
 

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 
 

       

 
 

 

Cultura, raccomandazione per lo sviluppo infantile e la genitorialità 

Biblioteche e Musei uniscono le forze 

 
Nell’area metropolitana di Torino nascono circa 10mila bambine e bambini ogni anno. Un grande patrimonio per la 
collettività. 
 
Il Piemonte è caratterizzato da una densità e capillarità uniche nel panorama nazionale di progetti culturali per lo 
sviluppo delle potenzialità e il benessere delle Famiglie con Bambine e Bambini, partendo dalla prima infanzia, dallo 
sviluppo infantile, nei primi mille giorni, cruciale per tutta la vita, momento di grande cambiamento di ogni Famiglia.  
Le Biblioteche e Musei sviluppano, in collaborazione con il mondo della Sanità, due dei principali progetti culturali 
nazionali indirizzati al target: dal 2004 Nati per Leggere (Biblioteche) per promuove la Lettura in Famiglia e che ha 
ispirato dal 2015 Nati con la Cultura (40 Musei Family and kids Friendly). 
 
Parlare oggi di Famiglia significa comprendere la complessità delle enormi diversità in campo, acuite dalla pandemia, le 
ferite invisibili e nuove diseguaglianze, che richiedono di riflettere su nuovi bisogni, sulle evoluzioni possibili delle 
risposte, considerando le grandi lezioni apprese dalla inedita fase storica nella quale siamo immersi: sono 
imprescindibili alleanze, interdisciplinarietà, azioni di prossimità, in ecosistemi. 
In questa direzione le Biblioteche civiche torinesi hanno promosso dalla primavera del 2021, partendo dalla Città, una 
cooperazione sistematica con Abbonamento Musei a favore delle Famiglie con figli nella prima infanzia.  
 
Il progetto in corso, reso possibile dalla Fondazione Compagnia di S. Paolo, mira a raggiungere, informare e coinvolgere 
attivamente il numero più ampio di Famiglie possibile, con azioni comuni e presentazioni congiunte delle grandi 
opportunità culturali che la Città offre, per crescere con i propri figli, in Famiglia come nella Comunità.  
Prende avvio da una campagna di ascolto degli stakeholders, focus group e momenti di condivisione pubblica, 
interistituzionali, per leggere e interpretare il ritratto cittadino dei bisogni delle Famiglie, degli attori in campo e delle 
linee di intervento, nel quadro delle politiche, per collocare con consapevolezza le azioni e disegnarne l’impatto. 
 
Si fonda su un processo partecipato di scambio di esperienze e competenze per co-disegnare un piano di 
comunicazione congiunta –mantenendo l’identità dei progetti- e di sviluppo di azioni territoriali, ampliando e 
rafforzando l’alleanza con il mondo sanitario (il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie di Torino e area 
metropolitana), quello educativo (Laboratori di Lettura, Ludoteche e Nidi) e sociale (Reti). Azioni che verranno condivise 
con un board di famiglie. 
 
La prima concreta azione per mettere in campo la collaborazione è volta a raggiungere, in uno snodo fondamentale, 
tutte le famiglie che partecipano agli incontri di accompagnamento alla nascita cittadini, a partire dalla primavera 
2022, con una comunicazione mirata che presenti, attraverso i due progetti e con il coinvolgimento di Nati per la Musica, 
la Cultura come risorsa di Salute per la vita quotidiana dei nascituri e dei loro genitori, partendo dal periodo perinatale: 
un primo passo utile alle declinazioni future, nella consapevolezza di toccare al momento un 30% della popolazione, 
prevalentemente italiana, di livello socioculturale medio, mentre una gran parte delle famiglie non ha contezza di queste 
opportunità. 
Gli interventi verranno agiti in presenza non appena la pandemia lo consentirà, promuovendo partecipazione civica: 
una squadra di volontari provenienti dalle biblioteche, dagli ospedali (AVO), da organizzazioni come Unigens sta 
vivendo un percorso di formazione al welfare culturale con CCW-cultural welfare center, allo ECD-early child 
development con CSB-Centro per la Salute del Bambino, che si completerà con lo sviluppo dei talenti di relazione con la 
metodologia del SCT-Social community Theatre. 
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Nel contempo, stante l’incertezza dello scenario, è in corso di elaborazione un intervento che potrà essere veicolato sui 
canali digitali attraverso i quali si sviluppano gli incontri di accompagnamento alla nascita, sia in sincrono che con 
modalità multimediali. 
 
Dalla feconda collaborazione con il mondo sanitario che si sta ampliando, per creare contesti sensibilizzati  stanno 
nascendo percorsi di alta formazione per le professioni della cura interfacoltà e aggiornamenti per operatori della cura 
in ambito medical humanities sul tema, “cultura e salute, prima infanzia e genitorialità” 
 

La strada è aperta per far conoscere a tutti la rete delle Biblioteche e quella dei Musei come un ecosistema 
di luoghi di opportunità per consentire a ogni individuo di ,sviluppare le proprie potenzialità, il proprio 
benessere, la sua qualità di vita, in un quadro di equità sociale, partendo dai primi mille giorni.   
Per dare un contributo a un nuovo welfare generativo. 
 

Una collaborazione con    
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