
RIFLESSIONE PUBBLICA

CRESCERE CON LA CULTURA
FAMIGLIA E PRIMA INFANZIA 

A TORINO E IN PIEMONTE

Venerdì 19 novembre 2021 | 10.00  - 13.30
Sede Spazio BAC-Barolo Arti con le Comunità, Distretto Sociale Barolo

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER
 I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24 bis, Torino







Video Intervento

Prof. Chiara Saraceno, Sociologa e Portavoce Alleanza per l'Infanzia 



 348 31 75 060

DURANTE IL CORSO
DEGLI INTERVENTI

SARÀ POSSIBILE
CONDIVIDERE

RIFLESSIONI O
DOMANDE SCRIVENDO

TRAMITE WHATSAPP
AL NUMERO



BENVENUTO E 
CONDUZIONE DEI

LAVORI 

Alessandra Rossi Ghiglione  
Direttrice, SCT Centre - Spazio BAC; 
Vice Presidente, CCW-Cultural Welfare Center



UNIRE LE FORZE
PER UN CAMBIO

DI PASSO,
PARTENDO

DALL’ASCOLTO

Carlotta Salerno  
Assessora Istruzione, Giovani, Periferie, Rigenerazione
urbana, Città di Torino

Monica Sciajno
Dirigente, Area Cultura Musei Archivio e Biblioteche,
Città di Torino

Cecilia Cognigni  
Responsabile, Area servizi al pubblico, attività
culturali, qualità e sviluppo, Biblioteche Civiche
Torinesi



PER UN WELFARE
CULTURALE. LEGGERE

LO SCENARIO PER
ORIENTARE L’AZIONE:

COSA SIGNIFICA
PARLARE DI FAMIGLIE 

E PRIMA INFANZIA,
OGGI

 

KNOTE SPEECH
Giorgio Tamburlini | Presidente, CSB - Centro Salute del Bambino 

TAVOLA ROTONDA
Conduce
Luca Dal Pozzolo | Direttore, Osservatorio Culturale del Piemonte
- co-founder, CCW - Cultural Welfare Center
Intervengono
Vittorina Buttafuoco | Pediatra SSD Emergenze Infettive e
Prevenzione, ASL Città di Torino - Referente, Piano Regionale
della Prevenzione - Programma PL11, Promozione della Salute
nei primi mille giorni
Monica Lo Cascio | Direttore, Divisione Politiche Sociali e rapporti
con le ASL, Città di Torino 
Giuseppe Nota | Direttore, Divisione Servizi Educativi, Città di
Torino 
Claudia Mandrile | Responsabile, Missione Educare per crescere
insieme, Obiettivo Persone, Fondazione Compagnia di San Paolo

Vuoi fare una domanda? 
Scrivi tramite WhatsApp 

al 348 31 75 060



NUOVE RISPOSTE
A NUOVE SFIDE. 

A TORINO E IN
PIEMONTE LA

CULTURA FA
SISTEMA

Conduce 
Cecilia Cognigni | Resp. Area servizi al pubblico attività
culturali, qualità e sviluppo, Biblioteche Civiche
Torinesi

Intervengono
Caterina Ginzburg | Direttrice, Consorzio Xké?
ZeroTredici - Progetto Famiglie ZeroSei 

Gimmi Basilotta | Compagnia Il Melarancio - Tic Tac 

Ivan Biga | Responsabile Nuove cittadinanze e
inclusione sociale, Città di Cuneo - 0-6 Crescere con
Cura

Beatrice Sarosiek | Project manager - Lilliput, a piccoli
passi nei musei 

Simona Ricci | Direttrice, Abbonamento Musei e
Gabriella Carrè | Referente NPL, AIB Piemonte - Nati
per Leggere & Nati con la CulturaVuoi fare una domanda? 

Scrivi tramite WhatsApp 
al 348 31 75 060



NUOVE RISPOSTE
A NUOVE SFIDE. 

