla dimensione commerciale in quanto prevalgono logiche di gratuità nei 
suoi processi di produzione e fruizione. Circoli e centri ricreativi dove 
le persone si incontrano per condividere anche in modo hobbistico pratiche 
culturali spesso esemplificano questa componente. 
Date queste distinzioni, il triangolo presente nella figura disegna 
idealmente lo spazio dei Centri Indipendenti di Produzione Culturale e offre 
una guida per poterli identificare nei contesti territoriali. È necessario però 
sottolineare che questo schema non tiene comunque in considerazione 

il processo dinamico di evoluzione della produzione culturale. Produzioni 
culturali che possono essere considerate oggi indipendenti, una volta 
raggiunta una certa maturità e consenso possono uscire dal triangolo verso, 
ad esempio, la sfera dei mercati per sfruttare opportunità commerciali 
o verso quella della legittimazione attraverso legami istituzionali più 
consolidati. Analogamente, con il venir meno della spinta creativa e di 
sperimentazione artistica, la pratica culturale si può trasformare in una pura 
ricerca di intrattenimento da parte di gruppi più o meno chiusi di persone che 
si ritrovano per condividere una determinata passione. 
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Per analizzare e offrire una prima 
mappatura dei CIPC nel territorio 
torinese, si è scelto di concentrarsi 
sull’osservazione dei Centri, 
ossia il lato dell’offerta della 
produzione culturale. Un approccio 
alternativo ma complementare 
avrebbe richiesto l’analisi della 
domanda e dei pubblici dei Centri. 
Questo avrebbe permesso una 
comprensione maggiore del 
fenomeno, ma avrebbe posto 
ulteriori problemi di ricerca e 
indagine non facilmente risolvibili 
considerando la difficoltà di 
misurare e delimitare un fenomeno 
estremamente fluido e poco 
osservabile come quello 
dei pubblici dei CIPC. 

3 L’indagine

Metodologia

3.1

Situazione Xplosiva, ClubtoClub
Live di Caribou, foto di Andrea Macchia, 2014.
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L’indagine è stata quindi strutturata nelle seguenti fasi:

  Individuazione e selezione del campione

  Mappatura e analisi quantitativa del fenomeno mediante    
  somministrazione di un questionario

  Analisi qualitativa del fenomeno mediante interviste semistrutturate  
  ad un sottocampione di CIPC 

Per quanto riguarda la selezione del campione, l’individuazione dei CIPC 
è stata fatta per mezzo di ricerca sul campo, mediante la consultazione di 
periodici d’informazione, siti web delle organizzazioni culturali, pubblicità 
e campagne di comunicazione di eventi artistici e culturali realizzati nella 
città di Torino a partire da ottobre 2013 sino a marzo 2014. La scelta di 
adottare diverse strategie di campionamento è giustificata dalla vastità 
ed eterogeneità della dimensione indagata, considerando che gli ambiti 
di produzione artistica e culturale in cui sono state ricercate le esperienze 
potenziale oggetto di indagine rispecchiano l’intero spettro dei settori 
culturali e creativi: arti performative, arti visive, musica, editoria, cinema, 
new media, moda, design, gusto e architettura.
Inoltre, partendo da quanto discusso nella sezione precedente, 
l’individuazione delle organizzazioni da includere nel campione è stata 
fatta mediante l’utilizzo di alcuni criteri informativi che hanno permesso  
di restringere il campo delle organizzazioni culturali di interesse:

  L’organizzazione non deve essere un soggetto riconducibile nella sua
  forma giuridica e gestionale al settore pubblico o una fondazione

  L’organizzazione deve essere nata dopo il 2000 

  La dimensione commerciale e puramente ricreativa non devono
  essere dominanti come obbiettivi della programmazione culturale 
  dell’organizzazione

I primi due criteri rappresentano delle proxies che cercano di separare 
le organizzazioni culturali con maggiori legami istituzionali rispetto 
a quelle più indipendenti. Nel primo caso si tenta di individuare un 
criterio relativo alla natura giuridica e gestionale dell’organizzazione, 

ammettendo che un’organizzazione indipendente possa comunque 
ricercare finanziamenti pubblici. Inoltre, il fatto di considerare in questo 
criterio anche le fondazioni, è utile per differenziare i centri indipendenti 
da quelle istituzioni culturali che sono espressione di patrimonio o eredità 
di collezionisti, artisti o intellettuali affermati del passato.
Nel secondo caso, il criterio temporale serve per distinguere tra realtà che 
possono essere anche nate nel passato in modo autonomo e indipendente, 
ma il loro affermarsi nel tempo le ha portate ad essere inserite nei circuiti 
più istituzionali della produzione culturale cittadina.
L’ultimo criterio, infine, cerca di delimitare il campo della produzione 
culturale dei Centri, considerando solo quella in cui si può riscontrare 
una maggiore o più evidente componente di sperimentazione artistica 
e innovazione culturale nella programmazione delle proprie attività.
In base a questi criteri, sono state individuate 60 organizzazioni.  
È necessario sottolineare che, data l’estrema fluidità della definizione 
di CIPC e dei conseguenti criteri adottati per rilevarli, il campione non 
può essere completamente rappresentativo della complessa galassia di 
realtà esistenti nel contesto torinese. Tuttavia, l’elevato numero di centri 
individuati e studiati nell’indagine permette di ottenere dei risultati 
illustrativi di tendenze e pratiche in atto nella città di Torino riguardo al 
fenomeno analizzato.
La fase di mappatura è stata realizzata mediante l’invio di un questionario 
alle 60 organizzazioni attive sul territorio torinese, con l’obiettivo di 
ottenere informazioni per un’analisi quantitativa del fenomeno. 
Al questionario hanno risposto 53 centri, con un tasso di risposta 
totale pari all’88%3. Il questionario contiene sedici domande, a risposta 
singola o multipla, definite per comprendere l’attività di produzione 
artistica e culturale dei Centri insieme alla loro dimensione strutturale e 
organizzativa.
La terza fase dell’analisi qualitativa mediante interviste semi-strutturate 
è stata condotta dopo aver terminato l’indagine sul campione per 
approfondire aspetti e dimensioni dei CIPC scarsamente ottenibili 
attraverso un questionario a risposta chiusa. 

3 La lista delle organizzazioni che hanno partecipato all’indagine è disponibile in appendice.
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Le interviste sono state condotte su un campione di 21 centri tra i più 
attivi durante il periodo della ricerca, ritenuti significativi per i caratteri 
innovativi, inclusivi e di partecipazione della loro produzione artistica e 
culturale4. 
L’intervista semi-strutturata ha avuto lo scopo di esplorare 
prevalentemente le seguenti dimensioni:

  L’origine e la storia del Centro

  L’identità del Centro e il significato di indipendenza

  La sostenibilità economica

  Le tipologie e modalità di fruizione del Centro

  Le influenze storiche nella produzione culturale 

  Le pratiche di collaborazione con altri Centri Indipendenti

  Il legame con la comunità e il territorio

La produzione
culturale dei Centri

La Figura 1 e la Figura 2 presentano in valori 
assoluti e in percentuale le tipologie di attività 
di produzione culturale svolte dai Centri presenti 
nel campione. Delle cinquantatré (53) realtà 
che hanno aderito alla mappatura emerge un 
quadro della produzione culturale indipendente 
nel contesto torinese molto vario: nel 70% dei 
casi studiati i centri svolgono le proprie attività 
nel campo delle arti visive, le arti performative 
sono presenti con una percentuale del 60% e la 
musica viene registrata in un caso su due (51%), 
mentre solo per il 13% nell’ambito del gusto  
e dell’enogastronomia.

