
Ispirazioni – Progettualità dall’Italia 
 

Di seguito si propone una serie di casi da cui trarre ispirazione per quanto riguarda il tema del welfare 

culturale. L’elenco rappresenta solo un piccolo estratto di quello che è il mondo delle buone pratiche in Italia.  

Per un ulteriore approfondimento, si invita a leggere l’indagine sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità sugli effetti delle arti sulla salute e sul benessere:  

Fancourt D, Finn S. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping 

review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019 (Health Evidence Network (HEN) synthesis 

report 67) 

Versione originale (inglese): https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-

eng.pdf  

Traduzione in italiano a cura di CCW – Cultural Welfare Center, in collaborazione con DORS Regione 

Piemonte, Fondazione a Misura di Donna, SCT Centre – Social Community Theatre Centre: 

https://www.dors.it/documentazione/testo/202005/oms_arti_ita.pdf  

CULTURA E CURA 

Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson 

Territorio di origine: Bassano del Grappa 

Territori di sviluppo: Vicenza – Teatro Civico di Schio e Villa Margherita ad Arcugnano, Firenze – Palazzo 

Strozzi, Torino – Lavanderia a Vapore di Collegno, Roma – Palazzo Spada, Verona – Museo “G.B. 

Cavalcaselle”, Tokyo – Metropolitan Art Museum e Istituto Italiano di Cultura, Kyoto – Mizunoki Museum of 

Art, Kameoka, Kanazawa – 21st Century Museum of Contemporary Art. 

Soggetto ideatore: Comune di Bassano del Grappa, CSC – Centro per la Scena Contemporanea Casa della 

Danza  

Iniziativa ideata e promossa dal Comune di Bassano del Grappa attraverso il CSC – Centro per la Scena 

Contemporanea Casa della Danza, membro di EDN – European Dancehouse Network, nata nel 2013 

nell’ambito del progetto europeo ACT YOUR AGE con l’intento di promuovere la danza in spazi museali e 

contesti artistici, rivolta principalmente a persone affette dal morbo di Parkinson, ma non solo.  

Per saperne di più: https://www.operaestate.it/it/dance-well-20 

Musei toscani per l’Alzheimer 

Territori di svolgimento: Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, 

Prato e Siena 

Soggetto ideatore: Regione Toscana 

Un progetto di rete fra i musei della Regione Toscana per costruire contesti inclusivi dove le persone con 

demenza e chi se ne prende cura hanno la possibilità di beneficiare di visite ai musei appositamente concepite 

e varie attività, tra cui interventi di stimolazione cognitiva e/o terapia occupazionale, in ambito artistico, 

educativo e museale.  
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Per saperne di più: https://www.regione.toscana.it/-/musei-toscani-per-l-alzheimer 

Teatro e salute mentale 

Territori di svolgimento: Regione Emilia Romagna - Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, 

Parma, Rimini, Imola 

Soggetto ideatore: Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Sanità, in collaborazione con i Dipartimenti 

di Salute Mentale di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Rimini, Imola.  

Un progetto a valenza sia territoriale che regionale, per favorire la contaminazione tra arte e salute nel tema 

della promozione di salute mentale, attraverso attività teatrali capaci di apportare alla comunità, e quindi 

non solamente agli utenti coinvolti nelle iniziative, una serie di benefici personali, culturali e sociali, e la 

realizzazione di una piattaforma di comunicazione e di implementazione degli obiettivi, Teatralmente.it.  

Per saperne di più: http://www.arteesalute.org/progetto-teatro-e-salute-mentale/ 

CULTURA E BENESSERE 

Cultura & Salute 

Territorio di origine: Torino – Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna 

Territori di sviluppo:  Rivoli con il progetto “Il Cantiere dell’Arte”; Oltre 40 musei in Piemonte, Pavia e 

Brescia con il progetto “Nati con la Cultura”;  

Soggetto ideatore: Fondazione Medicina a Misura di Donna 

Partners: Dipartimento Educativo del Castello di Rivoli – “Il Cantiere dell’Arte”; Palazzo Madama – “Nati con 

la cultura”; Filarmonica Teatro Regio, Conservatorio Giuseppe Verdi, Festival MiTo, Accademia di Santa 

Pelagia, Xenia Ensemble e Ars Nova-Magica Torino – “Vitamine Musicali”.  