A TORINO E IN
PIEMONTE LA

CULTURA FA
SISTEMA

Caterina Ginzburg

Direttrice, Consorzio Xké? ZeroTredici  
Progetto Famiglie ZeroSei 

Vuoi fare una domanda? 
Scrivi tramite WhatsApp 

al 348 31 75 060



Il progetto Famiglie ZeroSei, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo – con la Missione 
Educare per crescere insieme dell’Obiettivo Persone e la Missione Sviluppare competenze 
dell’Obiettivo Cultura – insieme al Consorzio Xkè? ZeroTredici, mira a sperimentare metodi e 
strumenti di partecipazione, protagonismo e solidarietà, coinvolgendo 100 famiglie con figli nella 
fascia 0-6, anche attraverso nuove opportunità culturali ed educative, definite insieme a 5 Poli 
ZeroSei, 5 Musei e 5 enti di valorizzazione territoriale operanti a Torino. 
Famiglie ZeroSei è realizzato in collaborazione con la Città di Torino, l’Associazione Abbonamento
Musei e la Rete “Lilliput – a piccoli passi nei musei” per la progettazione del kit di autofruizione.



5 ENTI MUSEALI

5 ENTI DI 
VALORIZZAZIONE 

TERRITORIALE

5 POLI 
ZEROSEI

• Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

• GAM

• Museo Egizio

• Museo Lavazza

• Reggia di Venaria

• Associazione Teathrum Sabaudiae

• Ente di Gestione Aree protette del Po

• Museo Arte Urbana (CulturalWay)

• Circolo Antonio Banfo

• Coop. Viaggi Solidali

• Binaria

• Casa del Quartiere di Via Agliè

• Drop House

• Spazio ZeroSei

• Vides Main

GLI ATTORI DEL PERCORSO

ü Messa a disposizione 
di competenze, esperienze e buone 
pratiche pregresse da parte dei Poli 
ZeroSei, individuati tra attori del 
territorio esperti di attività educative 
e ludico ricreative per famiglie e 
bambini 06, già coinvolti nel 
Programma ZeroSei di Fondazione 
Compagnia di San Paolo e sostenuti 
dal Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa minorile;

ü Condivisione dei propri modelli di 
fruizione per famiglie;

ü Valorizzazione delle opportunità 
inserite ne La Bella Stagione;

ü Percorso di co-progettazione in 
7 fasi per realizzare kit per auto-
fruizione dedicati alle famiglie, da 
utilizzare durante le tappe;

ü Accoglienza dedicata dei gruppi di 
famiglie accompagnate dai Poli 
ZeroSei.

Missione Educare per crescere insieme -
Obiettivo Persone e Missione Sviluppare 
competenze - Obiettivo Cultura della 

Fondazione Compagnia di San Paolo e 

Città di Torino – Servizi educativi

Rete Lilliput per la messa a punto del Kit di 

auto fruizione

Consorzio Xké? ZeroTredici per 

accompagnamento tecnico 

Con il sostegno e l’accompagnamento di:



§ Promuovere la partecipazione e il protagonismo delle famiglie.

§ Sperimentare modelli e forme innovative di mutualità e solidarietà per contrastare il senso di solitudine e
smarrimento delle famiglie.

§ Assicurare accesso a opportunità educative di qualità e occasioni di svago, di apprendimento, di esperienze di
cittadinanza per bambini e bambine della fascia di età 0-6 anni con le loro famiglie (soprattutto quelle più fragili).

§ Avvicinare le famiglie con bambini 0-6 a forme innovative di offerta culturale ed educativa.

§ Potenziare le capacità degli enti culturali di proporsi come protagonisti attivi della comunità educante e
di contribuire alla costruzione di un’offerta consapevole e dedicata, che risponda adeguatamente ai bisogni e agli
interessi delle famiglie.

§ Rendere le famiglie protagoniste attive delle comunità di prossimità e della rigenerazione urbana.

GLI OBIETTIVI



§ Le competenze dei Poli ZeroSei come mediatori per l'accesso all'esperienza di fruizione, per la facilitazione di dinamiche
relazionali tra gruppi di famiglie, per il coinvolgimento e lo sCmolo ad esperienze da vivere in progressiva autonomia
insieme ad altri nuclei familiari.

§ Le famiglie coinvolte in questa sperimentalità possono uClizzare come facilitatore il kit di autofruizione di offerte culturali
grazie a oggeE e schede (10). Il kit è stato co-progeBato da: 5 Poli ZeroSei, 5 enE museali, 5 enE di valorizzazione
territoriale, le Biblioteche Civiche Torinesi.

§ Accompagnamento prezioso della Rete “Lilliput – a piccoli passi nei musei”, che ha messo a disposizione esperienze,
competenze e lezioni apprese per la progeGazione di kit e schede.