4  Le realtà intervistate sono MAT Moda d’autore Torino, Torino Design Week, TURN, Play with food,  
Il Piccolo Cinema, Fab Lab Torino, Cripta 747, Xplosiva, Spazio 211, Urbe, Ass. Barriera, A.titolo, Diogene, 
Teatro della Caduta, Bellarte Tedacà, Cap10100, ACTI - Teatri Indipendenti, Bagni di via Agliè,  
Variante Bunker, Cecchi Point, Officine Corsare, Casa del Quartiere di San Salvario, Il Piccolo Cinema.
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Da questi dati possiamo identificare alcuni trend caratterizzanti di 
particolare interesse. In primo luogo, emerge chiaramente che le attività 
maggiormente praticate all’interno dei Centri Indipendenti sono le Arti 
Visive (37), le Arti Performative (27) e la Musica (22). Sono questi gli 
ambiti di produzione culturale più tradizionali, ma che offrono maggior 
possibilità di sperimentare dal vivo e realizzare sul territorio dei momenti 
culturali, di interazione tra professionisti e di relazione con i pubblici, oltre 
che di ricerca di nuovi percorsi di creatività artistica e di linguaggi. Come 
affermato da un operatore che agisce in ambito torinese da oltre dieci anni:

«Abbiamo sempre creduto nel potere trasformativo dell’arte e della 
cultura, nell’apertura degli spazi di gratuità in termini funzionali (cose 
che servivano): l’arte sposta le cornici con il suo potere immaginifico 
nel vivere la città, difficilmente ci si chiede cosa si può fare nello spazio 
pubblico, della sua funzione e del ruolo delle persone all’interno di esso. 
Il valore semiotico dello spazio è importantissimo e fondante, il nostro 
processo creativo si svolge in un luogo abitato da persone e attraversato 
da conflitti; esserne consapevoli è determinante ai fini del risultato».

Arti Visive, Performative e Musica sono anche quegli ambiti che rendono 
maggiormente possibile la creazione di momenti culturali nei quali lo 

spettacolo o l’evento permette una maggiore e più immediata libertà 
espressiva e diventa esperienza di fruizione attiva e partecipazione 
consapevole: 

«L’indipendenza sta nella direzione artistica dei progetti, la libertà di fare 
delle scelte in autonomia rispetto alla ricerca linguistica e all’affrontare 
dei temi in cui la decisione principale è appannaggio della produzione 
e non del profitto. La committenza va a inficiare l’indipendenza perché 
riporta a un gusto mainstream. Indipendenza è ricercare un nuovo 
rapporto di relazione con il pubblico, sia nella fruizione che nella 
frequentazione del centro, trattando temi profondi con una leggerezza 
e una sperimentazione che ricerca dinamiche nuove di sviluppo. 
L’indipendenza è il fattore che consente l’evoluzione della ricerca 
dei linguaggi».

Un secondo trend che emerge dai dati è la presenza in città di Centri 
di Produzione Culturale con una forte vocazione ai settori del design e 
dell’architettura che, oltre al possibile collegamento con l’alta formazione 
universitaria e post universitaria disponibile nel territorio (Università, 
Politecnico Architettura, IED, IAAD - Istituto d’Arte Applicata e Design, 
centri di eccellenza per il design, l’architettura e la grafica), può essere 
la conseguenza di politiche culturali attive che, in passato, hanno 
portato la città al riconoscimento di Capitale Mondiale del Design (2008). 
Durante quel periodo, azioni strategiche di derivazione pubblica hanno 
acceso i riflettori sulla città attirando professionisti che, consapevoli 
dell’importanza del momento, si sono auto-organizzati per non disperdere 
tale patrimonio e cogliere le opportunità derivanti, come suggerito da un 
intervistato che racconta:

«Abbiamo pensato che, dopo quest’appuntamento, potesse non 
rimaner nulla. Per non disperdere questo capitale e valorizzare le 
nostre competenze […] abbiamo fatto un’associazione per promuovere 
soprattutto il design del e nel nostro territorio […] con eventi per il 
pubblico e formazione dei giovani. 
Cerchiamo di raccogliere talenti e proporli all’attenzione del grande 
pubblico con l’obiettivo di trasformare questi temi in un argomento 
diffuso. Il tema è quello di coinvolgere tutti gli attori della filiera 
produttiva di questi ambiti».
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Una spinta dal basso, dunque, per tentare di capitalizzare un’esperienza 
importante, mettendo a sistema una ventata di entusiasmo che soffiava 
in città, unendola alle competenze e a un percorso professionale in fase 
embrionale, tentando di «far coagulare tutta una serie di studi e riflessioni  
e farla diventare una massa critica sui temi del design». 
La Figura 4, che presenta la distribuzione dei Centri per numero di ambiti 
culturali in cui operano, rivela invece il loro grado di specializzazione  
e diversificazione. 

Da un lato, una parte significativa dei Centri (23) dichiarano di operare in 
uno/due settori culturali. Dall’altra, troviamo 24 Centri che dichiarano di 
operare in 4 o più ambiti di produzione culturale con picchi fino a 10.
Questo dato riflette quindi due principali tendenze: un elemento di 
specializzazione e settorializzazione secondo il quale è possibile risalire 
ad una visione della cultura tout court; una multisettorialità nella quale 

è verosimile considerare un’alta disponibilità di competenze più o 
meno qualificate disponibili a convergere su una produzione culturale 
integrata che determina un ampliamento dell’offerta nei Centri. La grande 
disponibilità di capitale sociale e umano da canalizzare in una produzione 
è percepita dagli stessi operatori già in fase d’avvio del Centro, diventando 
quasi una variabile strutturale delle progettualità, vivacità che viene 
riscontrata nei colloqui con la maggior parte degli intervistati, come 
indicato negli esempi riportati di seguito:

«Il motivo dell’istituzione del nostro centro è quella di creare un   
contenitore, materiale o immateriale, che sia alternativo a quanto 
già presente in città, che possa considerare le realtà che hanno una 
loro vivacità artistica ma non hanno un possibilità di esibirsi in uno 
spazio, non hanno un luogo nel quale esprimersi».

In base ai settori di produzione dichiarati dai singoli Centri, è possibile 
costruire una mappa delle associazioni tra gli ambiti creativi che si possono 
ritrovare più frequentemente nella produzione culturale indipendente  
a Torino5. 
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Ogni ambito è rappresentato da un nodo la cui dimensione è proporzionale 
al numero di legami con altri ambiti. I colori dei nodi rappresentano diversi 
ambiti di produzione culturale (cultura materiale, industrie dei contenuti 
e media, produzione artistica). La dimensione dei legami indica invece 
quanto sono frequenti i diversi settori all’interno della programmazione 
dei Centri. Dal grafico emerge come i settori di Musica e Cinema e Video 
sono quelli che intrattengono il maggior numero di relazioni con altri 
settori (4). Questo sta a significare che molti Centri, seppur specializzati in 
ambiti specifici, considerano le attività musicali e cinematografiche come 
un elemento complementare della loro offerta culturale. La produzione 
musicale, nello specifico, è quasi sempre presente nei Centri che operano 
anche nelle Arti performative, indicando l’alto grado di integrazione tra le 
due discipline nell’ambito della produzione culturale. È importante anche 
l’associazione di Arti Visive e Arti Performative nell’offerta culturale dei 
Centri, così come quella tra Cinema e Video e New Media. Abbastanza 
interessante è infine notare come Architettura, Design e Moda – tutti e 
tre settori pertinenti alla cultura materiale – esprimano una relazione a 

sé stante, indicando una separazione nella produzione culturale tra i Centri 
che si occupano di questi settori rispetto agli altri. In linea con gli ambiti 
di produzione culturale, le principali attività svolte dai Centri (Figure 6 e 
7) riguardano l’organizzazione di Mostre ed esposizioni, Corsi/Laboratori 
e Spettacoli dal vivo, osservazione che rafforza il trend evidenziato in 
precedenza di produzione che considera una relazione diretta con il pubblico. 
È, tuttavia, anche importante notare come i Centri svolgano un’importante 
attività di formazione e di coinvolgimento “consapevole” delle persone 
attraverso l’organizzazione di corsi e laboratori e di attività di networking, 
azioni rivolte alla creazione di un pubblico qualificato per la frequentazione 
virale dei Centri e alla costituzione di una massa critica per la ricezione dei 
contenuti che renda possibile, come suggerito da un operatore: 

«Con delle cose piccole, dei piccoli accorgimenti ai format classici, si  
possono trovare delle innovazioni importanti, anche se è necessario   
mettersi in gioco, avere la disponibilità a fallire. Le parti in campo [gli   
attori della produzione] sono sempre nuovi, c’è un riciclo costante  
che fa sì che questi apportino del pubblico sempre diverso, dispositivo
che modifica il flusso di protagonisti e pubblico, produzione e fruizione.  
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Anche gli artisti imparano davanti al pubblico ad assumere un  
atteggiamento nuovo, gli operatori e tecnici imparano con il fare  
e – talvolta – con l’emergenza […] diamo la possibilità di formarsi 

e esibirsi qua». 

