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La stessa nozione di Salute, definita dall’OMS- come 
“uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e non la mera assenza di malattia o infermità”, 
nell’accezione moderna pone l’accento sulla 
capacità di adattamento e di empowerment delle 
persone di fronte alle sfide sociali, fisiche ed 
emotive. In questa prospettiva sono rilevanti i 
determinanti della Salute, ossia di quei fattori 
economici, ambientali, culturali e sociali che 
incidonosu opportunità e capacità di creare Salute da 
parte dei cittadini. L’Arte e la Cultura sono tra i 
determinanti della Salute e come indicato da OMS 
(Rapporto 67/2019.) le attività artistiche e culturali, in 
quanto interventi complessi e multimodali,  possono 
essere leve di cambiamento efficaci e risorse, con 
particolare riguardo alla capacitazione dei soggetti 
individuali e collettivi (audience development e 
engagement, sviluppo di life e soft-skills, health 
literacy), alla promozione di relazioni generative e 
solidali (capitale umano,  sociale e reciprocità, 
empowerment delle comunità) e al potenziamento 
della creatività, del problem solving e della 
cooperazione progettuale (innovazione e promozione 
delle risorse). 

In questo orizzonte, una nuova alleanza tra Cultura, 
Salute, Educazione e Sociale può avere  un ruolo 
fondamentale e disegnare un nuovo Welfare 
Culturale per la costruzione di futuri desiderabili. 

I complessi fenomeni contemporanei richiedono 
competenze trasversali, ibridazione e cooperazione 
tra settori e comunità, metodologie per essere 
adeguatamente compresi e affrontati con efficacia. 

La costruzione di un nuovo modello di Welfare, 
generativo e non solo assistenzialistico, passa 
attraverso lo sviluppo di interventi e politiche di 
accesso, di capacitazione, di sviluppo di agency dei 
soggetti. Richiede un cambio di paradigma 
progettuale. Si tratta di pensare e progettare in 
ottica sistematica e sistemica, nella prospettiva 
della multidisciplinarietà e della intersettorialità 
con competenze specifiche di design, gestione e 
valutazione d’impatto degli interventi. Una linea 
d’azione che trova piena rispondenza nell’Agenda 
2030 dell’ONU, nella nuova programmazione 
europea per il settennio 2021-2027 e nel piano 
NextGenerationEU. 

La recente crisi pandemica ha riportato la Salute, 
bene comune,  al centro delle agende. Prendersi 
cura della Salute delle persone e delle Comunità 
locali, sostenendo equità e qualità sociale, è il 
presupposto per lo sviluppo sostenibile. In 
quest’ottica assumono un ruolo strategico le 
progettualità che agiscono con i territori e con i 
contesti di comunità- dalle cure primarie nel 
territorio al welfare comunitario, alla partecipazione 
civica e culturale- nell’ottica non solo del “to cure” ma 
più ampiamente del “to care” e che vedono il 
necessario sviluppo di reti intersettoriali e di civic 
engagement.  

agire il  
welfare 
culturale

Missione

Agire il Welfare 
Culturale.

la Cultura come risorsa Salute 
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✦ Comprendere la Cultura quale fattore di creazione 
di Salute, con particolare riguardo alla 
partecipazione culturale attiva e 
all’engagement attraverso le arti; 

✦ Comprendere come introdurre il Welfare culturale 
(conoscenza metodologie, modelli operativi, good 
practice) in risposta alle principali sfide sociali e di 
Salute; 

✦ Progettare servizi di Welfare culturale grazie ad 
approcci multidisciplinari ed intersettoriali per 
stimolare e attivare cambiamento in realtà 
organizzative che operano nei settori d’interesse e 
in specifici contesti territoriali; 

✦ Abilitare, grazie ad analisi di scenario e di 
prospettive future, processi di immaginazione 
sociale e contribuire alla definizione di interventi su 
scala locale, nazionale ed europea; 

✦ Integrare competenze progettuali e di valutazione 
d’impatto generato dai progetti; 

✦ Sviluppare competenze individuali per 
promuovere la capacità di cura di sé e degli 
altri, legate alle metodologie di matrice culturale 
e ai processi artistici; 

✦ Promuovere la capacità di collaborazione tra settori 
e professionalità diverse grazie all’integrazione 
di competenze trasversali e di team  
multidisciplinari e intersettoriali.

le competenze sviluppate

nasce la  
CCW School: 
nuove risposte  
a nuovi scenari

Progetto

LA CCW School  intende generare Cultura per la Cura 
e il Benessere delle persone, delle organizzazioni, delle 
comunità e dei territori e favorire un cambiamento di 
paradigma progettuale  e operativo in ottica 
intersettoriale  e multidisciplinare. La scuola risponde 
a un bisogno formativo a fronte del quale oggi non 
risultano proposte didattiche strutturali, sia in ambito 
accademico che in altri contesti di studio e formazione.  

