
 

 
 
 

QUINTA EDIZIONE 
TORINO, 29 MARZO – 2 APRILE 2017 

USCITE D'EMERGENZA 
 

BIENNALE DEMOCRAZIA 

Biennale Democrazia è una manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e 
realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, sotto l'Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica. La Biennale giunge nel 2017 alla sua quinta edizione e si è data 
come compito prioritario la formazione e la diffusione di una cultura della democrazia. È un 
laboratorio pubblico permanente, radicato nel territorio e rivolto alle grandi dimensioni 
della politica, aperto al dialogo, capace di coinvolgere i giovani delle scuole e delle 
università e destinato a tutti i cittadini. Il progetto si articola in una serie di momenti 
preparatori e di tappe intermedie (laboratori per le scuole, iniziative destinate ai giovani, 
workshop di discussione, proposte specifiche) che culminano, ogni due anni, in cinque 
giorni di appuntamenti pubblici: lezioni, dibattiti, letture, forum internazionali, seminari di 
approfondimento e momenti di coinvolgimento attivo della cittadinanza. 
Biennale Democrazia è anche arte, cinema, teatro. I rapporti di partnership avviati con gli 
Enti culturali della città permettono infatti di realizzare appuntamenti che declinino il 
concetto di democrazia nei linguaggi dell’arte e dello spettacolo, all’insegna della 
trasversalità e della commistione delle modalità espressive. Accanto alle lezioni, ai dibattiti 
e agli incontri il calendario di Biennale Democrazia ospita dunque rassegne 
cinematografiche “a tema”, percorsi espositivi, concerti e momenti di animazione cittadina, 
spettacoli teatrali e performance in spazi diversi della città di Torino. 
 

 
 
 
 



 
 
IL TEMA DELLA QUINTA EDIZIONE: USCITE D'EMERGENZA 
 
Il nostro tempo è segnato dalle emergenze: nuove guerre, minacce terroristiche, 
trasformazioni climatiche e rischi ambientali, l'incertezza personale e quella legata al 
lavoro. Quando parliamo di emergenze, però, non intendiamo solo le crisi, le difficoltà, le 
incertezze e i problemi legati a una situazione di stringente necessità ma anche, 
letteralmente, ci riferiamo a ciò che emerge: alle nuove tecnologie, ai nuovi gruppi sociali, 
ai nuovi stili di vita e alle nuove forme di economia. Nella quinta edizione di Biennale 
Democrazia il tema sarà declinato in quattro percorsi nel tentativo di proporre un'analisi 
sotto molteplici punti di vista: 
- Stati di necessità: quali sono i fenomeni che corrispondono a un effettivo stato di 
necessità? E tra questi – migrazioni, terrorismo, lavoro, cambiamento climatico, conflitti - 
quali sono i problemi ineludibili, ai quali non possiamo non dare una risposta? 
- Società dell'incertezza: il disorientamento che proviamo di fronte a queste situazioni di 
crisi, talvolta, è alimentato anche dalla percezione del problema più che dalla sua natura 
reale. Da qui, un senso di incertezza che tocca differenti ambiti della nostra esistenza 
quotidiana: quello psicologico, relazionale, lavorativo. Come affrontiamo questo senso di 
smarrimento? 
- Governo delle emergenze: come si possono coniugare democrazia e gestione delle 
emergenze. Ovvero, come governare situazioni che per loro natura richiedono decisioni 
rapide e perentorie e che possono comportare limitazioni dei diritti e deroghe alle garanzie 
costituzionali? 
- Nuovi inizi: la nostra società, però, è sempre più caratterizzata anche dall'emergere di 
nuovi modi di vivere che coinvolgono la famiglia, il lavoro, l’ambiente, la solidarietà, la 
religiosità, la comunicazione, l'impatto delle tecnologie nella quotidianità, la produzione, i 
consumi e, naturalmente, la politica. Quali sono i nuovi scenari con i quali ci confrontiamo? 
 