Nelle realtà studiate sembra intravedersi quindi un nuovo approccio attivo 
alle pratiche di produzione artistiche e culturali, che abbatte le barriere 
tra attore e spettatore, che tende al coinvolgimento e all’allargamento 
delle audience per la costruzione di una comunità attraverso l’inclusione 
nel processo creativo di più attori. In questi Centri operano professionisti 
che non hanno o che non vogliono un contenitore (commerciale) nel quale 
mostrare le loro competenze, professionisti che rifuggono alle logiche 
consolidate nei circuiti istituzionali o che in questi spazi non hanno 
possibilità di esprimersi. Sono dei luoghi gratuiti o a basso costo che, con 
la loro azione, impattano sui territori e sul pubblico, che è chiamato ad 
avere un atteggiamento differente alla fruizione canonica dei contenuti, 
con un ampliamento della dimensione empatica tra soggetti. Benché 
il campione sia estremamente eterogeneo, è stata riscontrata una 
tendenza alla responsabilizzazione verso il pubblico attraverso le attività 
più esplicitamente collegate alla didattica o con una programmazione 
non mono-settoriale delle attività culturali, come affermato da questa 
intervistata: 

«Cerchiamo di far capire al pubblico che ci siamo e che ci sono anche loro 
nel processo creativo, offriamo tanti corsi generalisti di arte e cultura 
per i ragazzi fino ad arrivare ai corsi di alta formazione. Il pubblico deve 
essere formato in maniera differente rispetto al passato, non deve esistere 
solo la frontalità della fruizione passiva, è una barriera che allontana. La 
contaminazione e la ricerca avviene con il contatto tra noi e il pubblico, e 
stiamo affinando una metodologia per integrare le visioni nelle produzioni 
culturali. Inserire gli spettatori nel processo creativo garantisce una massa 
critica che viene a seguire tutti gli spettacoli, con un pubblico composto da 
vari target. L’educazione del pubblico ti permette di capire cosa succede in 
città a livello di comprensione del territorio e di sopravvivenza». 

È corretto rilevare, però, che diversi responsabili dei Centri concordano 
anche con una visione più estrema dell’approccio al pubblico, dove i 

processi produttivi risultano essere comunque 
non vincolati alla necessità di fare grandi numeri 
e consenso, ma piuttosto alla possibilità di 
proporre esperienze artistiche sempre nuove:

«Questo [il pubblico] reagisce con stupore alle 
cose che facciamo, un mix inedito negli eventi 
e buoni feedback anche successivi all’evento. 
Il pubblico non ha ancora mai influito nella 
programmazione, anche perché non siamo 
molto democratici o presuntuosi da chiedere 
ad altri. Facciamo scelte estreme, prendendoci 
l’onore e l’onere della scelta. Cerchiamo di dare 
un colpo alla botte e uno al cerchio».

Volgendo l’attenzione ai pubblici dei Centri di 
Produzione Culturali Indipendenti (Figura 8), 
si nota come la maggior parte dei responsabili 
dei Centri intervistati (57%) dichiari che la loro 
produzione culturale sia rivolta ad un target 
indifferenziato di età. Questo dato può indicare 
uno scarso interesse a disegnare un’offerta 
culturale concentrata su determinati segmenti 
di pubblico, ma anche la percezione di come i 
messaggi artistici e culturali proposti possano 
essere fruiti da pubblici senza distinzioni di età.
Il 38% dichiara invece di indirizzare la propria 
produzione culturale esplicitamente ad un 
pubblico relativamente giovane (20-40 anni). 
Limitata è invece l’attenzione alle fasce dei 
giovanissimi (4%) o degli over 40 (2%).

Sotto i 20 anni

Dai 20 ai 40 anni

Dai 40 in su

Indifferente

38%

2%

57%

4%

Figura 8
Target di pubblico dichiarato
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Per quanto i Centri forniscano attraverso la 
loro offerta culturale numerosi beni e servizi, 
la forma giuridica scelta dalla maggior parte di 
essi è fortemente orientata al non profit, come 
evidenzia la Figura 9. 
Nella maggior parte dei casi (85%) i Centri 
assumono forma di associazione culturale o di 
promozione sociale. Solo il 10% ha una forma 
giuridica più orientata a un’organizzazione 
imprenditoriale nella fornitura dei beni e 
servizi (Imprese e Cooperative sociali) e molto 
complesse paiono le possibilità di articolare una 
progettualità di lungo periodo, come sostenuto 
dal responsabile di un Centro:

«Per essere un’associazione finanziabile, 
gli enti erogatori prevedono che la tua 
organizzazione abbia il 70% di risorse proprie 
per la copertura finanziaria dei progetti, 
ma l’attività d’impresa (per il fisco) non può 
superare il 50%. Veniamo spesso invitati a 
parlare come startup giovanile o culturale, 
quindi l’imprenditoria culturale sfonda la 
dimensione dell’associazionismo. Se lavori 
nel teatro o l’arte contemporanea, spesso, 
lavori nell’illegalità. Tutta una retorica di 
sinistra sfrutta parole chiave e frasi ad effetto 
per mantenere la dimensione culturale nella
non strutturazione».

La formalizzazione di un gruppo di lavoro in 
una struttura giuridica è spesso la diretta 
conseguenza per agire sul territorio in maniera 

“normata”, per passare dall’idea attorno alla quale gli artisti e gli operatori 
culturali si sono trovati riuniti in un primo momento all’operazione da 
praticare in un dato contesto, lasciando intuire una minima possibilità di 
strutturazione del settore attraverso istituti giuridici leggeri:

«La nascita dell’associazione serve per predisporci in maniera giusta verso 
gli enti che potevano attingere risorse pubbliche, private e commerciali, 
per avere tutti gli strumenti in mano per muoversi nell’ambito culturale in 
maniera più professionale».

Una sorta di riconoscimento “legale” che permette ai creativi di entrare in 
contatto con le istituzioni per avere autorizzazioni e partecipare ai bandi 
pubblici, oltre a poter concorrere per i finanziamenti delle fondazioni 
di origine bancaria o civile che – sempre più spesso – ricoprono un ruolo 
significativo (ma non fondamentale) nella sostenibilità dei progetti.

«La pratica artistica e culturale che realizziamo porta ad avere un 
organigramma di organizzazione leggera, lo spazio fisico è impegnativo 
per i costi di gestione della struttura. Ci siamo strutturati per prendere i 
finanziamenti e chiedere le autorizzazioni nel momento in cui abbiamo 
fatto i progetti. Ora siamo una struttura di produzione, sicuramente sotto 
organico ma che opera nella condivisione delle decisioni».

Gli operatori appaiono, comunque, consapevoli delle possibili evoluzioni 
e delle opportunità che un assetto imprenditoriale offrirebbe alle 
organizzazioni, ma questo passaggio potrebbe essere una metamorfosi 
che si rifletterebbe in un diverso tipo di impostazione della produzione di 
contenuti, la percezione delle istituzioni (soprattutto quelle bancarie per 
quanto riguarda l’erogazione o l’accesso al credito), e la maggior parte di 
loro concorda nell’affermare che:

«Sarebbe più semplice essere organizzato come impresa, ma mantenere 
un prezzo politico (basso) delle proposte culturali è un’altra nostra 
caratteristica».

La natura prevalentemente non profit dei Centri Indipendenti di 
Produzione Culturale si riflette anche nelle tipologie di collaborazioni di 
lavoro utilizzate da queste organizzazioni.

Struttura
e organizzazione
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Impresa sociale

85%

Figura 9
Forma giuridica
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Le Figure 10-11 mostrano infatti le tipologie 
contrattuali e di collaborazione utilizzate nei 
centri. Il dato che emerge in maniera forte è 
la grande componente di lavoro volontariato 
o basato su collaborazioni temporanee, che 
denota come questo ambito di produzione 
culturale sia comunque mosso più da logiche 
non economiche e motivazioni intrinseche: 
il livello di soddisfazione reale di questa 
classe di lavoratori è espressa da valori che 
non si concentrano solo sul profitto. Come in 
molti settori culturali, si riscontra una certa 
peculiarità in termini di scarso lavoro stabile 
e opportunità di lavoro continuativo. Non è 
però un elemento necessariamente negativo, 
ma può essere anche dovuto a caratteristiche 
intrinseche dei settori culturali e delle industrie 
creative. L’organizzazione della produzione 
culturale spesso si basa sul lavoro per progetti 
e richiede maggiore flessibilità di altri ambiti 
produttivi.