§ Le tessere Abbonamento Musei come passpartout per cultura: 100 famiglie sono state coinvolte nel progeBo (105
genitori hanno ricevuto le tessere Abbonamento Musei AdulC; i bambini in fascia 6/14 anni tesseraC con Abbonamento
Musei Junior sono 58. Non è stato necessario tesserare i bambini in fascia 0/5, che partecipano gratuitamente alle aEvità)

§ Il progeGo propone alle famiglie almeno 10 tappe all’anno, ma l’offerta si amplia a tuS gli enE museali inseriE nel circuito
Abbonamento Musei (Piemonte e Valle d’Aosta).

§ Il primo anno di sperimentazione: luglio 2021 - luglio 2022.

GLI STRUMENTI



§ Chi sono: spazi educativi aperti per famiglie e comunità di riferimento.

§ Gli utenti: famiglie fragili e non solo (migranti e italiane).

§ Quali esperienze hanno realizzato: partecipazione, attività, prossimità, presidio del territorio.

§ La presenza sul territorio: 

I POLI ZEROSEI



LE ATTIVITÀ LUGLIO – NOVEMBRE 2021 

ENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Coop. Viaggi Solidali 5 famiglie (per un totale di 16 
persone coinvolte)

Ente di Gestione Aree protette del Po 20 famiglie (per un totale di 66 
persone coinvolte)

ENTI MUSEALI

Museo Egizio 22 famiglie

GAM 6 famiglie (per un totale di 20 
persone coinvolte)

Reggia di Venaria 6 famiglie (per un totale di 25 
persone coinvolte)

ALTRI ENTI MUSEALI VISITATI

Museo A come Ambiente 8 famiglie



§ La fruizione culturale è un’opportunità possibile.

§ Le famiglie come comunità (papà, fratelli). 

§ L’offerta culturale è più ampia dei Musei: cinema, territorio urbano da esplorare, altre tappe oltre le 10 delle schede 
proposte nel kit.

§ Le reti informali si attivano naturalmente: Famiglie ZeroSei come abilitatore di mutualità.

PRIME RISULTANZE-IMPRESSIONI

QUALI INNOVAZIONI
§ Co/progeGazione dei Poli ZeroSei, degli enC museali e degli enC di valorizzazione territoriale: conoscersi, ascoltarsi, 

affidarsi.

§ La comunità di Famiglie ZeroSei, oltre i singoli Poli.

§ La cultura come strumento di inclusione, reC ed empowerment; ma anche per abitare la bellezza.

§ Piccoli gruppi informali come culla naturale della mutualità.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



NUOVE RISPOSTE
A NUOVE SFIDE. 

A TORINO E IN
PIEMONTE LA

CULTURA FA
SISTEMA

Gimmi Basilotta 
Compagnia Il Melarancio 
 Tic Tac 

Vuoi fare una domanda? 
Scrivi tramite WhatsApp 

al 348 31 75 060





 Family Board 
COPROGETTARE INSIEME ALLE FAMIGLIE

5 famiglie 
 9 genitori

 figli dai 3 ai 14 anni
(una famiglia senza
green pass segue a

distanza) 

4 famiglie 
 8 genitori

 figli dagli 8 agli 11 anni
comuni di Baveno e
Casale Corte Cerro 

5 famiglie 
 6 genitori

 figli dai 5 ai 14 anni
Vecchi e nuovi

pubblici coinvolti

Cuneo VCO Pinerolo 



Format Cross Over 
40 stakeholder coinvolti sui 3 territori

5 17 4 8 6 

Animativo
Sociale 

Culturale Sportivo
Ambientale

Enogastronomico Istituzioni



Format Cross Over LE GIORNATE TIC TAC 

 
914 presenze

Occasione per
raggiungere un
nuovo pubblico

 
 fino al 50% di nuovi 

 spettatori 



Grazie! 



NUOVE RISPOSTE
A NUOVE SFIDE. 

A TORINO E IN
PIEMONTE LA

CULTURA FA
SISTEMA

Ivan Biga 

Responsabile Nuove cittadinanze e
inclusione sociale, Città di Cuneo 
0-6 Crescere con Cura

Vuoi fare una domanda? 
Scrivi tramite WhatsApp 

al 348 31 75 060



UN’IDEA PROGETTUALE
Biblioteca civica di Cuneo, Servizi Prima Infanzia del Comune di Cuneo, 

Museo civico, Ufficio Politiche Sociali, Compagnia Il Melarancio



IL SENSO: a quali domande siamo chiamati a 
rispondere?

