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IL PASSAPORTO CULTURALE: UN NUOVO SISTEMA DI INCLUSIONE.
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Torino - ARTE.it aderisce all’appello rivolto al Ministro Franceschini e al sottosegretario
Borletti Buitoni perché l'iniziativa “Nati con la cultura” venga adottata in tutta Italia. Il
progetto di un passaporto culturale che combini un incontro tra il museo e il cittadino fin
dalla nascita, affidando alla cultura un ruolo dominante nella formazione dell’identità
dell’individuo, rappresenta un modello facilmente applicabile sull’intero territorio nazionale.
Ne abbiamo parlato con Enrica Pagella,direttrice di Palazzo Madama, Catterina Seia,
vicepresidente della Fondazione Medicina a misura di donna, e Patrizia Asproni,
presidente della Fondazione Torino Musei.
Come nasce l’idea del passaporto culturale? E come si passa dalle idee ai fatti?
Enrica Pagella: L’idea è venuta nel corso di una serie di contatti tra il museo e l’ospedale
Sant’Anna relativi al miglioramento dell’assetto dell’Ospedale che si era rivolto a noi perchè
suggerissimo soluzioni per portare la bellezza all’interno della struttura sanitaria
contribuendo a migliorare la permanenza dei degenti. Tramite Focus Group organizzati con
medici e infermieri abbiamo cominciato a riflettere insieme sul rapporto tra arte e
ospedale. In particolare, parlando con Catterina Seia, Fondazione a Misura di donna, è
nato un confronto sui reciproci problemi. E così sono venute anche le reciproche soluzioni.
Se l’ospedale lavora all’elaborazione di risposte mirate a ristabilire il be nessere dei pazienti
sulla base di studi e ricerche che interessano la sfera emozionale, il Museo si pone
l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio e di accrescere i consumi culturali
attraverso un sistema di inclusione, adeguando a forme sempre più evolute di accoglienza
anche le proprie strutture, con facilitazioni per le famiglie, i bambini, i neonati.
Catterina Seia: Tengo a sottolineare la genesi collettiva del progetto perchè le belle idee
per essere tradotte in realtà hanno bisogno di sostegno plurale. La cifra distintiva della
piattaforma è proprio l’intreccio di competenze. Il radicamento del progetto nella città di
Torino, in particolare, va ricondotto al percorso pluriennale osservato dall’Ospedale
Sant’Anna che ha messo in campo tutto il proprio impegno per combinare alla qualità e
all’eccellenza del proprio operato in termini scientifici, una struttura altrettanto innovativa
e accogliente, creando di fatto spazio per scambi e interazioni di forze di diversa natura,
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Patrizia Asproni: Passare dall’idea ai fatti e rendere vivo il progetto “Nati con la cultura” è
stato possibile proprio perchè a Torino esiste un sistema che incoraggia la collaborazione
virtuosa fra diverse realtà. Sul modello di paesi come la California, la città attrae talenti e
offre casa alle idee. A Torino tutto si può fare. E si può fare mantenendo salda l’identità
italiana, nelle sua espressione più positiva. Il passaporto culturale, ad esempio, lavora sul
concetto di inclusione pensando ai bambini figli di immigrati e premurandosi di offrire loro
radici culturali. Un modo di pensare e accogliere squisitamente italiano.
Integrare la cultura nel welfare è possibile?
Catterina Seia: Ad ispirare il progetto hanno concorso molti fattori: il gran numero di studi
che dimostrano che l’appropriazione dell’identità dell’individuo passa per la cultura e che la
bellezza oltre a ridurre le patologie può accelerare processi di autoguarigione, una via da
esplorare anche per contenere la spesa sanitaria; l’osservazione della composizione delle
nuove famiglie e l’importanza di coinvolgerle nel processo di educazione e trasmissione di
cultura aiutandole a superare barriere economiche e sociali, ragione per cui l’ospitalità del
museo garantita dal passaporto riguarda anche i fratelli e i nonni; lo Ius Soli, nel nostro
caso esteso al concetto di cultura come diritto di nascita, messaggio importante in un
ospedale che aiuta a nascere tantissimi nuovi italiani.
Vie che se percorse concretamente possono rappresentare una bella risorsa nello sviluppo
di strategie e politiche sociali, giovanili e culturali, oltre che sanitarie.
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Enrica Pagella: Lo spirito del progetto fonda sul presupposto che la cultura è parte
integrante del nostro patrimonio genetico e che l’arte costituisce un nutrimento per la
crescita. Noi siamo convinti che i processi educativi seguano anche percorsi diversi dal
linguaggio e crediamo nell’influenza di suggestioni, emozioni e scoperte trasmissibili fin
dalla tenera età.
A tal proposito vorrei citare lo storico medievalista francese George Duby che alla
domanda “Perchè ha fatto lo storico?” rispondeva “Forse perchè da bambino passavo
sempre davanti alla Consiergerie”. Gli stimoli esterni provenienti dall’ambiente circostante
contribuiscono alla formazione dell’individuo e possono ovviamente anche orientarne le
scelte in età adulta.
Avete pensato ad un sistema per facilitare la diffusione del progetto anche su
scala nazionale, e perchè no, europea?
Patrizia Asproni: La Fondazione Torino Musei lavora moltissimo sull’audience development
e sul tema dell’inclusione. Come? Aprendo i Musei e trasformandoli in luoghi di elaborazione
della cittadinanza. Attraverso numerose iniziative come questa, i musei al pari dei negozi,
dei bar, delle librerie possono diventare spazi da frequenta re oltre la visita.
Il sistema è fare sistema.
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Enrica Pagella: Altre città hanno già chiesto di poter adottare l’iniziativa e per favorire
l’obiettivo di farne un modello virale abbiamo stabilito che la cessione del layout del
passaporto sia gratuita e che il documento sia personalizzabile a seconda delle esigenze.
Catterina Seia: Oltre a Lecce, Brescia e Siena, anche la Finlandia ha espresso il desiderio
di seguire l'esempio. Inoltre il Club UNESCO si è già impegnato a promuovere l’iniziativa in
ogni città che abbia un monumento iscritto nell’elenco del patrimonio dell’umanità.
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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
converted by Web2PDFConvert.com