Osservando infine la tipologia di spazi in cui 
sono ospitati i Centri Indipendenti di Produzione 
Culturale (Figura 12) è possibile fare alcune 
considerazioni sulle scelte o condizioni dei 
Centri nelle loro strategie di scelte degli spazi.
In primo luogo, la maggioranza dei Centri 
utilizza strutture non proprie, con solo un esiguo 
4% che opera in una struttura di proprietà.  
In secondo luogo, solo il 34% utilizza spazi messi 
a disposizione dagli enti pubblici, mentre più 
del 50% risiede in spazi dati a disposizione da 
soggetti privati. Infine, solo nel 26% dei casi i 
Centri godono di una concessione gratuita degli 
spazi, sia da privati che dal pubblico. Questi 
ultimi due dati sottolineano chiaramente 
come le scelte degli spazi e di localizzazione 
da parte dei Centri nel territorio torinese non 
sia strettamente legata alla disponibilità di 
strutture pubbliche o dalla necessità di poter 
fruire di luoghi in concessione gratuita.  
La propensione di farsi carico dei costi di 
gestione della struttura da parte dei Centri 
può quindi essere letto come un ulteriore 
elemento di indipendenza, ma può porre anche 
alcune domande riguardo al ruolo che il settore 
pubblico può avere nel favorire la creazione 
e il radicamento sul territorio di soggetti attivi 
nella produzione culturale.  
Anche se esigua, è interessante notare la 
presenza di realtà che operano con alto grado di 
riconoscibilità nel contesto urbano (sia cittadino 
che in alcuni casi nazionale e internazionale), ma 
che non agiscono necessariamente sempre nello 
stesso spazio fisico o non hanno un immobile 
che funge da centro espositivo: una dinamica di 
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“dematerializzazione” che si concretizza sempre 
più spesso nella modalità del festival o dell’evento 
temporaneo, dove è possibile riconoscere 
importanti processi di creazione di valore del 
brand, abbattimento dei costi strutturali, capacità 
di progettazione nello spazio urbano.
Per quanto sia estremamente complesso 
delineare gli impatti dei Centri Indipendenti  
di Produzione Culturale sul territorio, 
è possibile offrire alcune grandezze che 
illustrano l’importanza di queste esperienze 
anche in relazione ad altri circuiti e sistemi 
culturali cittadini.

Per quanto riguarda il campione analizzato, 
i Centri coinvolgono un totale di 1.275 persone 
nelle attività di produzione e programmazione, 
di cui 417 in maniera continuativa, e 858 in 
maniera saltuaria. Sul totale, solo 549 sono 
ragazzi e ragazze sotto i 35 anni, pari al 43% 
delle persone coinvolte.  
Se si scorpora però questo dato, come 
evidenzia la Figura 13, si nota come il 28% 
delle organizzazioni considerate coinvolgano 
attivamente nella produzione culturale più del 
50% di giovani. Questi rappresentano quella 
parte del campione che si potrebbero definire 
centri di protagonismo giovanile ed includono 

spesso le realtà sorte negli ultimi anni. Delle organizzazioni intervistate, 
41 hanno indicato l’ammontare del budget totale annuale, restituendone 
un valore aggregato di 3.694.500 euro e un valore medio di 90.100 euro. Per 
comprendere meglio l’ordine di grandezza di questa dimensione economica 
è possibile compararla con quella di entità culturali più istituzionali 
operanti sul territorio torinese. A livello di budget, strutture come il Teatro 
Stabile o la Fondazione Torino Musei mobilizzano risorse superiori ai 10 
milioni di euro6. 
Osservando più attentamente i dati, si nota come i budget siano superiori 
all’interno di quelle realtà in cui operano persone con contratti di lavoro 
stabili (202.500 euro), quando hanno collaborazioni con centri culturali di 
altre nazioni (111.000 euro) e quando la struttura nella quale si opera è in 
affitto da privato (101.875). La somma di questi due indicatori accomuna la 
maggioranza degli operatori culturali indagati in questa ricerca (25 su 41). 
Da queste tendenze si evince come i Centri Indipendenti economicamente 
più rilevanti siano quelli dove le risorse umane sono più stabili e 
consentono una progettualità di lavoro che si spinge oltre la dimensione 
locale ed economicamente assistita.
Volgendo l’attenzione alla sostenibilità finanziaria, la Figura 14 presenta le 
principali forme adottate dai Centri per finanziarsi. Considerando che tutti 
i Centri hanno indicato di basarsi su più di una forma di finanziamento, il 
meccanismo più adottato risulta essere quello dell’autofinanziamento (77%), 
seguito dalla ricerca di fondi pubblici (47%). Altre risorse sono raccolte 
mediante investimenti privati e prestazione di servizi, che si attestano allo 
stesso valore percentuale (43%).

L’impatto 
sul territorio
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Centri per percentuale 
di giovani coinvolti nelle 
attività di produzione 
culturale 6  I dati si riferiscono al valore della produzione relativa all’ultimo bilancio pubblicato dagli enti  

e consultabile sul internet.
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In questa ultima categoria vengono indicate 
tutte quelle attività che non sono strettamente 
e direttamente riferibili alla produzione e 
programmazione culturale del Centro, come 
l’affitto di spazi, la somministrazioni di 
bevande, l’organizzazione di attività retribuite 
di laboratori di formazione o servizi prestati 
a terzi. Un discorso particolare va fatto per 
i servizi prestati a terzi in quanto rientrano 
nell’ambito della progettazione culturale, ma 
questa è una dimensione che viene percepita 
diversamente dalle attività di somministrazione 
di contenuti al pubblico. Per quanto il 
puntare sull’ottenimento di fondi pubblici 
rimanga ancora la seconda forma di ricerca di 
finanziamenti da parte dei Centri, è necessario 
notare come molti riconoscano le continue e 
crescenti limitazioni sia in termini di risorse 
che di vincoli amministrativi che questo canale 
comporta:

«Proviamo forti difficoltà nel continuare 
a tenere le relazioni di livelli contributivi 
con le istituzioni, era evidente già da un 
po’ cosa stava succedendo nelle limitazioni 
dei denari e nei tempi di erogazione: arrivi 
a un contributo ma almeno due anni dopo. 
Da questa riflessione è nata la criticità, e la 
consapevolezza, di dover diventare ancora più 
industria culturale e ancora più mainstream: 
abbiamo fatto un’operazione di rafforzamento 
sul brand, sulla struttura sino a coinvolgere 
privati come title partner della nostra 
produzione. Maggiore riconoscibilità, allargare 
il rapporto con i partner e abbiamo lavorato 
sulla biglietteria e su progetti artistici fatti in 
relazione con il tessuto urbano».

L’ideale sarebbe tagliare il cordone ombelicale 
dal finanziamento delle istituzioni, ma questo 
vorrebbe dire alzare il prezzo dei biglietti e 
rendere difficile l’allargamento dell’audience 
sulla nostra proposta culturale. Il rispetto  
delle regole ci piace, ma abbiamo bisogno  
di agibilità».

In questa prospettiva, l’autofinanziamento 
diventa il canale più utilizzato per la ricerca della 
sostenibilità finanziaria e si esprime spesso in 
forme di contribuzioni volontarie o sostegno 
reciproco tra operatori culturali e Centri nella 
fornitura di servizi e materiali:

«Possiamo dire di non avere fondi pubblici, 
anche se le nostre attività hanno un costo 
per noi e un beneficio per la collettività. Qui 
[nel gap tra risorse disponibili e necessarie] 
entra in gioco il nostro privato perché tutte 
le sponsorizzazioni, i servizi, le materie prime 
che ci vengono date come sponsorizzazione 
tecnica provengono da gente con cui 
intratteniamo un rapporto continuativo. 