PERCORSI FORMATIVI 
Anche quest’anno Biennale Democrazia offre agli studenti delle scuole superiori di tutta 
Italia la possibilità di partecipare ai percorsi formativi in vista della manifestazione; 
obiettivo dei percorsi è preparare i ragazzi a prendere parte con consapevolezza alle 
iniziative di Biennale e coinvolgere gli studenti in momenti di riflessione e 
discussione attorno al tema delle emergenze, filo conduttore della quinta edizione. 
I percorsi elaborati dai formatori di Biennale Democrazia sono quattro: 
- Debitori e creditori. In ambito economico, la nozione di emergenza è spesso associata 
a quella di crisi. Quali sono le differenze fra le crisi individuali e quelle che mutano il 
funzionamento di una società nel suo complesso? Quali sono state le cause della crisi 
economico-finanziaria del 2007? Quali le differenze rispetto alle precedenti crisi 
economiche? Quali sono state le ricadute sociali, ecologiche, politiche e psicologiche sulla 
vita dei cittadini? Quali le effettive risposte politiche e quali i rimedi disponibili? Esistono 
altri modi di produrre, scambiare e consumare? Se sì, quali sono le alternative emergenti 
al modello economico dominante? 
- Emigrazioni e interazioni. In Italia, come nel resto d’Europa, l’immigrazione è un 
fenomeno strutturale: gli immigrati rappresentano l’8,2% della popolazione residente, il 
15% dei nuovi nati, il 9% degli alunni. Non si può dunque ridurre il fenomeno migratorio 
esclusivamente a un’emergenza. Ma alcuni interrogativi sembrano d’obbligo per 
interpretare correttamente quanto sta avvenendo: vi sono dinamiche realmente del tutto 
“nuove”? Questi flussi sono davvero così imprevedibili? E perché, nonostante i quasi 
costanti arrivi, le società di destinazione appaiono sempre impreparate? Chi e che cosa 



contribuisce alla “costruzione dell’emergenza”? E, in positivo, che cosa “emerge” di 
nuovo? 
- Emergenze ambientali e responsabilità umane. Il rapporto degli esseri umani con 
l'ambiente è sempre stato complesso: se da un lato la natura è fonte di sostentamento, 
ricchezza e risorse, dall’altro nasconde pericoli, forze ignote e incontrollabili con le quali 
confrontarsi. Nel corso degli ultimi secoli, e ancor più nel '900, i progressi e i miglioramenti 
tecnici e tecnologici hanno permesso all'uomo di controllare e perfino manipolare gran 
parte di quelle risorse e forze naturali che prima temevano. Ma, secondo gli studi 
scientifici, ci stiamo scontrando con i limiti fisici del pianeta. L’inquinamento e il 
riscaldamento globale, i rischi legati al nucleare, il sovrasfruttamento delle terre e dei mari 
sono solo alcune delle emergenze che oggi dobbiamo affrontare. Queste nuove sfide 
possono però far emergere nuove possibilità di cambiamento: nella pratica individuale e 
nell’azione collettiva, nei contesti locali e nella politica internazionale. 
- Di fronte a guerre e terrorismi. Il terrorismo fa ormai parte delle nostre vite. Tra le 
“emergenze” di cui è costellato il dibattito pubblico, quella terroristica sembra la minaccia 
più insidiosa; forse non quella più pericolosa, ma certamente quella che suscita più 
allarme. Alla paura si sovrappongono gli echi di guerre sempre più vicine che sembrano 
causa e conseguenza della medesima spirale di violenza. Il terrore nelle voci dei 
sopravvissuti agli attacchi, gli allarmi, l’aumentare di conflitti combattuti con vecchie e 
nuove armi creano un clima di incertezza il cui effetto principale è la diffidenza nei 
confronti dell’altro e l’isolamento delle ragioni di chi non la pensa come noi. Ma come si 
reagisce al terrore? Con vendetta e chiusura oppure difendendo gli spazi di libertà e di 
tolleranza che sembrano messi in pericolo da nemici interni ed esterni? 
 

IL CAMPUS DEI GIOVANI DI BIENNALE DEMOCRAZIA 
 
Al fine di moltiplicare le occasioni di partecipazione alla Biennale e di coinvolgere 
nell'iniziativa anche giovani non torinesi, la Città di Torino, in collaborazione con 
l'associazione Acmos, offre agli studenti la possibilità di vivere un'intensa esperienza di 
condivisione comune a circa 150 ragazzi provenienti da diverse scuole presenti sul 
territorio regionale e nazionale: il Campus di Biennale Democrazia. 
La partecipazione al Campus, residenziale per studenti e docenti durante i cinque giorni 
della Biennale, rappresenta la conclusione ideale dei percorsi formativi svolti a distanza 
dalle classi e racchiude in sé molteplici proposte: oltre alla partecipazione ai workshop 
ed ai seminari organizzati, saranno infatti strutturati anche momenti di riflessione 
condivisa, di incontro informale della comunità di giovani, oltre che serate musicali ed 

allestimenti artistici. 

 

 

 


