
#naticonlacultura: il primo passaporto culturale dei bambini a Torino e presto in altre città

http://www.tafter.it/2014/10/15/naticonlacultura-il-primo-passaporto-culturale-dei-bambini/[21/10/2014 09:12:19]

arte lavoro nuove tecnologie musica cinema design economia della cultura moda beni culturali teatro ambiente

low cost APPUNTAMENTI OPPORTUNITÀ NEWS ARTICOLI A PROPOSITO DI ... VIDEO LA SETTIMANA DI TAFTER

Home » Articoli »

0

#naticonlacultura: il primo passaporto culturale dei bambini

- di Silvana Calcagno -

#naticonlacultura è l’iniziativa volta a fornire il primo passaporto culturale dei bambini neonati. Il progetto è stato avviato a Torino e
presto coinvolgerà anche altre città per abituare subito le nuove generazioni all’arte e all’amore per il nostro e loro patrimonio. Un’idea
intelligente che coinvolge i bimbi e le loro famiglie.

15 ottobre 2014

“Tutti i bambini sono degli artisti nati. Il difficile sta
nel fatto di restarlo da grandi”. Questa celebre frase di
Pablo Picasso testimonia come l’arte sia qualcosa di
connaturato nell’uomo, un elemento imprescindibile della sua
natura, che però va coltivato e incentivato.

Nasce da questo presupposto il progetto “Nati con la
cultura”, pensato e promosso dalla Fondazione Medicina
a Misura di Donna e da Palazzo Madama di Torino. Tutti
i nati presso l’Ospedale Sant’Anna di Torino, il più grande
ospedale ostetrico-ginecologico d’Europa, ricevono, al momento
delle dimissioni, il Passaporto culturale del neonato, che
darà al bambino e alla sua famiglia la possibilità di accedere
gratuitamente al museo di Palazzo Madama, per un anno
intero.

In questo modo si agisce per portare le famiglie a contatto con le
istituzioni culturali e per educare all’arte fin dai primi anni di vita, quelli più fecondi per l’apprendimento. Si stimola, inoltre, il legame dei
cittadini, anche quelli più piccoli, con il patrimonio culturale e artistico del territorio, il senso di identità e di appartenenza, la familiarità
con un luogo essenziale per la formazione e l’educazione, ma spesso estraneo, come il museo.

Le famiglie che partecipano all’iniziativa possono scegliere un’opera o un luogo all’interno del museo e scattare una fotografia che
potranno, poi, stampare e applicare al passaporto a ricordo della visita. Non può mancare il risvolto social del progetto, che prevede la
condivisione delle fotografie sulle piattaforme social del museo con l’hashtag #naticonlacultura.

Lo scopo finale è, infatti, quello di diffondere questa iniziativa in
tutti i luoghi di cultura d’Italia e d’Europa. “Nati con la cultura” è
stato già adottato da Lecce, Siena e Brescia e ci si auspica
che diventi un progetto europeo. Rispecchia, infatti, le direttive
della strategia 2014-2020 dell’Unione Europea che
vuole affidare alla cultura un ruolo trasversale di primo
piano.

Non a caso, recenti studi provenienti dai paesi scandinavi,
dall’Italia e dagli States, hanno attestato come sia importante e
benefico il legamo tra arte e benessere fisico e mentale. Non più
solo il reddito o l’occupazione, ma anche le attività culturali, gli
hobbies creativi, le passioni artistiche determinano il benessere
degli individui e riducono per il 35% il rischio di morte e per il
40% il rischio di demenza.

“Nati con la cultura” è, infatti, solo un passo verso il “recupero
delle radici umanistiche della scienza medica”. È il
tassello, fondamentale, di un quadro più ampio che riguarda pazienti, medici, operatori e cittadini per trasformare gli ospedali e le cure
mediche da grigi a colorati: sia la qualità dell’ambiente in cui avviene la degenza, sia la partecipazioni ad attività culturali durante le
cure, influiscono positivamente sul processo di guarigione, sull’umore e sulla capacità di reagire e rispondere in maniera attiva alla
malattia. Trasformare, allora, le pareti di un ospedale da grigie a verdi, ad esempio, non è più un semplice gesto estetico, ma un