«Oltre all’intervenire nel quartiere con 
una produzione culturale, vogliamo 
trovare formule innovative e alternative di 
organizzazione, un nuovo modo di strutturare 
e distribuire dei contenuti.  
La formula dell’ingresso gratuito con offerta, 
e il libero accesso alla struttura, genera 
interesse verso ciò [produzioni culturali]  
che non conosci.  
Perché chiedere al pubblico di pagare il 
biglietto, se non hai un pubblico o lo devi 
costruire?[…] L’ingresso gratuito ha un 
potenziale di inclusione enorme, chi frequenta 
i centri può scegliere e vedere quando gli pare. 
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Convivio e socializzazione sono le uniche vie 
che le arti possono fare per uscire fuori dalla 
nicchia».

Queste impressioni e l’evidenza presentata 
dimostrano come i Centri siano tendenzialmente 
delle organizzazioni con un budget annuale 
leggero, ma non del tutto irrilevante. Sono 
strutture che assumono l’autofinanziamento 
come meccanismo di riferimento per il 
reperimento di risorse e che hanno un’alta 
capacità di relazionarsi con partner e sponsor 
per rendere sostenibile la progettualità in un 
arco di tempo medio lungo. La produzione 
culturale e la gestione di spazi e personale 
sono rese sostenibili attraverso una serie di 
possibilità e strumenti: dalla sponsorizzazione 
tecnica alla partnership, dal tesseramento 
gratuito al contributo annuale a sostegno delle 
attività, dal servizio bar al noleggio degli spazi, 
dalla vendita delle produzioni ai micro-servizi, 
dai gadget alle partnership, sino ad arrivare al 
biglietto nella formula up to you. Solo una parte 
di questa spesa proviene da finanziamenti del 
settore pubblico. 

 

Una delle caratteristiche peculiari dei Centri 
Indipendenti di Produzione Culturale è quella di 
essere esperienze e realtà che si sono sviluppate 
attraverso un processo spontaneo, in cui la 
scelta di trovare una sede in uno spazio fisico 
è spesso frutto di un’esigenza di portare su un 
piano di maggiore visibilità o professionalità 
pratiche culturali di gruppi di operatori e artisti 
che erano già attivi nella produzione culturale. 
Come infatti sottolinea un operatore:

«Eravamo consapevoli della necessità di 
avere un luogo fisico per dare una forma alle 
nostre capacità: si trattava di trovare quattro 
mura per mettere a sistema dei contenuti già 
presenti nei nostri discorsi e attività. La nostra 
produzione culturale, infatti, esisteva già 
prima dell’anno di fondazione del centro come 
piattaforma di scambio di idee e esperienze 
per costruire un pensiero e una progettualità 
che avevano – sino ad allora – limiti nella 
fruizione, nel dibattito e nello scambio.  
Era necessario formalizzare una via che si 
era già strutturata altrove per consolidare 
un percorso di idee, un modello alternativo a 
quello nel quale eravamo già coinvolti in altre 
situazioni, enti e istituzioni».

Inoltre, la crisi degli ultimi anni nel mercato 
culturale spinge alcuni operatori a valutare 
l’utilità di uscire dai circuiti consolidati: 

«Iniziando a fare progetti nel territorio, 
proponendoli e promuovendoli (prima) 

TORINOCREATIVA

La geografia della produzione 
culturale indipendente

3.5
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senza esser presi in considerazione, ma ampliando la rete di possibilità 
progettuali che avessero un forte legame storico, sociale e culturale con 
il territorio e con i cittadini, e che non avesse come unico interlocutore il 
sistema culturale classico o del pubblico di nicchia culturale».

Se da un lato queste esigenze sembrano più che legittime e comprensibili, 
la scelta di dove insediare un Centro pone alcune questioni più ampie 
relative a se e come queste esperienze possano essere elementi proattivi 
delle trasformazioni urbane. In questa prospettiva, la distribuzione 
geografica dei Centri Indipendenti nel contesto urbano ci può dare alcuni 
spunti per comprendere quali siano stati i fattori rilevanti nelle scelte 
di localizzazione, come la nascita dei Centri stia accompagnando la 
trasformazione urbana e quale possa essere il loro ruolo nella relazione 
tra offerta culturale e territorio.

Come evidenzia la mappa nella Figura 15 si notano alcuni trend di 
localizzazione molto marcati. In generale la concentrazione principale 
di queste realtà è sull’asse San Salvario-Vanchiglia- Aurora. Prendendo 
in considerazione, però, diversi periodi è possibile notare alcune 
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differenziazioni nell’evoluzione spaziale dei Centri. Il primo periodo
(2000-2004) vede la nascita di 17 centri. Pur essendo caratterizzato dai 
primi insediamenti in San Salvario, la più evidente concentrazione emerge 
sull’asse centro-nord Aurora-Barriera. Il secondo periodo (2005-2009) 
seppur sia caratterizzato dalla nascita di pochi Centri (9), testimonia un 
primo trend di localizzazione nell’area Est di Aurora e Barriera di Milano 
con alcuni casi significativi di localizzazione anche nella cintura estrema 
torinese. L’ultimo periodo (2010-2013) è infine caratterizzato dalla 
fondazione nuovamente di molti Centri, in totale 23. La loro dislocazione 
sancisce San Salvario come uno dei quartieri con la maggiore densità di Centri 
insieme a Vanchiglia, Aurora e Barriera di Milano, anche se per quest’ultimi, 
data l’estensione dei quartieri, la densità è meno visibile.
Emerge infatti che i motivi principali della localizzazione in determinate 
zone della città ricadono in molti casi nell’ordine dell’opportunità 
strategica (accessibilità, raggiungibilità) e del valore del luogo in termini di 
immagine e vitalità culturale, come confermato da un operatore culturale 
con questa frase:

«Siamo a San Salvario perché ci troviamo bene e paghiamo poco, un 
misto tra qualità e prezzo. Inoltre ci divertiva essere qua perché questo 
era il luogo di sviluppo dell’attrattiva per artisti, musicisti e creativi. 
È un quartiere strategico perché ci sono i mezzi di collegamento, la 
metropolitana è a due passi. La zona ha delle valenze strutturali, ma 
anche la multietnicità è un valore. Non mi piace il cannibalismo della 
movida, che può essere respingente, però siamo contenti di essere qui con 
la testa e con le idee che possono viaggiare ovunque».

Dal confronto tra la mappa dei Centri Indipendenti che operano in spazi 
pubblici (18) con quella dei Centri che agiscono in spazi privati (30), 
possiamo considerare che questi ultimi rappresentano la maggioranza, ma 
allo stesso tempo si nota come i Centri ospitati in strutture pubbliche siano 
quelli situati nelle zone più periferiche della città e contesti anche isolati, 
mentre i Centri ospitati in strutture fornite da privati siano relativamente 
più concentrate nei quartieri più prossimi al centro.
Dall’analisi della localizzazione dei Centri è possibile anche valutare il loro 
ruolo di antenne e presidi culturali nelle aree più periferiche della città, 
rispetto ai circuiti più istituzionali di produzione culturale.

La Figura 18 mette a confronto per circoscrizione la distribuzione 
geografica di Musei, Teatri e Centri di Produzione Culturale Indipendente, 
evidenziando come l’offerta culturale più istituzionale sia concentrata 
nelle aree più centrali della città.
I CIPC sono localizzati in circoscrizioni relativamente più periferiche o 
disagiate ed in molti casi costituiscono la maggior componente degli spazi 
di produzione culturale in queste zone. Senza la loro nascita è possibile 
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ritenere che queste aree sarebbero state ancora 
di più dei luoghi “deserti di cultura”.
A cosa è però dovuta questa localizzazione 
in aree più periferiche? È una scelta di 
localizzazione consapevole condotta dai Centri 
oppure è frutto di fattori esogeni? 
Per rispondere, anche se solo parzialmente,  
a questa domanda, la Figura 19 mostra come,  
in base alla percezione degli operatori 
intervistati, l’offerta culturale dei loro Centri  
non sia necessariamente destinata ai pubblici 
del quartiere.
Il 49,1% ritiene che l’offerta culturale del proprio 
Centro sia generalmente rivolta al pubblico 
dell’intera città e solo il 3,8% dei Centri dichiara 
di avere sviluppato una produzione culturale 
legata o rivolta alle dinamiche del quartiere in 
cui sono localizzati.
È interessante infine notare come una parte non 
irrilevante dei Centri (37,7%) non ritenga che la 
propria produzione culturale sia o debba essere 
espressamente orientata a determinati pubblici 
definiti in base a delimitazioni territoriali. 
Questa evidenza suggerisce che le logiche di 
localizzazione dei Centri non abbiano come 
primo o principale obiettivo da parte degli 
operatori culturali strategie di riqualificazione 
urbana attraverso processi di produzione-
fruizione culturale, come dimostrano le parole  
di un operatore: 

«Il quartiere non è stato scelto da uno studio 
o riflessione, ma dalla possibilità di ospitarci 
come “sede permanente” e sviluppare in 
maniera continuativa la programmazione. 

