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PRESENTAZIONE 
 
CCW-Cultural Welfare Center 
 
Nasce nel 2020 da pionieri del welfare culturale, professionisti provenienti da diversi ambiti disciplinari.  Ha 
sede legale a Torino e sede operativa in due luoghi simbolo dell’innovazione sociale che uniscono Nord e Sud: 
a Torino in Spazio BAC, centro culturale di prossimità al Distretto Sociale Barolo, cittadella della solidarietà 
operativa dal 1823 e al Farm Cultural Park di Favara (Ag), centro culturale indipendente di riferimento 
internazionale nella rigenerazione urbana e umana. 
CCW ha lo scopo di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione dei cross over culturali, ovvero 
le relazioni sistemiche e sistematiche tra la Cultura, le Arti e altri ambiti di policy, in primis Salute, Sociale e 
Educazione. L’ente si pone pertanto in termini di innovazione di filiera nei processi e nelle metodologie 
orientate alla creazione di Salute come bene comune, di welfare e di educazione integrale della persona e 
delle comunità. 
 
Nello scenario che si è aperto, CCW mette a sistema le migliori competenze per: 

▪ dare valore e rafforzare in termini metodologici le esperienze in atto che adottano l’Arte e la Cultura 
nei processi di cambiamento; 

▪ creare un ecosistema di dialogo e scambio tra operatori, ricercatori, policy maker e cittadini; 
▪ sviluppare e sostenere la ricerca interdisciplinare e intersettoriale; 
▪ accompagnare con approcci crossover la formazione di competenze ai diversi livelli di ingaggio e 

professionalità; 
▪ promuovere la diffusione di pratiche replicabili e misurabili, in grado di garantire impatto sociale, 

visibilità e durata al fenomeno; 
▪ nutrire politiche che mettano in atto questa visione. 

 
www.culturalwelfare.center | contatti@culturalwelfare.center | +39-348 9268228 
 

 
Spazio BAC- Barolo Arti con le Comunità   
È primo centro culturale di prossimità in Italia dedicato al welfare culturale che porta avanti processi creativi 
partecipati con attenzione specifica alle famiglie svantaggiate in un’ottica di integrazione tra diverse culture; 
Spazio BAC è gestito da SCT Centre in collaborazione con Università di Torino, Corep, CCW, Filieradarte e 
situato nel quartiere Aurora all’interno del Distretto Sociale Barolo.   
 
www.spaziobac.com | info@spaziobac.com  
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