Progetto strategico pluriennale attivato nel 2011 dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna presso 

l’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di Torino, con la creazione di una piattaforma interdisciplinare 

“Art, Health and Social Change”. Partendo dai bisogni delle persone che animano l’Ospedale Sant’Anna, la 

Fondazione ha co-progettato, con la partecipazione di oltre 90 soggetti, percorsi pilota per l’umanizzazione 

della cura e dei suoi luoghi attraverso i diversi linguaggi, processi e dispositivi delle Arti.  

Per saperne di più: https://www.medicinamisuradidonna.it/progetti/progetti-realizzati/259-cultura-e-

salute.html?jjj=1606141173971 

Dedalo, volare sugli anni 

Territorio di svolgimento: Vercelli 

Soggetto ideatore: ASL Vercelli, con il Comune di Vercelli e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Una serie di azioni integrate per fornire alla popolazione un aiuto concreto per migliorare il proprio stile di 

vita e guadagnare salute, attraverso indicazioni basate sulle evidenze scientifiche e su quanto prescritto 

dall’OMS e dal Ministero della Salute, sviluppate in quattro percorsi: la buona alimentazione, muoversi 

insieme, la scoperta e lo stupore, la riscoperta del territorio.  

Per saperne di più: https://progettodedalo.net/dedalo/ 
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Arte in Ospedale 

Territorio di svolgimento: Regione Marche 

Soggetto ideatore: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord 

Progetto culturale espositivo basato su una politica di donazioni di artisti contemporanei che, nel tempo, 

andranno a vestire le pareti e gli ambienti comuni all’interno dei presidi medici dell’Azienda. Con già una 

ottantina di pezzi, vagliati e selezionati da uno storico dell’arte secondo un preciso progetto curatoriale, 

l’intenzione è di accogliere la creatività in tutte le sue espressioni, prevedendo di mettere in atto altre iniziative 

come concerti, concorsi fotografici per i dipendenti con conseguente mostra, momenti di lettura pubblica, 

laboratori didattici di arte.  

Per saperne di più: https://www.ospedalimarchenord.it/servizi-per-i-pazienti-e-i-familiari/arte-in-ospedale/ 

La cultura allunga la vita 

Territorio di svolgimento: Bolzano 

Soggetti ideatori: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura 

Campagne di promozione sociale che dal 1997, per anni, hanno cercato di sensibilizzare sul tema del welfare 

culturale attraverso lo slogan “La cultura allunga la vita”, presente in qualunque comunicazione culturale ed 

iniziative di comunicazione sociale, anche con spot televisivi. La promozione del rapporto tra cultura e salute 

si è tradotta nel corso degli anni in una serie di politiche concrete.  

Casa Paganini – InfoMus 

Territorio di svolgimento: Genova  

Soggetti ideatori: InfoMus Lab, con Università di Genova, Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova 

Centro di ricerca internazionale fondato nel 2005 e dedicato alla cross-fertilization di teorie scientifiche, 

umanistiche e artistiche, con didattica e formazione, e divulgazione scientifica dei contenuti e delle attività 

del centro attraverso mostre, seminari, festival della scienza, eventi pubblici e concerti sperimentali.  

Per saperne di più: http://www.casapaganini.org/ 

CULTURA E ACCESSIBILITÀ 

MuseoInBlu 

Territorio di svolgimento: Parma e Regione Emilia Romagna 

Soggetti ideatori: Villa Sistemi Reggiana, in collaborazione con Cooperativa Casa Gioia e Tiwi srl 

Un progetto per migliorare l’accessibilità dei soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico (ASD) nella 

Rete dei Musei della Regione Emilia-Romagna, attraverso la realizzazione di un toolkit destinato a 

responsabili e curatori da utilizzare per favorire l’accessibilità e ottenere il riconoscimento del label 

MuseoInBlu. Il progetto si è classificato al primo posto alla Open Call di Parma Capitale Italiana della Cultura 

2020+21 dedicata all’accessibilità museale “Cultura per tutti, cultura di tutti”.  