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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Un passaporto culturale per ogni bambino,
cittadinanza del futuro
di: Carlotta Clerici
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TORINO - «Quale sarà il principio di cittadinanza in futuro? La cultura,
sicuramente». Caterina Seia, vicepresidente della fondazione Medicina a misura
di donna, non ha dubbi su questo. Trattandosi, dice, «di un aspetto che valica la
razza, la religione, il colore politico, il luogo di nascita. E che, in un certo senso,
appartiene di diritto a tutti noi, dal primo vagito». Un modo di intendere la vita che
si è tradotto in «Nati con la Cultura», progetto ambizioso sviluppato con
l’Ospedale Sant’Anna e il Palazzo Madama di Torino – e che oggi verrà
presentato ufficialmente – come punto di partenza di una «rivoluzione» pronta a
diffondersi in maniera virale anche nelle altre città italiane. Tra le quali, già
confermate, Lecce e Siena.

Passaporto culturale
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Alla base del cambiamento, il passaporto culturale che, a partire da oggi, verrà
rilasciato a ogni bambino nato nell’Ospedale Sant’Anna. E che, afferma Seia,
«alla pari delle prescrizioni per una buona crescita, accompagnerà i nascituri nel
loro percorso di vita». Non solo con «l‘accoglienza museale», ossia la possibilità,
di visitare gratuitamente Palazzo Madama con la propria famiglia durante il primo
anno di vita. Ma anche di «adottare un’opera», con la quale scattare una foto
ricordo per diventare a tutti gli effetti i primi «nativi culturali».