COMPLESSITA’

CAMBIAMENTO…..

IMPATTO 
EMERGENZA

ACCESSIBILITA’



NUOVI MODELLI RISPOSTA

vs



AMBITI
SOCIALE

EDUCATIVO

CULTURALE

ARTISTICO



ATTORI

BIBLIOTECA

MUSEI

SERVIZI 
INFANZIA

MELARANCIO

POLITICHE 
SOCIALI

CWW

BAMBINI  FAMIGLIE  OPERATORI  TERRITORIO COMUNITA’ EDUCANTE



AZIONI INTEGRATE

• Attività Decentrate: 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.

• Family board focalizzato sulla fascia 0/6

• Azione di welfare culturale coinvolgendo le realtà del territorio

• Percorso di capacity building fondativo sul tema del welfare 
culturale in collaborazione con il Cultural Welfare Center

• Carta dei servizi percorsi trasversali tra i progetti e le attività 
proposte





SISTEMA
PROCESSO

COMUNITA’ EDUCANTE

MANUTENZIONE

PERSONESTRUMENTI

ALLEANZA

DECENTRAMENTO

PRINCIPI

PROSPETTIVE

COMPETENZE

FARE INSIEME

RELAZIONI

CONTAMINAZIONI





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE



NUOVE RISPOSTE
A NUOVE SFIDE. 

A TORINO E IN
PIEMONTE LA

CULTURA FA
SISTEMA

Beatrice Sarosiek  
Project manager 
Lilliput, a piccoli passi nei musei 

Vuoi fare una domanda? 
Scrivi tramite WhatsApp 

al 348 31 75 060



a pI!"oL#  pA$%i nE#  mU$&i

presentazione PROGETTO

A piccoli passi nei musei



A volte, per cambiare le cose 
basta abbassarsi un po' e farsi piccoli 
piccoli. 

Abbiamo reimparato a guardare il 
mondo con gli occhi dei bambini per 
rendere i musei luoghi accoglienti 
per tutta la famiglia.
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COS'è LILLIPUT?
Lilliput è una rete multidisciplinare di professionisti ed 
organizzazioni che lavorano insieme per mettere in comune 
competenze, strumenti, relazioni, per rendere i musei e luoghi 
della cultura italiani, a misura di famiglia.

TARGET famiglie con bambini 0-10 anni 

Il problema L’obiettivo

STEREOTIPO DEL MUSEO 
E ALTRI LUOGHI DI CULTURA

PERCEPITI COME NOIOSI 
E NON ADATTI AI BAMBINI

rendere i musei e altri 
luoghi della cultura

adatti alle famiglie dove 
imparare divertendosi

2



IL PROBLEMA



IL TERRITORIO DI SPERIMENTAZIONE



filosofia e approccio pedagogico

La filosofia e l’approccio pedagogico è alla base di Lilliput: 
il museo viene presentato e vissuto quale luogo relazionale, 
sottolineandone la funzione sociale. 
Le famiglie possono passare del tempo di qualità e nello 
stesso tempo apprendere con tutti i cinque sensi, non solo 
dal punto di vista didascalico e narrativo. 

Museo generatore di stimoli 
ed emozioni positive:

Potenziando la creatività e 
l’immaginazione di tutta la famiglia 
attraverso elementi semplici.

Evocando nuove immagini e nuove 
storie attraverso un’esplorazione attiva 
in prima persona.

Stimolando uno sguardo nuovo, fresco 
e curioso della realtà che ci circonda.

Imprimendo il ricordo di un’esperienza 
piacevole e formativa del museo 
visitato.

COME FARE?
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• KIT DI VISITA
• INFRASTRUTTURE
• COMUNICAZIONE
• EVENTI
• RETE
• FORMAZIONE

STRATEGIA
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La formazione 

La rete è la nostra forza e lo scambio di esperienze tra 
operatori didattici e professionisti del settore sia culturale 
che pedagogico è la nostra più grande risorsa.

• Diffondere e sensibilizzare sui temi della cultura 
dedicati all’infanzia e alle famiglia.
• Creazione di reti territoriali che impattano sul target 
famiglie al museo.
• Formazione e sensibilizzazione sul tema accoglianza 
delle famiglie al museo, per operatori e direttori 
museali.
• Co-progettazione di eventi e percorsi personalizzati.