Ultime da Tafter

Firenze. Biennale
Internazionale d’Arte
Contemporanea
“Florence Biennale”.
Dal 30 novembre all’8
dicembre

Nemi (RM). BiblioUP
Festival – La cultura per
tutti i sensi. Dal 24 al 26
ottobre

Archeologia: antichi
reperti di epoca romana
rinvenuti a Lattarico

Restauro: entro
dicembre 2015 il
completamento dei
lavori alla Badia di
Tiglieto

Archivi: al Gamc di
Lucca nasce l’archivio
digitale interattivo
grazie ai ricercatori del

home contatti redazione collabora pubblicità newsletter Martedì, 21 Ottobre 2014

http://www.tafter.it/tag/arte/
http://www.tafter.it/tag/lavoro/
http://www.tafter.it/tag/nuove-tecnologie/
http://www.tafter.it/tag/musica/
http://www.tafter.it/tag/cinema/
http://www.tafter.it/tag/design/
http://www.tafter.it/tag/economia-della-cultura/
http://www.tafter.it/tag/moda/
http://www.tafter.it/tag/beni-culturali/
http://www.tafter.it/tag/teatro/
http://www.tafter.it/tag/ambiente/
http://www.tafter.it/tag/low-cost/
http://www.tafter.it/category/appuntamenti/
http://www.tafter.it/category/opportunita/
http://www.tafter.it/category/news/
http://www.tafter.it/category/articoli/
http://www.tafter.it/category/a-proposito-di/
http://www.tafter.it/category/itinerari-digitali/video/
http://www.tafter.it/category/la-settimana-di-tafter/
http://www.tafter.it/
http://www.tafter.it/category/articoli/
http://www.tafter.it/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_168294
http://www.tafter.it/2014/10/15/naticonlacultura-il-primo-passaporto-culturale-dei-bambini/print/
http://www.tafter.it/2014/10/15/naticonlacultura-il-primo-passaporto-culturale-dei-bambini/emailpopup/
http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2014/10/naticonlacultura.jpg
http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2014/10/nati2.jpg
http://www.tafter.it/tag/bambini/
http://www.tafter.it/tag/low-cost/
http://www.tafter.it/author/silvana-calcagno/
http://www.tafter.it/2013/11/27/firenze-biennale-internazionale-darte-contemporanea-florence-biennale-dal-30-novembre-all8-dicembre/
http://www.tafter.it/2014/10/21/nemi-rm-biblioup-festival-la-cultura-per-tutti-i-sensi-dal-24-al-26-ottobre/
http://www.tafter.it/2014/10/21/archeologia-antichi-reperti-di-epoca-romana-rinvenuti-a-lattarico/
http://www.tafter.it/2014/10/20/restauro-entro-dicembre-2015-il-completamento-dei-lavori-alla-badia-di-tiglieto/
http://www.tafter.it/2014/10/20/archivi-al-gamc-di-lucca-nasce-larchivio-digitale-interattivo-grazie-ai-ricercatori-del-santanna-di-pisa/
http://creative.luiss.it/
http://toolsforculture.tumblr.com/
http://www.tafter.it/2013/11/27/firenze-biennale-internazionale-darte-contemporanea-florence-biennale-dal-30-novembre-all8-dicembre/
http://www.tafter.it/2013/11/27/firenze-biennale-internazionale-darte-contemporanea-florence-biennale-dal-30-novembre-all8-dicembre/
http://www.tafter.it/2013/11/27/firenze-biennale-internazionale-darte-contemporanea-florence-biennale-dal-30-novembre-all8-dicembre/
http://www.tafter.it/2013/11/27/firenze-biennale-internazionale-darte-contemporanea-florence-biennale-dal-30-novembre-all8-dicembre/
http://www.tafter.it/2013/11/27/firenze-biennale-internazionale-darte-contemporanea-florence-biennale-dal-30-novembre-all8-dicembre/
http://www.tafter.it/2013/11/27/firenze-biennale-internazionale-darte-contemporanea-florence-biennale-dal-30-novembre-all8-dicembre/
http://www.tafter.it/2014/10/21/nemi-rm-biblioup-festival-la-cultura-per-tutti-i-sensi-dal-24-al-26-ottobre/