@c_clerici
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#NatiConlaCultura: Torino, primo passaporto
culturale dei bambini
19 OTTOBRE 2014 | di Salvatore Giannella
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“Nati con la cultura”: l’icona del progetto torinese in una rielaborazione
artistica di Giacomo Giannella/Streamcolors)

Questa mattina al Sant’Anna di Torino, il più grande ospedale ginecologico e ostetrico
d’Europa, è nata felicemente Alice, secondogenita di una famiglia operaia di Venaria:
l’ha accolta un clima di festa in reparto perché lei è la bimba n. 500 “nata con la cultura”,
cioè con il diritto da parte dei genitori di tornare a casa, al momento delle sue dimissioni
da via Ventimiglia 3, con il passaporto culturale dei bambini.

E’ una novità ideata un mese fa dalla Fondazione Medicina a misura di donna Onlus e
da Palazzo Madama che dà diritto ai neonati (8.000 in media ogni anno al Sant’Anna) e
alla sua famiglia, genitori nonni e zii inclusi, a visitare gratuitamente per un anno intero,
ogni volta che lo vogliano, il museo di Palazzo Madama, simbolo della città di Torino e
Patrimonio dell’Unesco con le sue collezioni d’Arte antica (da poco arricchita di un
servizio di porcellana del Settecento appartenuto alla famiglia D’Azeglio, acquistato
grazie alla raccolta fondi attraverso il web, prima esperienza in Italia di crowdfunding).
La cultura entra così a far parte ufficialmente delle raccomandazioni per una buona
crescita.

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. C’è anche un risvolto social del progetto: prevede la
condivisione delle fotografie sulle piattaforme social del museo (Facebook, Twitter,
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Instagram, Pinterest, Flickr) con l’hashtag #naticonlacultura.

“Il passaporto culturale vuole creare un legame con il
patrimonio artistico e storico della città, che rafforzi il senso
d’identità e di appartenenza per i nuovi cittadini, italiani e
stranieri”, spiega Chiara Benedetto, direttore della Clinica
ostetrico ginecologica del Sant’Anna. “Concependo la cultura
come ius soli, diritto alla nascita in un luogo, il progetto vuole
avvicinare alle istituzioni culturali ampie fasce di pubblico”.

L’iniziativa, che vuole essere per gli ideatori solo “un passo verso il recupero delle radici
umanistiche della scienza medica”, nasce dal percorso avviato dalla Fondazione
Medicina a misura di donna Onlus per rendere più umana la cura e i suoi luoghi. L’ente
ha coinvolto dodici istituzioni culturali piemontesi (*) in un’inedita piattaforma di ricerca e
di azione sul ruolo benefico della cultura per la salute delle persone. Gli ultimi studi
provenienti dai Paesi scandinavi, dall’Italia e dagli Stati Uniti, hanno provato come sia
importante e benefico il legame tra arte e benessere fisico e mentale. Non più solo
reddito o l’occupazione, ma anche le attività culturali, gli hobbies creativi, le passioni
artistiche determinano il benessere degli individui e riducono del 35 per cento il rischio di
morte e per il 40 per cento il rischio di demenza.

Si spiega così l’istituzione di un Cantiere dell’Arte che ha mobilitato medici, pazienti,
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 partecipazione 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 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.

Questo è il quadro di “nati con la cultura” in cui si inserisce il Passaporto culturale.
Questo è il “progetto eccellente” (la definizione è di George Christophides, presidente
dei World Unesco Club Movements), qui sostenuto dal gruppo Rottapharm da sempre
impegnato a sostegno della cultura a favore dei bambini e delle famiglie, che si vuole
diffondere in ogni città italiana che abbia un ospedale, un museo e un centro Unesco.

@SGiannella / @streamcolors

(*) Le istituzioni sono: l’Accademia Albertina delle Belle Arti; la Filarmonica del ‘900 del
Teatro Regio di Torino; il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo di Arte
Contemporanea; la Fondazione Torino Musei con Palazzo Madama; Artissima;
Cittadellarte; Fondazione Fitzcarraldo; Il Giornale dell’Arte; ArtePlurale; Magnum
Photos; e i Licei Aldo Passoni di Torino e Felice Casorati di Romagnano Sesia.

