Master Executive Cultura e Salute
PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO 1
Letture di scenario e conoscenze teoriche — 60h
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h
Formula Master 140 h
Formula Alta Formazione 60 h

Il modulo è sviluppato in digitale con la possibilità di accedere al materiale video in caso
di assenze.
A. Mondi complessi e futuri possibili. Scenari e trend (15h, online): introduzione a
una visione complessa e multidisciplinare dei fattori antropologici, sociali, culturali,
sanitari, dei fenomeni dell’innovazione tecnologici che hanno impatti sociali e di salute
per le persone e le comunità e che incidono sulle politiche di welfare e di promozione
della salute
• elementi di scenario complesso I: sfide sociali e megatrend -tra cui salute,
diseguaglianze, trasformazione digitale del lavoro e della vita, fenomeni migratorio,
evoluzione delle aree urbane e aree interne, innovazione sociale (terzo settore) e
innovazione culturale, etc. - nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del terzo
Millennio (ONU 2030).
• elementi di scenario complesso II: politiche di sviluppo, policy nel quadro della
programmazione postpandemica locale, nazionale, europea tra pubblico e privato
(investitori sociali e terzo settore), con apertura internazionale,
B. Welfare Culturale Definizione del campo ed evidenze scientifiche (15h, online):
presentazione della nozione di welfare culturale, allineamento sui concetti di cultura,
salute e welfare, evidenze di letteratura in rapporto a specifiche sfide di salute, contesti
sociali e pratiche culturali, focus sugli aspetti di accessibilità universale e di
empowerment delle comunità locali. Ruolo centrale della cultura nella trasformazione
del welfare verso modelli generativi di comunità, nell’innovazione civica e sociale, nella
rigenerazione urbana, nello sviluppo di comunità locali.
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C. Welfare Culturale: case study e modelli di lavoro (30h online)- Presentazione di
modelli di intervento che lavorano con diverse pratiche artistiche e cultural su alcune
delle maggiori sfide di salute contemporanee in tutto il life circle (tra cui: prima infanzia,
adolescenza, healthy ageing, cronicità̀ , benessere mentale, dipendenze, etc.) nei luoghi
della cura, nei luoghi della cultura e nei luoghi della vita.

MODULO 2
Le fondamenta progettuali: intersettorialità, interdisciplinarità,
interprofessionalità, valutazione - 10h blended
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h
Formula Master 140 h

Il modulo viene sviluppato in parte online per una prima introduzione ai temi della
valutazione, in parte in presenza con metodi attivi nell’ottica della sperimentazione
delle dinamiche di lavoro fra settori, discipline e professioni e messa a punto di pratiche
di costruzione di relazioni progettuali efficaci.

MODULO 3
Metodologie di design sociale e di promozione della salute,
progettazione e valutazione d’impatto — 40h blended
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h
Formula Master 140 h

Il modulo prevede la formazione teorico-pratica a modelli di progettazione per
l’intersettorialità , fondati nel design sociale e di promozione della salute e design
thinking e progettazione partecipata, e alla valutazione d’impatto con riferimento a
modelli valutativi sia quantitativi che qualitativi e a strumenti provenienti da diversi
ambiti disciplinari (scienze umane, scienze mediche, sanità pubblica – promozione della
salute, psicologia, statistica, economia della cultura, etc.).
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MODULO 4
Metodologie culturali/artistiche di ideazione, lavoro di team e
conduzione — 40h blended
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h

Il modulo è sviluppato per 20 ore in presenza durante i weekend definiti da calendario, per
le restanti 20 ore online.
Il modulo prevede la partecipazione a percorsi teorico pratici con acquisizione di
metodologie di intervento multiprofessionale nei luoghi della cultura, della cura e della
vita e legate a specifiche pratiche culturali/artistiche e study visit con riferimento a:
a) prevenzione primaria e promozione della salute (prima infanzia, adolescenza,
ageing, cronicità , benessere mentale, dipendenze, etc.) in quadro di contrasto alle
diseguaglianze
b) medical humanities (vulnerabilità̀ , cronicità̀ , relazione di cura, cultura nei luoghi
della salute, benessere dei carer professionali e familiari) accompagnamento di percorsi
di cura

MODULO 5
Approfondimento personale — 10 h blended
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h

Il modulo prevede la definizione di un percorso di studio personale in relazione ai propri
interessi, il percorso verrà condiviso con il mentor individuale e la direzione del Master
e include la partecipazione a workshop, seminar, convegni, visite studio esterni
all’offerta formativa del Master.

Tutorship - 20 h blended
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h
Formula Master 140 h

Il percorso prevede la presenza di due tutor (con background in area sociosanitaria e in
area culturale) che accompagnano i/le partecipanti nella rilettura dell’offerta didattica
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e nel processo di Knowledge Transfer Exchange del gruppo. Le ore di tutorship sono
50% online e 50% in presenza (queste durante i weekend previsti da calendario).