Lilliput è membro della rete Hands On! 
International Association of Children in 
Museums, rete internazionale di Children 
Museums e dei dipartimenti didattici.
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alcuni progetti realizzati

LILLIPUT LAB Paraloup
Musei, innovazione culturale e famiglie in 
alta quota. 

! 7 Musei della Valle Stura (Piemonte) con tanta 
voglia di mettersi in gioco e - grazie al gioco- diventare 
sempre più #amisuradifamiglia.
! 4 giorni di formazione residenziale per operatori 
museali che si rivolgono al target famiglie.
! 4 giorni di networking e scambio di buone pratiche 
in alta quota.
! 1 obiettivo comune: coprogettare un cartellone di 
! 7 eventi lillipuziani dedicati a tanti bimbi con le loro 
famiglie

Grazie al bando Cultura da Vivere: nuovi spazi per 
crescere insieme della Fondazione CRC, ha preso avvio 
il progetto LILLIPUT LAB al rifugio Paraloup. Musei, 
innovazione culturale e famiglie in alta quota. 
Un percorso intensivo di quattro giorni di capacity 
building dedicato agli operatori museali di sette musei del 
territorio del cuneese, curato dal team multidisciplinare di 
Lilliput. 

Lilliput Lab ha avuto un carattere residenziale, presso la Borgata 
Paraloup, prevedendo delle attività di formazione frontale e 
attività di workshop con tavoli di lavoro di coprogettazione.

I partecipanti sono stati accompagnati in azioni di analisi del 
proprio contesto e parallelamente nella conoscenza delle 
reciproche realtà e competenze, in un’ottica di networking, 
confrontandosi sulla creazione di percorsi di visita dedicati 
oltreché sulla progettazione di un cartellone di eventi 
target family dal titolo “Non è ciò che sembra, 7 eventi per 
famiglie per 7 musei del cuneese”. 
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LILLIPUT LAB  Torino

Il progetto ideato su incarico della Fondazione Compagnia 
di San Paolo nell’ambito di “2021. Un estate insieme”, 
aveva come obiettivo lo sviluppo di competenze e 
strumenti per il coinvolgimento delle famiglie grazie 
alla messa in rete dei soggetti coinvolti in un’ottica 
interdisciplinare.

Lilliput ha accompagnato un gruppo composto da 5 
musei, 5 enti di valorizzazione territoriale e 5 poli ZeroSei 
della città di Torino, alla coprogettazione di un kit di 
partecipazione culturale per le famiglie con bambini della 
città di Torino. 15 realtà che per la prima volta hanno 
lavorato tutte insieme in un’ esperienza di collaborazione 
e creazione collettiva.
Realtà coinvolte:

! 5 musei torinesi: Museo Egizio, GAM, Fondazione 
Sandretto Re Baudengo, Museo Lavazza, La Venaria 
Reale.
! 100 famiglie: Il kit progettato dalle 15 realtà sarà 
distribuito a 100 famiglie del territorio individuate e 
ingaggiate dai Poli ZeroSei.
! 5 poli ZeroSei: Spazio ZeroSei, Binaria, Drop House, 
Vides Main, Bagni Pubblici di via Agliè.
! 5 enti di partecipazione: MAU – Museo di Arte 
Urbana, Associazione Circolo Antonio Banfo, 
Cooperativa Viaggi Solidali, Theatrum Sabaudiae Torino, 
Aree Protette del Po Piemontese.
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ROLLI DAYS Genova

Lilliput ha partecipato all’edizione primaverile dei Rolli 
Days di Genova, trasformando il Museo di Villa del 
Principe, Palazzo di Andrea Doria #amisuradifamiglia e 
accogliendo numerose famiglie per i 3 giorni di evento 
dedicato ai Rolli, patrimonio Unesco. 

In quest’occasione è stato realizzando anche un video 
di presentazione del Palazzo e delle attività lillipuziane 
mantenendo anche la richiesta di essere presenti anche 
sulle piattaforme digital come da format di evento. 
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i MUSEI LILLIPUZIANI a misura di 
famiglia

Fortezza Firmafede
Museo preistorico dei dei Balzi Rossi
Villa Rosa - Museo dell'arte vetraria 
altarese
Area archeologica di Nervia
Forte Santa Tecla
Museo archeologico di Chiavari
Villa Romana del Varignano
Castello di San Terenzo
Fortezza di Sarzanello
Museo Archeologiaco e Nazionale di Luni 
e zona Archeologica
Forte San Giovanni
Villa del Principe - Palazzo Andrea Doria 
Museo Diocesano di Genova
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PROGETTI IN CORSO: LILLIPUT PLUS

Un progetto internazionale sostenuto nell’ambito del 
programma Eramus Plus il Programma europeo per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

LILLIPUT PLUS vuole innovare la funzione educativa del 
museo, in particolare dei musei che si occupano di temi 
centrali della storia recente, evolvendo il suo ruolo da 
didattico e narrativo a luogo di apprendimento non formale 
e partecipazione civica per la famiglia intera come primo 
nucleo di socialità all'interno delle comunità territoriali.