Per saperne di più: https://www.facebook.com/villasistemireggiana/ 
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InclusivOpera 

Territorio di svolgimento: Macerata 

Soggetti ideatori: Sferisterio, in collaborazione con Università di Macerata, Museo Statale Tattile Omero di 

Ancona, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed Ente Nazionale Sordi.  

Progetti di accessibilità all’opera che da oltre dieci anni coinvolgono disabili sensoriali di tutte le età, con 

percorsi d’arte e spettacolo per rendere fruibile l’opera lirica a non vedenti e non udenti attraverso un sistema 

di audiodescrizione dal vivo gratuito, che copre l’intero cartellone del Macerata Opera Festival.  

Per saperne di più: https://www.sferisterio.it/inclusivopera-2020 

CULTURA E INCLUSIONE 

Di Bellezza Si Vive 

Territorio di svolgimento: Italia 

Soggetti ideatori: Il Manto – Cometa, Fondazione Horcynus Orca, ON Impresa Sociale, Dipartimento 

Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, MCG Studio Associato, Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (INFN), Fondazione Mario Moderini, Aragorn, Assifero.  

Un percorso di ricerca-azione sperimentale della durata di quattro anni rivolto a minori tra gli 0 e i 17 anni 

insieme a famiglie, comunità di educatori ed insegnanti, per realizzare un metodo educativo originale, 

scientificamente validato e trasferibile in contesti diversi, che dimostri come la bellezza genera esperienze 

che, estendendo il potenziale emozionale, cognitivo e comportamentale degli individui e delle comunità, 

contrastano la povertà educativa, migliorano le condizioni di vita e riducono i costi sociali.  

Per saperne di più: https://percorsiconibambini.it/dbsv/scheda-progetto/ 

Progetto unitario Teatro in carcere per le Marche 

Territorio di svolgimento: Regione Marche 

Soggetti ideatori: Associazioni Teatro Aenigma, Compagnia Art’ò, Compagnia la Pioletta, Sassi nello Stagno, 

Associazione Kinematosti, con la Regione Marche e d’intesa con l’Amministrazione Penitenziaria. Ente 

Capofila: ATS1 di Pesaro.  

Progetto condiviso da cinque associazioni no-profit impegnate da anni in attività di promozione culturale e 

sociale nelle case circondariali e luoghi di detenzione del territorio, nato sotto l’egida della Regione Marche, 

d’intesa con l’Amministrazione Penitenziaria. L’organizzazione in rete delle attività prende il via nel 2011 con 

un Protocollo interistituzionale.  

Per saperne di più: https://www.teatrocarcere-marche.it/ 

Spazio BAC – Barolo Arti con le Comunità 

Territorio di svolgimento: Opera Barolo - Torino 

Soggetti ideatori: SCT – Social Community Theatre Centre | Corep, in collaborazione con il Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino e Teatro Popolare Europeo, e Associazione Filieradarte.  

Uno spazio dove cultura, salute e inclusione sociale si incontrano, in un ambizioso centro culturale che intende 

accogliere e far incontrare persone del territorio, costruire relazioni, contribuire al cambiamento del quartiere 
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e della città, realizzando spettacoli, concerti, letture, laboratori di teatro, danza, canto, narrazione, convegni 

e tanto altro per bambini, ragazzi e famiglie, con il coinvolgimento di cittadini svantaggiati.  

Per saperne di più: http://www.operabarolo.it/it/nn-378-44/news/nasce-spazio-bac-quot-barolo-arti-con-

le-comunit-quot-dove-cultura-salute-e-inclusione-sociale-si-in 

Khorakhanè. Savona Open Theatre 

Territorio di svolgimento: Città dei Papi – Savona 

Soggetti ideatori: Associazione Culturale Teatro 21 con la Caritas Diocesana di Savona 

Laboratorio di teatro sociale, fortemente eterogeneo che in assenza di giudizi possa dialogare su cosa significa 

oggi la parola “integrazione”, non tanto per formare attori, ma per usare l’arte come linguaggio, per 

esprimere un insieme, uno scambio che vada a costituire un collante di comunità. 

Per saperne di più: https://www.teatro21.org/savona-open-theatre 
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