La scelta è stata strumentale, siamo quasi 
arrivati lì come un ufo, anche se eravamo 
consapevoli delle caratteristiche della zona, 
delle difficoltà di quell’area che non è uguale 
alle altre aree della città».

Eventualmente, questi aspetti entrano in gioco 
solo successivamente alla fase di creazione 
e apertura del Centro che, collaborando con 
la comunità, si impegna per immaginare una 
funzione diversa per quei luoghi sottoutilizzati 
o spesso abbandonati, collegandoli all’arte e alla 
cultura contemporanea.

Uno degli aspetti più rilevanti per poter 
comprendere l’atmosfera creativa di un 
sistema culturale è il grado di interazioni che 
esistono e si sviluppano tra gli operatori e le 
organizzazioni. La dimensione della rete di 
relazioni in un dato territorio e verso l’esterno 
non solo è un indicatore della vitalità di una 
comunità, del suo livello di collaborazioni, 
della circolazione di idee, del capitale sociale 
e relazionale: scoprire la struttura dei legami 
permette anche di comprendere meglio il ruolo  
e la posizione dei diversi attori nello sviluppo dei 
processi di produzione culturale.  
Partendo dalla Figura 20, è possibile constatare 
come una peculiarità dei Centri Indipendenti 

La rete e fare sistema:  
un’analisi delle relazioni tra Centri 
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di Produzione Culturale sia proprio quella di aver sviluppato in modo 
intenso forme di collaborazione con altre organizzazioni culturali a diversi 
livelli territoriali. Più del 90% dei Centri ha dichiarato di aver sviluppato 
collaborazioni con altre organizzazioni culturali a livello locale, indicando 
in molti casi come fare sistema e creare rete risulti essere una necessità di 
primaria importanza perché rende possibile affrontare problemi collegati 
alla produzione culturale che altrimenti non sarebbero sostenibili. 
Le forme di collaborazione però travalicano anche i confini metropolitani, 
suggerendo una vitalità e un’importanza di queste realtà che non si 
limitano al contesto cittadino. Il 60% dei Centri ha infatti sviluppato 
collaborazioni in ambito nazionale e un rilevante 30% anche a livello 
internazionale. Tenendo ben presente l’alto tasso di natalità e mortalità 
di queste organizzazioni, è interessante evidenziare che – nel quadro 
complesso delle collaborazioni – la longevità dei Centri Indipendenti di 
Produzione Culturale coincide con un allargamento dei network di relazioni 
verso la scala nazionale e internazionale.
Per approfondire la dinamica delle reti di relazione locale sviluppate 
tra Centri si sono raccolte informazioni sul campione ristretto delle 20 
organizzazioni oggetto delle interviste semi-strutturate.
Mediante l’utilizzo della metodologia della Social Network Analysis (Ter 
Wal e Boschma, 2009) ad ogni responsabile del Centro intervistato è stato 
richiesto di indicare con quali degli altri 20 Centri la propria organizzazione 
ha sviluppato forme di collaborazione relative alla produzione culturale 
negli ultimi 12 mesi. Le relazioni sono unilaterali quando un Centro (a) viene 
individuato da un altro (b) come soggetto con il quale si è intrattenuta 
una collaborazione, e si considerano reciproche quando anche il centro (a) 
dichiara di aver intrattenuto delle relazioni con (b). 
La Figura 21 rappresenta la mappa di queste relazioni fornendo indicazioni 
sia sull’estensione e struttura del network, sia sulla posizione dei 21 Centri 
analizzati in questo sistema di relazioni. Nella mappa la dimensione dei 
nodi è proporzionale al numero di persone attivamente coinvolte dai Centri 
nella loro produzione culturale (persone impiegate in maniera continuativa, 
temporanea e volontaria), mentre l’intensità del colore dei nodi è 
proporzionale al numero di legami unilaterali e reciproci che ogni Centro 
ha sviluppato. I legami azzurri sono quelli reciproci, mentre i legami gialli 

Figura 21
Struttura del network,  
tutte le relazioni
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indicano relazioni unilaterali. La presenza di numerosi legami unidirezionali 
(blu) sembra indicare una relativa fluidità nel riconoscere da parte degli 
operatori una collaborazione stabile tra i centri. Questo può essere in 
parte spiegato dal fatto che i centri rappresentano comunità o gruppi di 
operatori e creativi che spesso fanno parte o sono identificabili con diverse 
realtà contemporaneamente e, per questo motivo, aver sviluppato progetti 
con determinati soggetti porta ad indicare relazioni di collaborazione 
non confermate dagli intervistati negli altri Centri. Alternativamente, è 
possibile che gli intervistati abbiano indicato solo le collaborazione più 
rilevanti per la produzione culturale del loro Centro, che necessariamente 
non trova un reciproco riconoscimento negli altri soggetti intervistati.
Considerando l’insieme dei legami unilaterali e reciproci, questa prima 
elaborazione mette comunque in luce alcune peculiari caratteristiche del 
sistema di relazioni e la struttura delle collaborazioni che emergono tra i 
Centri. In primo luogo, si notano come il numero delle collaborazioni tra 
i diversi nodi non sia strettamente riconducibile al numero di persone 
coinvolte dal Centro. Se si osservano infatti i nodi più scuri (ossia quelli con 
più legami), si notano come questi siano di diverse dimensioni.  
In questo senso, la dimensione organizzativa della produzione culturale 
di un Centro non è una condizione necessaria per la sua capacità di 
sviluppare collaborazioni progettuali. In secondo luogo, la struttura 
del network fa risaltare come i legami di collaborazione reciproca si 
sviluppino principalmente secondo delle logiche di prossimità degli ambiti 
di produzione culturale. Data la prossimità dei nodi, emergono infatti 
i cluster di Centri la cui produzione culturale è riconducibile al Design, 
alle Arti Visive e Performative. Emerge anche in modo rilevante il cluster 
dei centri che assolvono funzioni di casa del quartiere e di protagonismo 
giovanile (realtà dove trovano luogo dinamiche di partecipazione attiva alla 
produzione culturale in ambiti più diversificati), alcuni dei quali si trovano 
in una posizione centrale all’interno dell’intero network, a testimonianza 
della loro importanza e visibilità come luoghi di scambio e interazione 
progettuale tra gli operatori della cultura indipendente. 
La seconda mappa (Figura 22) visualizza la struttura del network dei Centri 
prendendo solo in considerazione i legami più stabili di collaborazione 
reciproca.

Figura 22
Struttura del network, 
solo relazioni reciproche
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La grandezza dei nodi indica in questo caso il 
numero di ambiti di produzione culturale in cui 
opera ogni centro, per cui a Centri maggiormente 
specializzati su singoli ambiti corrisponde un 
nodo più piccolo rispetto a quelli che hanno 
una programmazione culturale maggiormente 
diversificata. Il colore dei nodi indica infine 
diversi periodi di nascita dei Centri.
Come è facile osservare dalla nuova mappa, il 
considerare solo i legami più stabili a livello 
locale porta ad una riconfigurazione della 
struttura del network che fa emergere in 
modo più chiaro alcune tendenze già riportate 
precedentemente e allo stesso tempo ne 
suggerisce di nuove.
Le organizzazioni maggiormente riconducibili 
alla sfera delle Arti Visive e delle Case di 
Quartiere e dei Centri di Protagonismo 
Giovanile occupano una posizione più centrale 
e coesa nella rete, con realtà che esprimono 
una propensione alla diversificazione della 
produzione culturale e al coinvolgimento 
più diretto e continuativo dei pubblici 
locali. Agli estremi della rete troviamo 
invece organizzazioni più specializzate che 
operano nei campi del design, della musica e 
dell’organizzazione di festival. Essere ai confini 
del network non significa necessariamente 
marginalizzazione, poiché è verosimile per 
questi settori lo sviluppo di dinamiche legate 
all’orientamento verso il mercato che si 
differenziano da quelle degli altri settori e 
attività. Allo stesso modo, questa distanza 
prefigura legami di collaborazione che esulano 
dalla pura sfera locale con i Centri considerati 

