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Nati con la cultura. Parte da Torino il progetto
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Scritto da Santa Nastro | lunedì, 22 settembre 2014 · 1

L’atrio dell’Ospedale Sant’Anna

Prima si diceva nati con la camicia. Oggi Nati con la cultura, tornando a parlare del
rapporto tra donne, infanzia e arte come primo momento di crescita verso una società
responsabile. È questo il punto di partenza del progetto che verrà presentato a Torino
domani 23 settembre – alle 15 – dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, da
sempre impegnata in questi temi, e da Palazzo Madama. I due enti hanno cercato una
risposta a una serie di interrogativi: in che modo è possibile far incontrare il mondo
delle famiglie con il museo? In che modo il momento della maternità e della paternità
può essere associato a un’opportunità educativa che può trasformarsi in un talento per
la vita futura dei bambini? Come il museo e il mondo sanitario possono accompagnare
le responsabilità genitoriali?
La risposta che si sono dati, insieme all’Ospedale Sant’Anna, che peraltro domani
ospiterà l’evento, è quella del “passaporto culturale”, che porterà i bambini fin dalla
nascita ad entrare nei musei. Quello che volgarmente spesso si traduce in “prenderli
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quando sono ancora in fasce”. Ma scherzi a parte, il passaporto, destinato alla fascia 03 anni e alle famiglie dei piccoli, dando grande importanza all’accompagnamento
genitoriale, verrà assegnato, in un modello virtuoso per Torino, ma scalabile ovunque,
al momento dalle dimissioni dal Sant’Anna. I bimbi potranno visitare Palazzo Madama,
scegliere un’opera e scattare una foto ricordo con i nuovi “cittadini della cultura”, un
benvenuto destinato a circa 8mila neonati per un mondo più nuovo e consapevole.
- Santa Nastro
www.medicinamisuradidonna.it
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