


PROGETTARE CON E PER IL WELFARE CULTURALE

PREMESSA
Oggi, sempre più frequentemente, agli operatori del sociale viene richiesto di essere in grado di
elaborare e gestire progetti complessi che coinvolgano figure o gruppi appartenenti a culture
organizzative spesso altamente diverse fra loro.
L'E.Si.S, in partenariato con l’IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) e con il Cultural Welfare
Center, propone un corso sul welfare culturale,  tema di grande attualità e in fase di sviluppo.
“L’espressione Welfare culturale indica un nuovo modello integrato di promozione del benessere e
della salute degli individui e delle comunità, attraverso pratiche fondate sulle arti visive,
performative e sul patrimonio culturale”.
I linguaggi dell’arte oggi rappresentano delle reali opportunità per adottare nuove forme di ascolto,
di narrazione, di messa in scena dei bisogni, in grado di interpretare in chiave estetica il disagio,
mediando i conflitti e suggerendo nuovi stili di vita di fronte al burnout, l’umanizzazione della
relazione medico-paziente, l’apprendimento di soft skills, la coesione sociale, i processi di
inclusione, di integrazione e di riqualificazione di spazi, che sono alcune delle possibili sfere di
azione, di applicazione del welfare-culturale.

Il welfare culturale si fonda sul riconoscimento scientifico del valore protettivo della fruizione e
della partecipazione attiva a pratiche artistiche e creative, in termini di prevenzione e promozione
della salute. Tale approccio è documentato nei Report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
“What is the evidence of the role of the arts in improving health and well-being ? (2019), nel
documento “Creating Healthy Communities: Arts + Public Health in America initiative, e nel report
inglese Creative Health: The Art for Health and well being del 2017, che suggeriscono
l’opportunità di una collaborazione stabile tra cultura, giustizia e sanità in una logica di comunità.
In particolare, il programma Arts on prescritpion (AoP), adottato in Gran Bretagna, ha stimolato da
parte di operatori sanitari e di assistenti sociali la prescrizione di visite museali o di pratiche
artistiche. Una riflessione che in Italia ha generato la costituzione del Cultural welfare Center
(2020), composto da professionisti con background differenti (progettisti culturali, medici,
sociologi, economisti), che ha l’obiettivo di rafforzare in termini metodologici le esperienze in atto
che adottano l’arte e la cultura nei processi di cambiamento, creando un ecosistema di dialogo e
scambio tra practitioner, ricercatori, policy makers e cittadini.
*lessico Treccani a cura di Annalisa Cicerchia, Alessandra Rossi Ghiglione, e Catterina Seia.

FINALITÀ
Il corso rivolto agli assistenti sociali e altri operatori del comparto socio sanitario, nasce per fornire
strumenti teorici, buone pratiche ed evidenze scientifiche sul benessere generato dalla fruizione e
dal confronto culturale, al fine di acquisire nuove competenze e sperimentare su di sé i benefici
della pratica artistica, attraverso la formula del workshop con gli artisti. Costruito in cinque moduli
approfondisce i cross over culturali applicati al settore sociale e socio-sanitario e il legame sempre
più stretto tra cultura, salute e benessere.
L’obiettivo è, attraverso una formazione teorica ed esperienziale, finalizzata alla comprensione, alla
gestione dei processi culturali e alla progettazione di interventi, di dotare i partecipanti di strumenti



utili per accompagnare il cambiamento, supportando la collaborazione fra i sistemi istituzionali
della salute, delle politiche sociali, quello dell’arte e della cultura, sia in vista di nuovi scenari
lavorativi che per cogliere le opportunità che si aprono con la nuova programmazione europea
(2021-2027).

TARGET
Il corso è rivolto a 25 assistenti sociali e operatori del comparto socio-sanitario (anche neo laureati)
interessati al tema.

METODOLOGIA
Il percorso si articola proponendo una formazione avanzata con riflessioni teoriche, laboratori di
approfondimento di scambio e di confronto, finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze e
competenze.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
Per effettuare l'iscrizione è necessario inviare il modulo in allegato all'indirizzo e-mail:
entesicilianoserviziosociale@virglio.it entro il 21 dicembre 2021 ore 12.00.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo previsto di 25 posti
Per il corso è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Sicilia per il riconoscimento dei crediti formativi.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO :
Il percorso articolato in 5 moduli per un totale di 50 ore complessive, si svolgerà presso la sede
dell’E.Si.S. (Ente Siciliano di Servizio Sociale “C. Vittorelli”) -Via Palmerino n.1, nel rispetto della
normativa anti covid.
L’accesso ai locali sarà consentito previa esibizione del green-pass, autocertificazione protocollo
anti covid e misurazione della temperatura.