Il nostro partner internazionale è INTERNATIONAL 
COALITION OF SITES OF COSCIENCE un network di 46 
musei, siti storici e organizzazioni che si occupano di 
memoria in 18 paesi da "Our Lord in the Attic Museum" in 
Amsterdam, il Red Star Line Museum ad Anversa, e il War 
Childhood Museum in Bosnia.

Il progetto prevede attività di scambio di buone pratiche, 
sperimentazione e formazione per operatori culturali 
italiani ed europei.

PROGETTI
IN CORSO
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PER CHI VOLESSE FAR PARTE DELLA 
RETE è POSSIBILE...

MUSEO ADERENTE su pagamento 
di una quota ottiene dei benefit fra 
cui ad esempio la formazione, la 
comunicazione dedicata e l’uso del kit;

PROFESSIONISTA/
ORGANIZZAZIONE ADERENTE 
su pagamento di una quota ottiene 
dei benefit fra cui ad esempio la 
formazione, la comunicazione 
dedicata;

PARTNER (museo, professionista 
o organizzazione) che contribuisce 
economicamente o con risorse di 
altro tipo allo sviluppo della rete e 
chiede di entrare ufficialmente a far 
parte della direzione del progetto. A 
titolo di esempio un partner operativo 
può essere un operatore o un 
organizzazione di un’altra regione che 
attiva nuove progettazioni in quella 

COME?
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Grazie per averci dedicato un po' della tua attenzione!
Per saperne di più visita il sito lilliputmusei.it

oppure scrivici a info@lilliputmusei.it

Progetto realizzato grazie al sostegno di:



NUOVE RISPOSTE
A NUOVE SFIDE. 

A TORINO E IN
PIEMONTE LA

CULTURA FA
SISTEMA

Simona Ricci | Direttrice, Abbonamento
Musei 
e 
Gabriella Carrè | Referente NPL, AIB
Piemonte 

Nati per Leggere & Nati con la Cultura

Vuoi fare una domanda? 
Scrivi tramite WhatsApp 

al 348 31 75 060



Uniscono le forze
«La Cultura, raccomandazione

per lo sviluppo infantile e genitorialità»

Il naming presto su questi schermi 



NATI PER LEGGERE TORINO
attivo dal 2004

• 14 biblioteche, 2 laboratori di lettura, 1 punto 
prestito, Bibliobus

• 8 pediatri con collaborazioni attive 
stabilmente

• 62 asili nido, 120 scuole per l’infanzia, 7 
ludoteche

• 69.457 libri per la fascia d’età 0-6 a 
disposizione in biblioteca e nei laboratori

• 1138 bambini da 0 a 5 anni iscritti al prestito

• 342 appuntamenti di lettura, con 5492 
bambini partecipanti

• 226 laboratori, con 2503 bambini partecipanti



Luoghi accoglienti
dove vivere esperienze di serenità. 

Passeggiare nella bellezza e nella 
cura di edifici e giardini.

Godere della  magia 
dell’allattamento.

Concedersi una pausa caffè.

Scattare immagini memorabili per 
la vita.

NATI CON LA CULTURA
PASSAPORTO CULTURALE







Un’alleanza che cresce con gli ospedali (NCC)

Convenzioni in Piemonte
• AOU Città della Salute e della Scienza 

capofila Ospedale S. Anna
• ASL TO4 capofila Ospedale di Cirie’
con una rete di 13 comuni dell’area 
metropolitana nord torinese
• ASL TO3 capofila Ospedale degli Infermi di 

Rivoli
• Città e Ospedale S. Croce di Cuneo

Adottato da
• Sei Ospedali di Brescia con la Fondazione 

Brescia Musei
• Policlinico S. Matteo di Pavia con il Museo 

Civico
• L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Valtellina e Alto Lario con la Direzione dei 
Musei della Valtellina

