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Ospedale Sant’Anna

1728 La Prima Scuola Ostetrica d’Europa

1933 primo Centro Italiano per la Diagnosi e
la Cura della Sterilità

sede di numerosi primati in ginecologia e ostetricia



Il più grande e antico ospedale ostetrico-ginecologico d’Europa

Posti letto: 432
244 Ostetricia e Ginecologia

188 neonatologia

Numero /anno: circa

prestazioni di alta specializzazione 578.000

Parti  (con genitori da 87 paesi) 7.000

interventi chirurgici ginecologici 12.000

prestazioni ambulatoriali 121.000

Ospedale Sant’Anna











Costruire Comunità partendo
dall’ascolto

focus group 
e interviste 

Donne ricoverate gravide  e in puerperio

Donne ricoverate con patologie ginecologiche

Donne con patologie oncologiche non 
ricoverate parte delle quali ancora in terapia

Ostetriche e infermieri/e

Specializzandi in ginecologia e ostetricia e 
studenti del corso di laurea in ostetricia

Medici specialisti in ginecologia e ostetricia

Personale ospedaliero tecnico e ausiliario Famiglie



Dal 2011
una inedita piattaforma di Ricerca e Azione su Arte e Salute                               

Oggi circa 90 realtà



“Cantiere dell’Arte”
comunità che dipingono  il futuro,

apprendono e  innovano

«Community work»
39 aree, 2700 «painters», 8000 giorni/impegno











«Vitamine musicali»
Nuovi paesaggi mentali. Scuola di empatia.

13 istituzioni, 400 appuntamenti
225 musicisti  























PERCEZIONI RISCONTRATE

Miglioramento delle relazioni umane

Impatto organizzativo positivo 

sull’infrastruttura ospedaliera

Miglioramento dell’umore dei pazienti

Cambiamento del comportamento dei 

pazienti e familiari

Miglioramento del clima lavorativo



Benvenuto culturale, per tutti



Dal progetto al processo

2014
Il progetto pilota

2016
Il progetto di rete

2017
Il progetto sistemico



Bando Open: 
percorso di progettazione partecipata





Il processo di ascolto



I quattro temi strategici e valoriali





• 35 buone pratiche analizzate

• 6 focus group con musei e famiglie

• 15 musei coinvolti

• 30 famiglie coinvolte

• 4 macro temi strategici e valoriali

• 8 obiettivi operativi

• 10 macro azioni implementabili nei musei

I numeri del processo





• 1 report di formalizzazione del processo di 
ascolto e progettazione partecipata

• 1 Decalogo per i Musei family and Kids 
Friendly

• 2 Manifesti: il Manifesto per gli Operatori e il 
Manifesto per le Famiglie

• il Passaporto Culturale attualizzato

I materiali prodotti



I valori trasversali

• ascolto e progettazione
partecipata

• accessibilità for all 
come mindset

• audience al centro

• Nati con la Cultura 
come framework di 
intervento dei musei
FKF

• immagine coordinata









Piemonte:  40  musei Family and kids friendly

50mila passaporti consegnati (ospedali, anagrafe)

Attivo a Pavia, Brescia e altri luoghi in partenza

1764 richiesti dal sito 2019-2020

Pioggia di richieste di proroga





Nati con la Cultura:
sviluppi 2019

Dalla creazione di sensibilità diffuse
all’impatto sociale

• Creazione di reti territoriali per comunità educanti: Cuneo, Cintura 
Torino, Polo Lombardia

• Distribuzione del Nurturing care for early child development, 
prime azioni di capacity building

• Conclusione al S. Anna indagine Fondazione Gates
• Sinergia con NPL 
• Disegno del progetto di civic engagement per raggiungere e 

accompagnare le famiglie 



Nati con la Cultura: 2020
#perunasocietàdellacura

• Covid: Lo stop dei corsi pre-parto
• La pioggia di richieste di proroga del Passaporto per accessibilità 

economica
• Le domande di futuro: ferite invisibili, nuove diseguaglianze, 

rottura reti di relazione….
• Nasce CCW 
• Forza alle reti, alleanze e nuovi territori
• La ricerca CSP

Famiglie oggi per un futuro desiderabile
• Ai nastri di partenza campagna di ascolto
• Primo passo per co-disegnare un’offerta culturale integrata