PRESENTAZIONE DEL CORSO – 2.30 ORE
14 DICEMBRE 2021
Sede PALAZZO BRANCIFORTE
ORE 16.00 – 18.30

I MODULO - 6 ORE
Introduzione al welfare culturale e analisi comparata dei dati (indicatori Istat, BES) per
incoraggiare nuove forme di intervento e di partecipazione culturale e misurare gli effetti fisiologici
alle sollecitazioni culturali (produzione e fruizione), come “protettori” di salute lungo tutto l’arco di
vita, e dotarsi di nuove metriche per valutare l’impatto sociale.

15 DICEMBRE 2021
Sede: ESIS
ORE 9.00-13.00 E ORE  14.00-16.00
Docenti
dott.ssa Catterina Seia, Presidente Cultural Welfare Center
dott.ssa Annalisa Cicerchia, primo ricercatore Istat, co founder Cultural Welfare Center

II MODULO - 10 ORE
Selezione di pratiche artistiche e performative svolte dentro e fuori i luoghi della cura (ospedali,
carceri, musei, comunità svantaggiate), con una componente teorica e una laboratoriale (workshop
con artisti contemporanei, pratiche di teatro sociale, etc).
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19 GENNAIO 2021
Sede: ESIS
ORE 14.00 - 18.00

Docenti
dott.ssa Elisa Fulco (presidente associazione Acrobazie – docente CCW)
dott. Antonio Leone
Testimonianze

20 GENNAIO 2021
Workshop con l’artista Loredana Longo
Sede: PALAZZO RISO
ORE 9.00 – 13.00 / ORE 14.00 - 16.00
Docenti
dott.ssa Elisa Fulco
Loredana Longo - artista

III MODULO - 8 ORE
Il ruolo delle partnership e delle nuove forme di governance (fondazioni di comunità, imprese
sociali, fondazioni) per pianificare attività di welfare culturale, multi stakeholder (pubblico, privato,
terzo settore, salute, sanità, giustizia e cultura) e le prospettive europee in grado di generare nuove
forme di cura e di coesione sociale all’interno della comunità.

26 GENNAIO 2022
Sede: ESIS
ORE 9.00 – 13.00 / ORE 14.00 - 16.00
Docenti
dott. Flavio Zandonai
dott. Andrea Bartoli (Farm Cultural Park - Favara)

IV MODULO - 16 ORE
La cura dei curanti per la gestione del burnout e l’empowerment delle soft skills attraverso
l’arte, il teatro, lo storytelling.

10 FEBBRAIO 2022
Sede: ESIS
ORE 14.00 - 18.00
Docenti
dott.ssa Elisa Fulco
dott.ssa Gaetana Cammara

11 FEBBRAIO 2022
Sede: GALLERIA D’ARTE MODERNA
ORE 9.00 – 13.00 / ORE 14.00 - 16.00 (Workshop)
Docenti
dott.ssa Elisa Fulco
Sandrine Nicoletta – artista

21 FEBBRAIO 2022



Sede: ESIS da remoto
ORE 9.00 – 13.00
Docenti
dott.ssa Alessandra Rossi Ghiglione (Social community Theather e CCW)

V MODULO - 14 ORE
Costruire un progetto di welfare culturale
Lavoro di comunità e welfare culturale: quali i campi in comune?

● Contenuti possibili per costruire un progetto comunitario di welfare culturale
● Le fasi di costruzione di un progetto

o Prima fase: ideazione e attivazione
o Seconda fase: progettazione operativa
o Terza fase: realizzazione e valutazione

25 FEBBRAIO 2022
Sede: ESIS
ORE 9.00 – 13.00

10 MARZO 2022
Sede: ESIS
ORE 9.00 – 13.00 / 14.00 –16.00

11 MARZO 2022
Sede: ESIS
ORE 9.00 – 13.00

Docenti
dott.ssa Carla Dessi (IRS)
dott.ssa Elisa Fulco

Direzione scientifica: dott.ssa Maddalena Diliberto direttrice dell’E.Si.S.
Coordinatore del corso: dott.ssa Elisa Concialdi

dott.ssa Maddalena Diliberto

Direttrice E.Si.S.



Corso di formazione

“PROGETTARE PER IL WELFARE CULTURALE”

Il sottoscritto ........................................................................................

nato a ............................................................. il ..................................

residente a …..............................................cap......................................

via .......................................................................................... n............

tel ...........................cellulare.........................e-mail..............................

Codice fiscale…………………………….................................................

Professione……………………………….................................................

Servizio di appartenenza………………..................................................

Chiede di essere ammesso al corso “PROGETTARE PER IL WELFARE CULTURALE”



o Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legge

n.196/2003.

o Inviare il presente modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail dell’E.SI.S : entesicilianoserviziosociale@virgilio.it

Data,                                                                                                                                                             Firma

E.Si.S. - Via Palmerino, 1 – 90129 Palermo – Tel. 091/595204 – e-mail entesicilianoserviziosociale