Tag: #naticonlacultura, arte, Chiara Benedetto, Famiglia D’Azeglio, Fondazione Medicina a
misura di donna Onlus, George Christophides, Ospedale Sant’Anna, Palazzo Madama,
Streamcolors, Torino, World Unesco Club
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La fondazione ha modificato l'ospedale creando due scale gemelle colorate, corridoi dipinti,
ingressi alle sale rinfrescati. Undici spazi pensati per far sentire a proprio agio, allontanare le
preoccupazioni, perché anche l'ambiente è importante per i processi di guarigione
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mmaginate un ospedale colorato, accogliente, caldo. Dove il grigio ha lasciato il posto al
blu, al giallo, al verde.
Immaginate di poter entrare e di abbandonare per un attimo il senso di angoscia che
accompagna le visite, i controlli, gli interventi.

Grazie a “Medicina a Misura di Donna” tutto questo è possibile.
La fondazione nasce nel 2009 da un’esigenza: rendere gli ospedali più vicini ai bisogni femminili.
E parte da una struttura in particolare, il Sant’Anna di Torino, un’eccellenza a livello
internazionale.
Nel 1728 è la prima scuola Ostetrica d’Europa, nel 1967 è qui che viene realizzata la prima
fecondazione in vitro in un ospedale pubblico in Italia nel 1984. Definito la culla d’Europa, conta
8000 parti l’anno, 12 mila interventi chirurgici ginecologici, 121 mila prestazioni ambulatoriali e
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Due sorelle editrici a Torino e nasce
Cartman nella via dei fiori
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oltre 570 mila prestazioni di alta specializzazione.
Dieci donne impegnate in diversi ambiti professionali, dalla manager, al medico, all’impiegata,
investono energia, tempo e anche denaro, per creare la fondazione ed essere operative da
subito: “Volevamo andare oltre l’idea dell’evento, del momento spot. La nostra intenzione era ed
è portare avanti un lavoro tra pubblico e privato per venire incontro alle necessità delle donne,
per umanizzare l’ambiente”.
Caterina Seia, vice presidente della fondazione, è il motore del gruppo insieme alla presidente
Chiara Benedetto, guida del Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Torino e
dell’European Board and College of Obstetrics and Gynaecology nonché direttore del presidio
ospedaliero del Sant’Anna.

Tina Modotti: in mostra la fotografa
del Messico post rivoluzionario
Chiara Trevisan, lettrice vis à vis in
bicicletta per le strade di Torino
Orietta Berti: libertà e rispetto contro
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Cavaliere della Repubblica e tacco
dodici, Barbara Paglieri si racconta

“Ci sono studi che dimostrano che l’ambiente che ci circonda è importante per i processi di
guarigione, per l’approccio che si ha verso le cure, per lo stato d’animo con cui si affrontano le
difficoltà, anche quelle di una gravidanza” specifica Seia.
La fondazione ha fatto ricerche, parlato direttamente con pazienti, infermiere, persone che a
vario titolo frequentano l’ospedale, e nel 2010 ha avviato i primi lavori di sistemazione degli
interni.
E l’ingresso, cupo e scuro, si trasforma in un’esplosione di colori.
Negli ultimi tre anni la fondazione ha raccolto oltre 400 mila euro da privati per interventi sul
pubblico e ha ridisegnato gli ambienti interni del Sant’Anna anche grazie al community working:
“Cento manager di aziende di 22 Paesi, uomini e donne, hanno concluso un loro percorso
formativo lavorando una giornata in ospedale e colorando le pareti”, racconta la vice presidente.
“Persone che non prendevano in mano i colori da quando erano bambine hanno letteralmente
trasformato l’ambiente che le circondava”.
Ora il Sant’Anna ha due scale gemelle colorate, corridoi dipinti, ingressi alle sale rinfrescati.
Undici spazi pensati per far sentire a proprio agio, allontanare le preoccupazioni.
Il futuro porterà altre aree affrescate, come il sotterraneo dove sorgerà un giardino grazie alla
donazione di un’opera d’arte di un artista italiano. “L’azione pittorica condivisa è funzionale al
miglioramento dell’ambiente ed è stata esportata anche in altri edifici come scuole e teatri”.
L’arte come accoglienza, percorso di fiducia, insegnamento al rispetto.
In questo contesto si inserisce anche il nuovo progetto della fondazione “Medicina a Misura di
Donna”, “Nati con la cultura“. L’iniziativa offre un ingresso gratuito ai bambini nati al Sant’Anna e
alle loro famiglie a Palazzo Madama a Torino.
“Persino i tempi di guarigione dalle ferite sono più veloci se ci sono belle sollecitazioni visive –
commenta Seia – Questo lavoro si sta sviluppando anche in altre città come Lecce, Siena,
Brescia. L’importante è intervenire sull’accoglienza e sulla costruzione di un senso di positività
uscendo dall’esperienza singola e creando processi di condivisione”.

