POLITICHE SOCIALI

Compagnia di San Paolo,
una fondazione per lo sviluppo della società
Il sostegno all’Istituto Pratiche Teatrali per la Cura della Persona Progetto Migranti del Teatro Stabile di Torino
La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563,
la sua missione è favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera,
perseguendo finalità di interesse pubblico e utilità sociale. I redditi prodotti dal suo patrimonio,
accumulato nei secoli, sono posti al servizio di queste finalità istituzionali.
La Compagnia di San Paolo è attiva nei settori della ricerca e istruzione superiore, delle politiche
sociali, della sanità, del patrimonio artistico e delle attività culturali.
La Compagnia da sempre s’impegna verso le persone in difficoltà, e le sue politiche hanno dato
vita a modelli di solidarietà e di inclusione verso le comunità di migranti.
In Teatro oggi lo spettacolo sta assumendo dimensioni impensabili fino a pochi anni fa, le tecnologie permettono uno sviluppo dell’entertainment; ma dall’altra parte il teatro come servizio
sociale, il teatro di comunità e di inclusione sta assumendo dimensioni altrettanto importanti,
proprio perché ci si rivolge interamente alla cura della persona, ponendola al centro di tutto il
processo.
L’Istituto Pratiche Teatrali per la Cura della Persona - progetto Migranti del Teatro Stabile di
Torino ha nell’inclusione civile e nella cura della propria consapevolezza il centro della propria
attività.
Luoghi Comuni - Residenza Temporanea San Salvario, che ospita la conferenza stampa di
presentazione del progetto, è una delle due Residenze Temporanee del Programma Housing della
Compagnia di San Paolo, destinata a realizzare un mix sociale costituito dalla convivenza tra
persone e famiglie che hanno difficoltà a trovare casa o che non riescono più a pagare l’affitto al
prezzo che viene richiesto dal “mercato” e ospiti quali lavoratori in trasferta, studenti, turisti e
city users in genere. La Residenza prevede inoltre l’insediamento di servizi e spazi comuni per gli
abitanti e di attività commerciali e di animazione rivolte al quartiere e alla città.