http://www.tafter.it/2014/10/21/nemi-rm-biblioup-festival-la-cultura-per-tutti-i-sensi-dal-24-al-26-ottobre/
http://www.tafter.it/2014/10/21/nemi-rm-biblioup-festival-la-cultura-per-tutti-i-sensi-dal-24-al-26-ottobre/
http://www.tafter.it/2014/10/21/nemi-rm-biblioup-festival-la-cultura-per-tutti-i-sensi-dal-24-al-26-ottobre/
http://www.tafter.it/2014/10/21/archeologia-antichi-reperti-di-epoca-romana-rinvenuti-a-lattarico/
http://www.tafter.it/2014/10/21/archeologia-antichi-reperti-di-epoca-romana-rinvenuti-a-lattarico/
http://www.tafter.it/2014/10/21/archeologia-antichi-reperti-di-epoca-romana-rinvenuti-a-lattarico/
http://www.tafter.it/2014/10/20/restauro-entro-dicembre-2015-il-completamento-dei-lavori-alla-badia-di-tiglieto/
http://www.tafter.it/2014/10/20/restauro-entro-dicembre-2015-il-completamento-dei-lavori-alla-badia-di-tiglieto/
http://www.tafter.it/2014/10/20/restauro-entro-dicembre-2015-il-completamento-dei-lavori-alla-badia-di-tiglieto/
http://www.tafter.it/2014/10/20/restauro-entro-dicembre-2015-il-completamento-dei-lavori-alla-badia-di-tiglieto/
http://www.tafter.it/2014/10/20/restauro-entro-dicembre-2015-il-completamento-dei-lavori-alla-badia-di-tiglieto/
http://www.tafter.it/2014/10/20/archivi-al-gamc-di-lucca-nasce-larchivio-digitale-interattivo-grazie-ai-ricercatori-del-santanna-di-pisa/
http://www.tafter.it/2014/10/20/archivi-al-gamc-di-lucca-nasce-larchivio-digitale-interattivo-grazie-ai-ricercatori-del-santanna-di-pisa/
http://www.tafter.it/2014/10/20/archivi-al-gamc-di-lucca-nasce-larchivio-digitale-interattivo-grazie-ai-ricercatori-del-santanna-di-pisa/
http://www.tafter.it/2014/10/20/archivi-al-gamc-di-lucca-nasce-larchivio-digitale-interattivo-grazie-ai-ricercatori-del-santanna-di-pisa/
http://www.tafterjournal.it/
http://www.csrcultura.it/
http://babele.tafter.it/
http://www.tafter.it/newsletter
http://www.tafter.it/feed
http://instagram.com/redazionetafter
http://pinterest.com/tafter/
http://twitter.com/wwwtafterit
https://www.facebook.com/pages/Tafter/180880085309383
http://www.tafter.it/
http://www.tafter.it/
http://www.tafter.it/contatti
http://www.tafter.it/redazione
http://www.tafter.it/collabora
http://www.tafter.it/pubblicita
http://www.tafter.it/newsletter


#naticonlacultura: il primo passaporto culturale dei bambini a Torino e presto in altre città

http://www.tafter.it/2014/10/15/naticonlacultura-il-primo-passaporto-culturale-dei-bambini/[21/10/2014 09:12:19]

Tafter.it • Cultura è sviluppo • Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma con il n. 389/2006
Tafter.it è una rivista pubblicata a cura di Monti&Taft
© Tutti i diritti  riservati. Tutti gli  articoli possono essere riprodotti con l’unica condizione di mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.tafter.it
Web development by Afterzeta
Soluzioni Tecnologiche fornite da Romcad s.r.l.

0

contributo effettivo al benessere dei pazienti. Così come pensare di poter dipingere, fare un corso di danza o ascoltare della musica,
proprio mentre si è pazienti di un ospedale.

Il confine tra cultura scientifica e cultura umanistica, quindi, si assottiglia sempre più fino a scomparire. Inizia
un percorso affascinante e produttivo che si conclude con un maggiore benessere fisico e intellettivo per l’intera società e comincia
proprio al momento della nascita.
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