e che quindi non sono stati inclusi nell’analisi 
del network. In altre parole, la scena musicale 
e il design includono operatori e iniziative più 
orientate verso l’esterno del mondo dei Centri 
Indipendenti di Produzione Culturale. Questa 
constatazione ha però alcune implicazioni 
pratiche molto dirette. Se si volesse ad esempio 
diffondere e innervare maggiormente il design 
come produzione culturale indipendente nella 
città, sarebbe necessario favorire lo sviluppo 
di nuove collaborazioni tra i soggetti già attivi 
in questo ambito e i centri più distanti, ma più 
centrali nel network.
Per quanto riguarda la longevità dei Centri, 
non sembra esserci infine una relazione 
direttamente positiva con la loro centralità 
nella rete, indicando come la capacità di 
sviluppare relazioni di collaborazione dipenda 
maggiormente da altri fattori, come ad esempio 
l’affinità della programmazione culturale tra le 
diverse organizzazioni.
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L’analisi qui proposta ha permesso 
di scattare una prima istantanea 
sui Centri Indipendenti di 
Produzione Culturale che operano 
nel capoluogo piemontese. 
Tuttavia, rimangono aperte 
diverse questioni relative alla 
comprensione del fenomeno e alle 
implicazioni di policy che si  
possono trarre dall’analisi dei 
risultati emersi. 

Approfondire la comprensione 
sull’offerta culturale dei Centri  
e il loro impatto
Consapevoli delle diverse 
sfaccettature e declinazioni 
delle progettualità sul territorio, 
questioni metodologiche e di 
ricerca hanno consentito di 
concentrarsi principalmente 
nel delineare le caratteristiche 
strutturali e organizzative dei 
Centri Indipendenti. Se è vero 
che sono state proposte delle 

4 Governare la cultura 
indipendente:  
alcune riflessioni  
sul fenomeno  
e sulle politiche

Bagni pubblici di via Aglié.
Un tuffo in barriera Donne in vasca 
di Nella Caffaratti e Tullia Udovicich. 
Foto di Thuy Duong Nguyen, 2014.



8180

TORINOCREATIVA Governare la cultura indipendente

categorizzazioni sulle pratiche avviate dagli operatori per rendere 
possibili e accessibili le loro attività e se è anche vero che sono state 
identificate delle interessanti traiettorie di “insediamento culturale” sul 
territorio metropolitano, persistono aspetti ancora poco indagati che 
permetterebbero di approfondire la comprensione in termini quantitativi 
del reale contributo dell’offerta culturale di questo sistema emergente 
e i relativi impatti sul territorio. 
Le domande di ricerca che richiedono ancora una risposta sono molteplici: 
quante iniziative e appuntamenti sono proposti annualmente dai Centri? 
Quali pubblici fruiscono della programmazione culturale di queste realtà? 
Con quale intensità e partecipazione? È possibile valutare la qualità 
delle proposte? 
Le risposte rispetto al numero effettivo di pubblico coinvolto nel singolo 
evento e nel totale della programmazione dei Centri Indipendenti 
risulta essere fondamentale per comprendere il reale impatto in termini 
economici, di partecipazione e coinvolgimento dei Centri Indipendenti di 
Produzione Culturale e compararlo, in questo modo, con i sistemi della 
cultura più istituzionali o commerciali. Per rispondere a queste domande, 
tuttavia, sarebbe necessario uno sforzo ulteriore e un impegno di 
misurazione ed analisi di ordine contenutistico e metodologico.
Nella presente indagine, inoltre, ci si è soffermati sulla comprensione 
di quali siano i principali canali di finanziamento utilizzati dai Centri, 
senza però approfondire il peso che le diverse forme hanno sul budget di 
ogni singola organizzazione. Se è vero che in linea di massima il metodo 
maggiormente utilizzato di queste realtà è l’autofinanziamento, che 
(forse inaspettatamente) supera per frequenza il contributo pubblico e 
l’erogazione da investitore privato, è verosimile che potrebbero esistere 
delle realtà dove questi rapporti di forza vengono a mutare una volta 
che si osservino i valori monetari. Migliorare la comprensione di questa 
dimensione risulta quindi essenziale per tracciare quali progettualità 
vengono sostenute e da quanto tempo (indicatore di stabilità e – per 
contrasto – di rinnovamento/ri-destinazione delle risorse), ricostruire una 
sorta di archivio storico delle produzioni culturali sostenute e così compiere 
azioni di empowerment culturale sui bandi.

Il valore e il limite della diversità dei Centri Indipendenti
Compiere una mappatura dei luoghi della cultura indipendente obbliga il 
ricercatore a fare delle scelte per quanto riguarda la definizione dei confini 
della produzione culturale oggetto di studio. Nella presente indagine, si 
è scelto di partire da una definizione ampia di produzione culturale, che 
ha determinato varie conseguenze nell’interpretazione del fenomeno e 
nell’inclinazione degli stessi Centri di riconoscersi in questo ecosistema. 
Avvalersi di un approccio estensivo, tuttavia, è stato fondamentale per 
cogliere nel modo più ampio possibile la complessità della produzione 
culturale non istituzionalizzata su un territorio, ed i collegamenti 
tra i diversi ambiti espressivi e catturare le potenziali strategie di 
diversificazione dell’offerta in atto nei singoli Centri.
Tuttavia, come l’analisi ha dimostrato, i Centri tendono a raggrupparsi 
in base agli ambiti di produzione in forme abbastanza nette, così come 
è possibile riscontrare anche nelle loro relazioni e pratiche artistiche. 
Questo pone il problema di comprendere se la scelta di mantenere un 
approccio estensivo possa essere risolutiva per future indicazioni di policy 
o se sia più opportuno disegnare strategie più “settoriali”. Analogamente, 
all’interno del perimetro inizialmente delineato, emerge un ulteriore 
livello di differenziazione. Da un lato, è possibile individuare Centri 
che sono espressione di gruppi artistici o creativi che si identificano 
maggiormente nella produzione di contenuti culturali. Dall’altro, si 
delineano Centri di operatori, attivisti e organizzatori culturali che, per 
mezzo di una programmazione ragionata, si fanno contenitore di nuove 
esperienze. I legami monodirezionali riscontrati nella network analysis non 
sempre identificano un mancato riconoscimento reciproco o una cattiva 
conoscenza del contesto da parte dei referenti dei Centri, ma potrebbero 
sottendere logiche di reputazione e brand legate all’identità e alla 
riconoscibilità del proprio progetto.

Quali politiche per la cultura indipendente?
Sostenere la produzione culturale indipendente dei Centri e pensare allo 
sviluppo di politiche in tale ambito significa, prima di tutto, comprendere 
la natura dei centri come prerequisito per disegnare strumenti che 
favoriscano la crescita delle organizzazioni, lo sviluppo del loro 
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ecosistema, stimolando tra i rappresentanti di queste esperienze una 
concreta riflessione sulle metamorfosi e sulle innovazioni che si possono 
prospettare per rendere un sistema frammentato e discontinuo più 
produttivo, sostenibile ed efficiente. 
È necessario però sottolineare che, come la condizione di indipendenza 
della produzione culturale può essere interpretata e vissuta in diversi 
modi dagli operatori, così risulta difficile immaginare un unico modello di 
sviluppo dei Centri intorno al quale immaginare proposte di policy.
Questo aspetto risulta evidente anche in un recente studio dell’ASK 
Bocconi sull’ecosistema dell’imprenditorialità culturale7. Analizzando le 
domande di oltre 2.000 iniziative imprenditoriali ai principali bandi per 
il finanziamento di imprese culturali, in particolare quelli delle edizioni 
CheFare1 e CheFare2, Ars di Fondazione Accenture ed Edison Start, emerge 
come non si possa derivare una univoca definizione di imprenditoria 
culturale, in quanto questa si trova all’intersezione di diversi fenomeni: 
dal welfare culturale alle start-up digitali fino ai modelli partecipativi 
su base territoriale. Come suggerito dallo schema sottostante, i Centri 
Indipendenti di Produzione Culturale possono tendere verso tre principali 
modelli organizzativi e funzionali.

