
 

 

 

 

“CULTURA 0-6: CRESCERE CON CURA” è un’iniziativa1 di welfare culturale indirizzata a bambini e famiglie 0-6 anni, che si 

basa sulla Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura un documento redatto nel 2011 a Bologna da un gruppo di 

lavoro promosso da La Baracca - Testoni Ragazzi che ha coinvolto insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e genitori 

(https://www.testoniragazzi.it/area.php?idarea=43&lang=it) e sul Manifesto del Sistema Infanzia nato nell’ambito di un 

processo partecipato avviato nel 2015 che ha visto l’adesione, oltre al Comune di Cuneo, di altri 15 soggetti tra nidi e 

scuole di infanzia pubblici e privati, enti locali, enti gestori, ASO, associazioni, cooperative. 

Cuneo è stato il primo Comune in Italia a sottoscrivere la Carta dei diritti che sottolinea l’importanza di rispettare il 

bambino in ogni sua età, offrendo il meglio in termini di arte e cultura. L’arte e la cultura non possono essere considerati 

un “bisogno primario”, ma rappresentano sicuramente un “bisogno necessario”  

Su questi presupposti si fonda l’iniziativa “Cultura 0-6: crescere con cura” che parte da una base consolidata di azioni che 

fanno capo al progetto NpL Cuneo, al Sistema Infanzia cittadino, a Nati con la Cultura promosso dal Museo civico e al ricco 

programma di azioni messe in campo da la Compagnia Il Melarancio rivolte al target 0-6, per poi svilupparsi attraverso il 

coinvolgimento di nuovi partner operanti in progetti di sviluppo di comunità e integrazione sociale.  

L’eterogeneità degli attori, l’integrazione di competenze, consentono di coniugare molteplici ambiti, da quello culturale a 

quello educativo, dall’ambito artistico a quello sociale, oltre che una reciproca contaminazione tra gli stessi. 

L’idea progettuale prevede la realizzazione di una serie di azioni condivise, un piano di comunicazione capillare ed efficace, 

un monitoraggio costante dei risultati. In sintesi: 

 Iniziative Crossover: si intende predisporre una “carta dei servizi” che suggerisca percorsi trasversali tra i progetti e le 

attività proposte dai diversi partner. Verrà supportata dall’elaborazione di format che consentano ai fruitori di 

accedere a più attività con un unico biglietto (ad esempio teatro+museo; parco+museo; piscina+teatro…) 

 Attività Decentrate: le attività del progetto NpL Cuneo proseguiranno coinvolgendo le biblioteche, il mondo socio 

sanitario assistenziale, le associazioni, le scuole del Sistema Bibliotecario Cuneese. 

Con i vari attori del progetto, si prevede di organizzare iniziative che vadano a potenziare i luoghi in cui storicamente 

l’impatto di NpL, Nati con la Cultura, attività teatrali 0-6 è stato più debole. Si individueranno 3 comuni in cui 

promuovere un’azione di welfare culturale coinvolgendo le realtà del territorio: biblioteca, scuola, associazioni, 

parrocchia, mondo socio sanitario assistenziale, famiglie.  

 Coinvolgimento delle Famiglie: sull’esperienza dei family board ideati con il progetto TICTAC, della Compagnia Il 

Melarancio, si intende avviare la creazione di un family board focalizzato sulla fascia 0/6, con cui co-progettare attività 

per il secondo anno (2023). Per fare questo si intendono ingaggiare i nidi comunali e le scuole dell’infanzia di Cuneo. 

L’azione è finalizzata alla costruzione di una comunità educante che sensibilizzi il più vasto numero di famiglie 

sull’importanza dell’alleanza tra cultura ed educazione.    

Nell’ottica di promuovere il welfare culturale nel maggior numero di famiglie e in particolare in quegli ambienti meno 

sensibili a queste tematiche, si intendono realizzare, nei quartieri di Cuneo, momenti ludici e ricreativi di informazione 

e partecipazione al progetto. Verranno ingaggiati nell’azione operatori sociali del progetto La Boa. 

 Formazione: Il modello prevede l’elaborazione di una proposta formativa (in collaborazione con il Cultural Welfare 

Center), rivolta agli operatori culturali, sanitari e sociali, che rappresenti l’importanza della cultura del benessere a 

360° di bambini e famiglie puntando particolarmente sulle buone pratiche, in modo da raggiungere chi abitualmente 

non frequenta i servizi culturali. Inoltre, il CCW proporrà un percorso di allineamento e integrazione delle 

competenze trasversali degli operatori che lavorano con bambini e famiglie 0-6 anni, con il coinvolgimento dei 

genitori e un accompagnamento nell’ottica della declinazione degli apprendimenti negli interventi sul campo 

(Percorso di capacity building fondativo sul tema del welfare culturale).  

                                                           
1 Ideata da: Biblioteca civica di Cuneo, Servizi Prima Infanzia del Comune di Cuneo, Museo civico, Ufficio Politiche Sociali, 

Compagnia Il Melarancio 
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