In sviluppo
• ASL TO5 capofila Ospedale S. Croce 

Moncalieri
• ASL Città di Torino
• A.O. Mauriziano



Un’alleanza che cresce con gli ospedali (NpL)

Convenzioni
• A.O. Mauriziano

Collaborazioni
• Consultori familiari e pediatrici
• Centri vaccinali
• Studi pediatrici
• Ospedale Maria Vittoria
• Ospedale Martini

In sviluppo
• Ospedale S. Anna



MUSEI E BIBLIOTECHE COMPONGONO UN UNICO ECOSISTEMA DI OFFERTA DOVE VIVERE 
UN'ESPERIENZA DI BELLEZZA E DI CONDIVISIONE DI VALORI



MUSEI E BIBLIOTECHE ESPRIMONO VALORI COMPLEMENTARI



LE BIBLIOTECHE, COME RETE DI PROSSIMITA' A BASSA SOGLIA, POSSONO CONTRIBUIRE A 
VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRITORIO



UNA RETE DI 40 MUSEI FAMILY AND KIDS FRIENDLY CHE SI E' POSTA L'OBIETTIVO DI ESSERE 
IN PIENA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE



RAFFORZARE LE OCCASIONI DI CONTATTO CON LA CITTADINANZA ANDANDOLE INCONTRO, 
PER COINVOLGERE ANCHE NUOVI PUBBLICI



NATI PER LEGGERE E NATI CON LA CULTURA COLLABORANO PER PROMUOVERE
ACCOGLIENZA E BENESSERE PER BAMBINI E BAMBINE E PER LE FAMIGLIE



Prove generali di collaborazione
Biblioteche e Musei: verso un ecosistema di reti

Raggiungere, informare e coinvolgere attivamente, insieme, il numero più ampio di 
Famiglie possibile in merito alle grandi opportunità culturali che la Città offre, per
crescere con i propri figli, in famiglia come nella comunità.

Comprendere lo scenario in rapida evoluzione, partendo dall’ascolto attivo:  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.

Un processo partecipato di scambio di esperienze e competenze per co-disegnare un 
piano di azioni e comunicazione congiunta –mantenendo l’identità dei progetti- e di 
sviluppo di azioni territoriali.

Ampliare e rafforzare 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.



Biblioteche e Musei: un ecosistema di reti

Lavorare sugli snodi
Raggiungere tutti i neo-genitori che partecipano ai corsi di accompagnamento alla 
nascita della Città  (67 l’anno al solo S. Anna per oltre 2500 mamme).

Promuovendo partecipazione civica con  una squadra di volontari provenienti dalle 
biblioteche, dagli ospedali (AVO), da organizzazioni come Unigens, formati  al 
welfare culturale , allo ECD-early child development (CSB) e nella relazione  con le 
famiglie con la metodologia del SCT-Social community Theatre.
Gestendo le dinamiche della pandemia, in modo blended, attraverso la
multimedialità.

Contribuire alla creazione di contesti sanitari sensibilizzati attraverso percorsi di alta
formazione per le professioni della cura, interfacoltà, e aggiornamenti per operatori
in ambito medical humanities sul tema, “cultura e salute, prima infanzia e
genitorialità”.

Un percorso che incrocia il Piano di Prevenzione della Salute 21/25, che avrà una
rinnovata attenzione ai primi Mille giorni.

La strada è aperta





GRAZIE

Dalla sinergia tra Nati per Leggere e Nati con la Cultura
a partire dai primi mille giorni, in collaborazione con il 

mondo sanitario.



PREPARARE IL
FUTURO. VERSO

UN WELFARE
CULTURALE. DAI
PROGETTI ALLE

POLITICHE

Per non concludere

Arianna Spigolon 
Responsabile, Missione Sviluppare Competenze -
Obiettivo Cultura, Fondazione Compagnia di San
Paolo 

Catterina Seia 
Presidente, CCW-Cultural Welfare Center

Vuoi fare una domanda? 
Scrivi tramite WhatsApp 

al 348 31 75 060



-  LYA LUFT -

"L'INFANZIA È IL SUOLO DOVE ANDREMO
A CAMMINARE TUTTA LA VITA"



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

La registrazione della mattina sarà resa disponibile 
sui canali web di CCW - Cultural Welfare Center, SCT - Social Community

Theatre e BCT - Biblioteche civiche torinesi



GRAZIE PER 
LA VOSTRA PARTECIPAZIONE


