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FULL MASTER O MASTER PROGETTISTA?

School

Consulta i profili per comprendere quale percorso è il più 
adatto alle tue esigenze e al tuo profilo professionale.



Master Cultura e Salute www.culturalwelfare.center

SEI UNA OPERATRICE/ 
UN OPERATORE CULTURALE CHE 
LAVORA IN UN MUSEO, IN UNA 
BIBLIOTECA, IN UN TEATRO?

Se invece ti interessa anche acquisire metodologie 
e strumenti per condurre direttamente degli 
interventi di welfare culturale e ideare un progetto 
con una supervisione di un esperto, avere un 
mentor personale che ti segua personalmente nel 
declinare gli apprendimenti nella tua professione e 
in uno specifico contesto organizzativo
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TI INTRESSA: 

• aumentare l’impatto sociale della tua 
progettazione per il benessere delle persone e 
delle comunità 

• sviluppare proposte efficaci per il 
coinvolgimento e l’inclusione di pubblici fragili o 
svantaggiati, dentro e fuori la tua le mura della 
tua istituzione 

• ispirarti e fare rete con le migliori esperienze 
italiane ed europee 

• fare rete con il territorio, coinvolgendo le  
comunità locali 

• comprendere quali opportunità di sostenibilità si 
aprono a livello locale, nazionale ed europeo per 
le realtà impegnate sulla relazione tra cultura e 
salute 

• scrivere un progetto di alto impatto sociale e 
misurarne l’efficacia +
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SEI UN OPERATORE DELLE 
PERFORMING ARTS, TI OCCUPI 
DI DANZA, TEATRO, MUSICA?

-Se hai già acquisito metodologie che ritieni 
sufficienti, ma vuoi approfondire la teoria, 
potenziare le tue capacità di progettazione, 
valutazione e ricerca di sostenibilità
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Sei sensibile all’impatto sociale della tua arte? Sai per esperienza che la tua arte crea 
benessere ma vorresti approfondire le tue conoscenze e acquisire nuovi strumenti per  
ottenere un impatto maggiore? 

TI INTRESSA: 

• lavorare con la tua arte per costruire legami e  
capitale sociale nelle comunità 

• acquisire metodologie per operare nei contesti di 
rigenerazione urbana e nei territori con persone 
vulnerabili per dare loro empowerment e  
sostenerle attraverso processi di co-creazione 

• collaborare con medici, infermieri, educatori 
sanitari nei percorsi di cura di persone fragili 

• ispirarti e fare rete con le migliori esperienze 
italiane ed europee 

• comprendere quali opportunità di sostenibilità si 
aprono a livello locale, nazionale ed europeo per 
le realtà impegnate sulla relazione tra cultura e 
salute 

• scrivere un progetto di alto impatto sociale e 
misurarne l’efficacia 

• avere un mentor personale che ti che segua 
personalmente nel declinare gli apprendimenti 
nella tua professione e in uno specifico contesto 
organizzativo
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SEI UN MEDICO, CLINICO O SANITÀ PUBBLICA, UNO 
PSICOLOGO, UN INFERMIERE, UN EDUCATORE, UN 
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA O 
UN ALTRO PROFESSIONISTA DELLA SANITÀ? 
UN RICERCATORE NELL’AMBITO DELLE SCIENZE 
MEDICHE, DI SANITÀ PUBBLICA, PSICOLOGIA, 
SOCIOLOGIA O DI ALTRI AMBITI CON UN INTERESSE 
PER IL BENESSERE E LA SALUTE?
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TI INTRESSA: 

• comprendere i benefici delle arti e della cultura nella 
relazione di cura e nei progetti di prevenzione e promozione 
della salute 

• acquisire conoscenze, competenze, evidenze e buone 
pratiche per integrare le arti e la cultura nella relazione di 
cura (es: umanizzazione delle cure, promuovere pratiche 
salutari nelle malattie cronico-degenerative, dipendenze…) 
e nei progetti di prevenzione e promozione della salute (es: 
primi 1000 giorni di vita; scuole, ambienti di lavoro e servizi 
sanitari che promuovono salute attraverso la 
partecipazione, il potenziamento delle life skill, 
l’alimentazione, l’attività fisica, la salute mentale…; 
invecchiamento attivo…) con una particolare attenzione ai 
determinanti sociali delle disuguaglianze e ai processi di 
inclusione sociale 

• collaborare con professionisti delle arti e della cultura ed 
entrare in una rete con le migliori esperienze professionali e 
progettuali italiane ed europee 

• valutare quali opportunità di investimento e sostenibilità si 
aprono a livello locale, nazionale ed europeo 

• valutare quali opportunità di ricerca si aprono per gli 
interventi relativi alla relazione di cura e ai progetti di 
prevenzione e promozione della salute 

• scrivere un progetto sostenibile con un impatto sulla salute 
e il benessere 

• avere un mentor personale che ti che ti segua 
personalmente nel declinare gli apprendimenti nella tua 
professione e in uno specifico contesto organizzativo

Se hai già acquisito metodologie che ritieni 
sufficienti, ma vuoi approfondire la teoria, 
potenziare le tue capacità di progettazione, 
valutazione e ricerca di sostenibilità
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SEI UN RICERCATORE 
UNIVERSITARIO O LAVORI PER UN 
CENTRO DI RICERCA IN AMBITO 
CULTURALE?

TI AFFASCINA: 

• il tema dell’impatto dell’arte e delle pratiche 
culturali sul benessere e la salute delle persone?  

• l’ approccio e il metodo qualitativo e quantitativo 
per la valutazione?
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Se hai già acquisito metodologie che ritieni 
sufficienti, ma vuoi approfondire la teoria, 
potenziare le tue capacità di progettazione, 
valutazione e ricerca di sostenibilità

-
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MASTER CULTURA E 
SALUTE IN 

PROGETTAZIONE, 
SVILUPPO E CONDUZIONE 

DI INTERVENTI DI WELFARE 
CULTURALE

MASTER CULTURA E 
SALUTE - 

PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI DI 

WELFARE CULTURALE 

Percorso con una formazione teorico - 
pratica abilitante al designing progettuale 
e alla ideazione e conduzione di azioni di 

Welfare Culturale, è comprensiva di 
mentorship e project work (ideazione 

progettuale di un intervento in un 
contesto definito).

Durata: 220 h 

Post disponibili max: 25  

Costo iscrizione: € 2.500,00 (+ iva) 

Percorso con una formazione 
teorico - pratica abilitante al 

designing progettuale di azioni di 
Welfare Culturale.

Durata: 140 h 

Post disponibili max: 15  

Costo iscrizione: € 1.800,00 (+ iva) 

BORSA DI STUDIO: 1.500€ BORSA DI STUDIO: 1.000€

SCADENZA APPLICATION: 26 agosto 2021 
SCADENZA ISCRIZIONI: 30 ottobre 2021

La CCW School e i suoi donors offrono la possibilità a 30 professionist* di usufruire della 
promozione early bird per il conferimento di 30 borse di studio a copertura parziale, del 

valore di:

La selezione avviene per cv e lettera motivazionale ed eventuale successivo colloquio. I 
profili dei candidati verranno esaminati da una commissione composta dal gruppo di 

direzione del Master, membri della Knowledge Community di CCW e donors.
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Per info scrivi a segreteria@culturalwelfare.center


