
 

 

 

La Compagnia di San Paolo per la Notte Europea dei Ricercatori a Torino 

Il 27 settembre la Notte dei Ricercatori torna sul territorio cittadino grazie a un’iniziativa nata dal basso che 
vede protagonista tutto il mondo della ricerca, senza distinzioni di istituzioni di provenienza (atenei, centri e 
istituti di ricerca) e che ha coinvolto una molteplicità di enti e istituzioni del territorio torinese. 
Gli enti partner del Sistema Scienza Piemonte hanno aderito all’iniziativa fin dai primi passi organizzativi, 
dando seguito agli stimoli proposti dalla Compagnia di San Paolo, che promuove e sostiene il partenariato. 
 
 

 

 

 

 

 

Il Sistema Scienza Piemonte è un accordo sottoscritto dai principali enti torinesi che si occupano di 
diffusione della cultura scientifica e promosso dalla Compagnia di San Paolo. Il Sistema Scienza Piemonte, 
con l’obiettivo favorire un più ampio inserimento del sapere scientifico e tecnologico nella vita sociale e 
culturale del territorio, vuole avviare un progetto di collaborazione e coordinamento delle attività radicate 
sul territorio torinese e regionale, favorendo l’armonizzazione delle iniziative che gli enti svolgono sul 
territorio quanto più integrate in una programmazione condivisa, la messa in comune di alcuni servizi, la 
creazione di un’identità visibile e il riconoscimento unitario della qualità delle risorse e delle iniziative. 
Sono partner del Sistema Scienza Piemonte l’Accademia delle Scienze di Torino, Infini.to il Planetario di 
Torino, l’Associazione Centro Scienza, l’Associazione subalpina Mathesis, il Consorzio Xkè ZeroTredici, la 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, il Museo A come Ambiente, l’Associazione 
culturale ViewConference, l’Università degli Studi di Torino tramite Agorà Scienza e il Politecnico di Torino. 
Sono invitati permanenti ai tavoli di lavoro la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Città Metropolitana 
di Torino. 
Il Sistema Scienza Piemonte si inserisce tra le azioni di sostegno della Compagnia nella linea delle attività 
di diffusione della cultura scientifica e tecnologica che va sotto il nome di “Scienza e Società” e che 
costituisce uno degli assi di intervento dell’Area Innovazione Culturale. Fra le competenze della nuova area 
si colloca l’obiettivo di favorire una tematizzazione di nuovi approcci sul rapporto tra cultura scienza e 
società, di promuovere un’attenzione particolare alla dimensione economica e produttiva della cultura, di 
stimolare nuovi approcci metodologici e nuovi linguaggi di espressione culturale. 
 

 

 

www.compagniadisanpaolo.it 


