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Il Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS) è uno dei più grandi dell'Università 
di Torino ed è stato riconosciuto struttura di eccellenza dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 

Nell’ambito del suo progetto di eccellenza ha creato il «Centro “Luigi Bobbio” per la 
Ricerca Sociale Pubblica e Applicata», per far collaborare la ricerca accademica e gli 
stakeholder in una prospettiva di sviluppo del territorio piemontese. Il Centro intende 
operare come incubatore di progetti di ricerca che promuovono la conoscenza e 
l’intervento per risolvere problemi collettivi, ispirandosi ad un'etica di pubblico 
servizio.  

Le finalità del Centro sono: 
a) rispondere alle richieste che istituzioni, mondo del lavoro e società civile pongono 
oggi all'Università italiana; 
b) partecipare attivamente alla costruzione di un'agenda pubblica dei problemi e delle 
priorità collettive; 
c) stimolare la formazione di gruppi di lavoro, tra attori accademici e non, che 
sappiano posizionarsi sui temi della ricerca di frontiera.  

In particolare, il Centro “Luigi Bobbio” mette a disposizione le competenze necessarie 
per predisporre ricerche-intervento di tipo “collaborativo”. Attraverso la costruzione 
di partnership di ricerca il Centro offre consulenza nelle fasi di elaborazione delle 
ipotesi, della progettazione metodologica e della realizzazione pratica. 

È sulla base di queste premesse che, nel corso del 2019, il Centro “Luigi Bobbio” ha 
avviato una collaborazione con «Piccola Industria – Unione industriale Torino», per 
realizzare la ricerca “Lo sviluppo possibile - Il ruolo delle PMI nella società e 
nell’economia del Piemonte”. Un’ampia indagine sull’opinione pubblica regionale e 
nazionale, sul tema del modello di sviluppo piemontese.  
I curatori della ricerca sono i professori Francesco Ramella e Rocco Sciarrone 
coordinatori del Progetto di Eccellenza CPS di UniTO 

Per contatti: 
Francesco Ramella e Rocco Sciarrone (Coordinatori) 
Gabriele Rogina (Area Ricerca e Terza missione – Polo CLE) 