CCW School ha creato un ecosistema di partnership  
intersettoriali, ad oggi con: 

• Corep - Consorzio per la Ricerca  
e l’Educazione Permanente 

• DoRS- Centro di Documentazione per la 
Promozione della Salute - Regione Piemonte 

• Fondazione Fitzcarraldo 

Collabora con: 

•  Abbonamento Musei 
•  Istituto dei Sordi di Torino
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a reti unificate: 
Cultura, Sanità, 
Sociale, Educazione, 
e Imprese

Per Chi

i destinatari della CCW School 

 

‣ innovatori sociali,  
‣ professionisti e operatori del Sociale, della Sanità, 

dell’Educazione, dell’Arte e della Cultura,  
‣ istituzioni pubbliche e private, organizzazioni e reti 

che lavorano prevalentemente nel Terzo Settore,  
della Sanità e della Cultura,  

‣ pubblica amministrazione, 
‣ professionisti della comunicazione  

e dell’informazione, 
‣ manager e imprenditori, 
‣ cittadini.

La proposta formativa di CCW School è pensata per 
rispondere alle esigenze di professionalità 
provenienti da diversi settori  (Terzo Settore, Sanità, 
Cultura, Educazione, Imprese, Pubblica 
Amministrazione) e ruoli. CCW School ha il duplice 
obiettivo di fornire competenze trasversali e di 
contribuire alla creazione di un linguaggio comune, 
che possa fungere da ponte tra mondi poco abituati a 
dialogare tra loro per affrontare sfide complesse. 
L’incontro tra soggetti provenienti da diversi 
background professionali, inoltre, è essenziale per 
superare il pregiudizio, che spinge ciascuna parte a 
ritirarsi nel proprio campo di esperienza e di 
conoscenze, legittimare le pratiche sperimentali e le 
esperienze innovative, il cui valore non è sempre 
immediatamente apprezzato e riconosciuto. 
Con quanti hanno preso parte ai percorsi di 
formazione CCW School dà vita a una community 
che  è una piattaforma di professionisti altamente 
motivati, che costruiscano e ricevano valore dai pari, 
trasferiscano le competenze acquisite sul proprio 
territorio, generando una visione sulla Cultura come 
risorsa Salute, che partendo dal locale, possa 
diventare nazionale ed europea. 

Target trasversali: policy makers e innovatori sociali 
Con l’intento di favorire la costruzione di competenze 
a livello delle organizzazioni, delle comunità e dei 
professionisti, l’offerta formativa della CCW School si 
rivolge – in maniera trasversale rispetto ai tre ambiti 
di intervento prioritari – anche a policy makers, agli 
investitori e innovatori sociali, che in virtù del loro 
ruolo di advocacy sia all’interno di contesti 
istituzionali che informali, possono favorire lo 
sviluppo di politiche culturali e socio-sanitarie di 
nuova generazione.

In questa prospettiva, i percorsi di capacity building 
di CCW School consentono non solo di accrescere le 
conoscenze e competenze dei diversi professionisti, 
attraverso una formazione fondata sulla 
multidisciplinarietà e sull’integrazione tra le 
professioni, ma anche di sviluppare connessioni e 
collaborazioni per la promozione del benessere nelle 
comunità locali e nella società tra istituzioni, 
organizzazioni della società civile e reti formali e 
informali.
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Sociale
Con particolare riferimento al Terzo settore, i 
percorsi di capacity building sviluppati da CCW 
School sono rivolti prevalentemente a coloro che si 
occupano della progettazione di servizi di Welfare. 
La scelta di questo target deriva dall’esigenza di 
favorire il   cambiamento in atto nella cultura 
organizzativa del Terzo settore in atto, la sua 
biodiversità, con il passaggio dalla sfera del Welfare 
socio-assistenziale in senso stretto verso  un welfare 
generativo e di comunità. 

In questa prospettiva, le proposte di apprendimento 
di CCW School possono essere viste come azioni di 
accompagnamento verso una nuova imprenditoria 
sociale, attraverso l’offerta di opportunità di 
fertilizzazione e apprendimento reciproco tra 
operatori e imprenditori sociali e culturali. In 
quest’ottica, la direttrice del Welfare Culturale offre 
l’opportunità di innestare la Cultura non solo 
all’interno di attività di natura educativo/ricreativa,  
come è accaduto in via prevalente negli ultimi anni, 
ma anche in servizi assistenziali e sanitari di nuova 
generazione. La Cultura può avere impatti 
significativi nella creazione di comunità, 
nell’empowerment delle persone fragili, dei gruppi e 
delle famiglie vulnerabili e/o svantaggiati, e nel loro 
accompagnamento individuale e collettivo.  

Il settore culturale, colpito in maniera drammatica 
dalla pandemia, con una rinnovata consapevolezza 
dell’impatto sociale potenziale delle proprie azioni, 
si sta interrogando  sullo sviluppo dei pubblici e su 
nuove relazioni, come risorsa per la creazione di 
benessere delle persone e delle comunità per lo 
sviluppo sostenibile. 