Quello dell’impresa culturale riflette l’idea di indipendenza come 
autonomia imprenditoriale e sostenibilità economica. In questa 
prospettiva, il Centro Indipendente può essere visto come una start-up 
creativa o un fornitore di servizi culturali che, se sviluppata con successo, 
può crescere diventando un soggetto economico solido che crea ricchezza 
e capacità innovativa sul territorio. Secondo questo modello, i principali 
strumenti di policy da adottare sarebbero quelli relativi alla sfera delle 
politiche per l’innovazione e per le imprese creative. 
Il modello dell’attore sociale riconosce invece la capacità dei Centri 
Indipendenti di fornire beni pubblici in termini di offerta culturale o 
ricadute sociali delle loro attività sul territorio. La concezione dei Centri  
è assimilabile in questo caso a quella del Terzo Settore, per cui prevalgono 
politiche per favorire la sostenibilità e l’operatività delle organizzazioni 
nella loro fornitura di beni e servizi pubblici attraverso, ad esempio, 
strumenti di finanziamento, misure per la semplificazione amministrativa 
o concessione di spazi pubblici. 
L’ultimo modello, definibile come “piattaforma di pratiche artistiche”, 
vede nei Centri degli spazi di creazione e sperimentazione culturale 
principalmente orientati all’autorganizzazione, dove si esprimono le 
energie artistiche emergenti, senza necessariamente aspirare a sviluppare 
attitudini imprenditoriali o ricadute sociali sul territorio. In quest’ottica,  
un Centro Indipendente potrebbe al più affermarsi col tempo negli ambiti  
di espressione artistica in cui eccelle ed entrare nel circuito più 
istituzionale delle organizzazioni culturali. Per sostenere questa 
traiettoria di sviluppo sono necessarie principalmente politiche culturali 
che favoriscano lo sviluppo della domanda culturale, l’emersione dei 
giovani talenti e maggiori sinergie con i sistemi di formazione in ambito 
culturale per creare nuove opportunità di sperimentazione e innovazione 
nei linguaggi e pratiche artistiche.
I tre modelli descritti, pur rappresentando delle semplificazioni, indicano 
le tre principali rotte di sviluppo dei Centri. Queste ultime non sono 
necessariamente univoche o escludenti poiché le progettualità realizzate 
sono diversificate e originali (al limite dell’unicità) e per questo motivo 
la sfida delle politiche è saper disegnare strumenti flessibili e allo stesso 
tempo adatti per sostenere ogni singola rotta.

Attore sociale

Piattaforma di
pratiche artistiche Impresa culturale

Figura 23
Le traiettorie di  
sviluppo dei centri

7  Dubini P., Savoia L. e Scuderi V. “L’ecosistema dell’imprenditorialità culturale”. Presentato al Convegno 
ASK Bocconi “Imprenditorialità Culturale: le condizioni di sostenibilità”, Milano 27 novembre 2014.
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Per quanto la proposta di politiche specifiche sia fuori dagli scopi di questa 
indagine, dalle interviste e dai colloqui avuti con gli operatori dei Centri 
dell’area torinese sono emerse alcune problematiche che mettono in luce i 
principali ostacoli che queste organizzazioni percepiscono come potenziali 
limiti al loro operare e che richiedono soluzioni che possono essere 
trovate sia a livello locale che nazionale. Molte di queste problematiche 
derivano sovente dalle connaturate fragilità strutturali, organizzative ed 
economiche che caratterizzano i Centri Indipendenti.

Ostacoli burocratici e fiscali
Considerando che molti dei Centri sono spazi aperti al pubblico, le 
regole e il carico burocratico a cui sono sottoposti per la fornitura di 
servizi al pubblico limitano la progettualità, distolgono energie e risorse 
alla produzione e programmazione culturale e, in alcuni casi, impongono 
vincoli economici difficilmente sostenibili.

Disegno dei bandi e accesso ai finanziamenti
Una seconda problematica riguarda i bandi per accedere ai contributi 
pubblici e privati relativi alla progettazione culturale. In primo 
luogo, si sottolinea come sia auspicabile da parte delle istituzioni 
che promuovono i bandi lo sviluppo di una visione strategica che 
concepisca la produzione culturale espressa dai Centri Indipendenti 
come esperienze di progettualità nel lungo periodo, con periodi di 
incubazione più lunghi per le idee che vengono premiate con un 
contributo. Inoltre, l’attribuzione dei contributi per la progettazione 
culturale pone spesso sullo stesso piano le organizzazioni più giovani 
con realtà consolidate o istituzionalizzate. In questo caso, sarebbe 
auspicabile definire criteri che possano ridurre la competizione diretta 
tra realtà culturali strutturalmente differenti.

Il ruolo proattivo degli enti pubblici
Sebbene una delle caratteristiche peculiari dei Centri Indipendenti sia 
una ricerca di autonomia dal sostegno diretto da parte delle istituzioni, 
gli enti pubblici possono giocare un ruolo fondamentale nel sostegno 
indiretto a queste organizzazioni. Se, da un lato, la messa a disposizione 
di spazi pubblici per le attività dei Centri rappresentano uno strumento 

di sostegno indiretto ampliamente sviluppato nel contesto torinese, 
dall’altro, quello che sembra fondamentale oggi è un ruolo proattivo 
da parte dell’amministrazione locale nel supportare, attraverso 
l’intermediazione e il riconoscimento dei Centri, la loro progettualità 
indipendente nei confronti di sponsor privati o per meglio competere 
nell’ottenimento di contributi erogati da programmi nazionali ed europei. 
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APPENDICE

Questionario
Il questionario della ricerca è disponibile su richiesta agli autori.

Organizzazioni oggetto dell’indagine
A.C.T.I. Associazione Culturale Teatro Indipendente

A.TITOLO

About:Blank

Ass. Teatro della Caduta
(Teatro della Caduta/Caffè della Caduta) 

Associazione Arteco

Associazione Barriera

Associazione Culturale Giallopalo (I Bagni Via Agliè, Scuola Elementare 
Pestalozzi e luoghi Sesta Circoscrizione, Barriera)

Associazione Culturale non-profit Plug

Associazione Culturale Situazione Xplosiva

Associazione Culturale Superbudda

Associazione Golfart

Associazione MAT - Moda D’Autore Torino

Associazione Piemonte Movie

Associazione YLDA (Paratissima)

Bagni Pubblici di via Agliè 
(Consorzio Kairos scs)
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MADE Associazione Culturale

Miraorti

NOPX

Officine CAOS / Stalker Teatro

Officine Corsare

Play With Food - La Scena Del Cibo

Qubì Associazione Culturale

SAM as I am - Associazione Border Gate

Sartoria creativa

Spazio 211 - Associazione Spazi Musicali

Spazio Ferramenta

The Others

Tomato Catch Up (Fuorisalone Sarpi Bridge - Oriental Design Week)

Torino Design Week

TURN - Design Community Torino

Urbe Rigenerazione Urbana 

Variante bunker

BellARTE - Spazio per il protagonismo giovanile (Associazione Tedacà)

bin11

CAP 10100-w Gestione: Associazione Teatrale Orfeo

Casa del Quartiere San Salvario 
(Ass. Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario Onlus)

Centro Protagonismo Giovanile strada delle Cacce 36
Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus
Associazione Culturale Il Laboratorio CTM

Cineteatro Baretti
Associazione Baretti

Container dell’Associazione Culturale Nearch

CRIPTA747

Diogene Bivacco Urbano

El Barrio (MIAO + CISV)

Ex Birrificio Metzger - Centro di Cultura Contemporanea  
(MicroMacro Art Zone A.S.D.P.S.)

Fablab Torino

Fitzab (Fondazione Fitzcarraldo)

Green Box - Incubatore di idee

Hub Cecchi Point - Associazione Il Campanile Onlus

Hub Cecchi Point - Associazione Culturale Quinta Tinta

Il Cerchio e le Gocce

Il Mutamento Zona Castalia

Il Piccolo Cinema - Associazione Culturale Antiloco

K- Hole Art Social Club - Associazione kaninchenhaus

Laboratorio Zanzara scrl Onlus
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