Mentorship – 10h online
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h

Il percorso prevede 10 h individuali di mentorship distribuite con un’ora mensile circa.
Il mentor, uno tra i founder e i member della Knowledge Community di CCW e partner
del Master CS, accompagna il/la partecipante nel mettere a valore la formazione
nell’ambito della propria professionalità e contesto organizzativo.

Project work – 20 h
Il modulo è nel programma didattico di:
Formula Master 220 h

Il project work è costituito dall’ideazione di un progetto di intervento di welfare
culturale in un contesto reale e territorialmente specifico. La progettazione è
accompagnata dalla supervisione del mentor e del tutor di riferimento. La direzione del
Master e il gruppo di direzione metteranno a disposizione del/la partecipante contatti
di realtà e contesti interessati, qualora non ne abbia già di propri.
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Frequenza
La proposta didattica si sviluppa in incontri online (sincroni) e dal vivo. Il
completamento per percorso e rilascio del certificato finale avverrà con una frequenza
del 75% del totale delle ore formative del percorso scelto. In caso di assenza agli
appuntamenti online, sarà possibile richiedere l’accesso alla videoregistrazione
dell’incontro per accedere al materiale in asincrono. Le ore formative, distribuite nei
diversi appuntamenti del calendario didattico, sono per ciascuna formula le seguenti:
Formula Master 220 h:
- ONLINE: 10h Mentoring + 10h Tutorship + 5h KTE + 60h Mod1 + 5h Mod2 + 20h
Mod3 + 20h Mod4
- DAL VIVO: 10h Tutorship + 5h KTE + 5h Mod2 + 20h Mod3 + 20h Mod4
- 10h Mod5 + 20h Project Work
Formula Master 140 h:
- ONLINE: 10h Tutorship + 5h KTE + 60h Mod1 + 5h Mod2 + 20h Mod3
- DAL VIVO: 10h Tutorship + 5h KTE + 5h Mod2 + 20h Mod3
Formula Alta Formazione 60 h:
- ONLINE: 60h Mod1

Valutazione
Il percorso non prevede esami, ma due colloqui: uno a metà percorso e uno a fine
percorso con il gruppo di direzione finalizzati a far emergere gli apprendimenti e gli
interessi sviluppati dal/dalla partecipante e a indirizzarlo verso una maggiore efficacia
nella declinazione delle conoscenze e dei metodi appresi nella propria professionalità.
Il project work della Formula Master 220 h sarà presentato nel colloquio finale.

Materiale didattico
Ai/Alle partecipanti verrà fornito l’accesso ad una piattaforma online su cui verrà
condiviso il materiale didattico relativo agli incontri svolti (bibliografia e sitografia,
slides, video, registrazioni degli incontri online)
CCW – CULTURAL WELFARE CENTER
Sede legale: Studio Cavalitto Broccio | Piazza S. Carlo 197 – 10197 Torino
Sede operativa nazionale: Spazio BAC – Barolo Arti con le Comunità - SCT Centre/Corep | Distretto Barolo – Opera Barolo, Via Cottolengo 24 bis –
10152 Torino
Sede operativa Sud: Farm Cultural Park | Cortile Bentivegna, Sette Cortili – 92026 Favara (Ag)
Informazioni: contatti@culturalwelfare.center | cell +39 348 3175060 | www.culturalwelfare.center
Partiva IVA: 12377630012 - C.F 97858830017

Criteri di attribuzione delle borse di studio
Le borse di studio verranno attribuite con riferimento a tre criteri: priorità iscrizione,
merito (cv e lettera motivazionale), fascia di reddito (su autocertificazione) e per
Fondazione Sicilia e Fondazione Firenze territorialità dei/delle candidati/e.
La scelta dei/delle selezionati/e verrà fatta da una commissione, formata dalla direzione
del Master, dal gruppo di direzione e da un rappresentate dell’ente finanziatore. La lista
dei/delle selezionate verrà comunicata direttamente ai/le candidati/e e pubblicata sul
sito di CCW/Corep.

Faculty
Docenti e interventi, tra gli altri, di: Simone Arcagni, Lucio Argano, Simona Bodo,
Alessandro Bollo, Christian Campagnaro, Roberto Casarotto, Cristina Cenci, Annalisa
Cicerchia, Giuseppe Costa, Luca Dal Pozzolo, Norma De Piccoli, Antonio De Rossi, Elisa
Fulco, Alessandra Gariboldi, Enzo Grossi, Giulia Innocenti Malini, Chiara Lachi, Glen
Laverack, Patrizia Lemma, Pete Kercher, Silvia Mascheroni, Roberta Paltrinieri, Maria
Grazia Panigada, Alessandra Rossi Ghiglione, Gabi Scardi, Guglielmo Schininà, Filippo
Tantillo, Claudio Tortone, Pier Luigi Sacco, Azzurra Spirito, Flaviano Zandonai.
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