Oggi parlare di responsabilità sociale della Cultura 
vuol dire essere parte delle comunità, avere piena 
visione delle necessità e delle risorse in campo nel 
contesto sociale di riferimento, interagire con i 
diversi attori, istituzionali, pubblici e privati, del 
mondo socio-sanitario-assistenziale, con il mondo 
educativo e con le imprese.  Questa sfida  mette in 
discussione il perimetro d’azione,  richiede  nuove  
dinamiche d’utilizzo dei luoghi,  esperienze culturali 
multicanale, più profonde e vicine ai pubblici.  
CCW School intende fornire una nuova “cassetta 
degli attrezzi” che possa aiutare il settore culturale 
ad abitare la complessità e incontrarsi con mondi fino 
ad oggi percepiti come distanti. 
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Cultura

Sanità
Per la  Sanità, le proposte di capacity building di 
CCW School rivolgono particolare attenzione ai temi 
della Cura, della Prevenzione e Promozione della 
Salute. Sono pensate  per quanti  (medici, infermieri, 
psicologi, educatori sociosanitari e altri) operano 
negli ambiti della promozione e prevenzione sui 
territori, nella gestione e trattamento delle patologie, 
inclusi i percorsi di cura nei luoghi della Cultura e le 
azioni di umanizzazione dei luoghi di cura (ossia 
come l'Arte e la Cultura possano trasformare in modo 
temporaneo o permanente i luoghi fisici di cura nella 
direzione di una maggiore umanizzazione e di un 
impatto indiretto sul clima organizzativo e sulla cura). 

Lo sviluppo della medicina di territorio, reso con 
evidenza ancora più urgente dalla pandemia, si può 
avvalere della Cultura per il sostegno alle persone 
vulnerabili a domicilio e in seno alla comunità,

(piani sanitari legati alla Cronicità e Promozione della 
salute di comunità), così la funzione relazionale, 
immaginativa e narrativa dell’Arte può sostenere  le 
comunità nel loro insieme verso un care di cui la 
comunità stessa si fa protagonista.  
CCW School propone un approccio innovativo alla 
promozione, prevenzione, gestione  sia per i 
pazienti o soggetti a rischio sia per le persone sane 
e le comunità locali, in cui le pratiche artistiche e 
culturali possono sostenere lo sviluppo fin dai primi 
anni di vita fino all’invecchiamento attivo, 
incoraggiare comportamenti che la promuovono, 
aiutare a prevenire le malattie, supportare 
l’assistenza e la cura, aiutare le persone che soffrono 
di malattie mentali, sostenere le persone con disturbi 
neuroevolutivi e neurologici, contribuire al 
trattamento di malattie croniche-degenerative, 
concorrere all’assistenza nel fine vita. 
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proposte 
formative

Format

I singoli format sono sviluppati al proprio interno e 
interconnessi tra di loro secondo le logiche di un’offerta 
a) trasversale, volta a tutti i profili professionali di tutti i 
settori e prevalentemente orientata ad un allineamento 
di conoscenze e/o alla formazione di un dialogo 
intersettoriale e interprofessionale.  
b) verticale, volta ai profili professionali del singolo 
settore.

Formazione

La Bussola Trasversale Tutte le professioni Tutti i settori

Summer Accademy Trasversale practitioner Tutti i settori

Master Executive Trasversale e verticale Tutte le professioni Tutti i settori

Masterclass Trasversale /verticale In progettazione In progettazione

Ricercazione e Formazione

Welfare aziendale Verticale
Manager, imprenditori, 

personale, professionisti della 
Cultura, del Sociale e della Sanità

Imprese

Curare i curanti Verticale
Operatori sanitari e  
socio-assistenziale

Sanità e Socioassistenziale

Cultura, prima infanzia  
e supporto genitoriale Trasversale Tutte le professioni Tutti i settori

L’offerta formativa di CCW School si articola 
inizialmente in quattro format di formazione   
(La Bussola, Summer Accademy, Master executive e 
Masterclass ) e tre percosi di ricercazione e 
formazione (Welfare aziendale, Curare i curanti, 
Cultura per la  prima infanzia e il supporto genitoriale). 
 
I format di formazione possono essere fruiti come 
singoli moduli o come parte di un unico percorso di alta 
formazione, orientato all’acquisizione di un bagaglio 
completo e articolato di competenze.  
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Direzione 
Alessandra Rossi Ghiglione  

Gruppo di Direzione 
Annalisa Cicerchia  
Catterina Seia 
Anna Simioni 
Claudio Tortone 
Flaviano Zandonai 

Faculty 
• CCW founder 
• CCW Knowledge Community 
• Studiosi e professionisti del network

segreteria@culturalwelfare.center 
culturalwelfare.center

CULTURAL 
WELFARE 
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