
 

 

 

 

    

Seminario Ricerca-Comunicazione-Politiche 

L’incontro si propone come momento di confronto tra diversi “mondi”: i ricercatori che realizzano studi 
socioeconomici orientati alle politiche locali, i decisori pubblici (politici e funzionari degli enti locali), gli 
esponenti della cosiddetta “società civile”, quelli del mondo della comunicazione e dei media (che svolgono 
spesso un fondamentale ruolo di intermediazione tra le categorie sopra citate). 

Uno dei temi centrali del confronto sarà: come la ricerca sociale e la divulgazione dei suoi risultati possano 
essere funzionali al prendere decisioni e a farlo in maniera più consapevole e informata.  

Gli spunti iniziali verranno da un paio di brevi riflessioni, basate su pluridecennali esperienze di ricerca (di Ires e 
Rapporto Rota). Seguiranno altri interventi – relativamente “snelli”, in modo da lasciare un ampio spazio per il 
confronto tra i presenti al seminario – che, a partire da diverse ottiche ed esperienze, si confronteranno sul tema 
dei rapporti tra ricerca, comunicazione, azione pubblica. 

Venerdì 7 febbraio 2020, ore 9.30 - 12.30 

Sede: Ires Piemonte, Sala Conferenze, via Nizza 18 Torino 
 
Interventi introduttivi: 

- Luciano Abburrà (Ires Piemonte), Comunicare la ricerca ai decisori: una questione da ridefinire 
- Cristiana Cabodi e Luca Davico (Rapporto Rota), Vent’anni del Rapporto: riflessioni sull’esperienza 

Hanno assicurato la loro presenza: 

- Francesco Antonioli (giornalista) 
- Gianfranco Bordone (dirigente Regione Piemonte) 
- Elena Bottasso (Fondazione CRC) 
- Daniela Calisi (Paper Lab digital media) 
- Sergio Chiamparino (ex presidente Regione Piemonte) 
- Salvatore Cominu (Consorzio Aaster) 
- Giuseppe Costa (Osservatorio Epidemiologico Dors) 
- Roberto Cullino (Ufficio studi Banca d’Italia) 
- Marco De Marie (Compagnia di San Paolo) 
- Giuseppina De Santis (Centro Einaudi, già assessora Regione Piemonte) 
- Pierluigi Dovis (Caritas) 
- Mauro Durando (Osservatorio lavoro Regione Piemonte) 
- Arturo Faggio (dirigente Regione Piemonte) 
- Giulietta Fassino (Urban Lab) 
- Chiara Lucchini (Urban Lab) 
- Guido Montanari (ex vicesindaco, ricercatore Dist) 
- Chiara Pronzato (Università Torino) 
- Anna Rabbia (Fondazione sviluppo e crescita CRT) 
- Andrea Russi (coordinatore 3a Commissione Comune Torino) 
- Giuseppe Russo (direttore Centro Einaudi) 
- Antonio Sansone (Progetto MOI) 
- Marco Sisti (direttore Ires Piemonte) 
- Giorgio Vernoni (Ires Piemonte, già Osservatorio lavoro Provincia) 
- Vincenzo Zezza (dirigente Regione Piemonte) 