#Caterina Seia

#Chiara Benedetto

#Medicina a Misura di Donna

#Ospedale Sant'Anna

#Torino
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Una giornata così, a Torino, non capita tutti i giorni. Ma neanche in altre città
succede che cento manager provenienti da mezzo mondo si armino di pennelli e
colori per ridipingere una scuola. E invece stamane alla scuola Bay nel quartiere
di San Salvario, il più multietnico della città, è in atto proprio questa specie di
flash mob culturale. "L'idea è di essere rapidi e trasformativi", spiega Catterina
Seia, figura ben nota in città e non solo per per progetti culturali che si muovono
nell'ambiente sociale e che tentano un vero coinvolgimento dal "basso". "Nei
giorni passati - spiega Seia - gli insegnanti con gli studenti hanno preparato i
muri della scuola, le mamme hanno fatto le torte per festeggiare l'evento e tra
poco entreremo in azione tutti quanti per trasformare la scuola con nuovi color i".
Naturalmente non è che una cosa così si improvvisi in un paio di giorni, il
p ro g e tto Fly ing carpet nasce da lontano, dal Dipartimento Educazione di
Castello di Rivoli, con in testa Anna Pironti, 18 anni fa.
Basta? No perché alle 15 è di scena "Nati con la cultura. Il passaporto
culturale, il nuovo progetto dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, realizzato
insieme alla Fondazione Medicina a Misura di Don na (di nuovo c'è lo zampino di
Seia) e Palazzo Madama, che oggi viene presentano all’Aula Magna
dell’ospedale .
Di cosa stiamo parlando precisamente? Di un regalo. A ogni nuovo bambino nato
al Sant'Anna verrà consegnato un "Passaporto Culturale” grazie al quale la
famiglia potrà visitare gratuitamente Palazzo Madama per un anno intero e
scegliere un’opera o un ambiente per scattare una foto ricordo con il neonato,
che diventerà subito un "cittadino della cultura".
Un appuntamento importante, che vede tra i relatori il Sindaco della città
pie monte s e Piero Fassino, la Presidente di Torino Musei Patrizia Asproni, il
Ministro Dario Franceschini, Chiara Benedetto, Presidente Fondazione Medicina
a Misura di Donna, Luca Dal Pozzolo, Direttore Osservatorio Culturale del
Piemonte e la Presidente della Commissione Europea Cultura ed Educazione
Silvia Costa, tra molti altri, e che conta la partecipazione di Magnum Photos, UIC
Unione Italiana Ciechi di Torino, UniCredit Group, Fondazione Magnetto, solo per
dirne alcuni.
L’idea parte da Torino, ma l'intenzione è esportare la pratica della "cittadinanza
culturale” verso altre città, non solo italiane. Un primo passo naturale come
respirare, perché la cultura sia concretamente d'aiuto per una buona crescita.
Dalla culla.
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Nati con la Cultura sbarca al Castello di Rivoli. E
per le famiglie si rinnova la possibilità di un
"Passaporto Culturale" per un anno di ingressi
gratuiti al museo
Domani la Fondazione Medicina a Misura di
Donna Onlus e il Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli daranno il via alla prima
estensione di Nati con la Cultura, progetto fino
ad ora collegato con l’Ospedale Sant’Anna di
Torino e Palazzo Madama. L’idea è quella di
accogliere i neonati degli Ospedali di Rivoli e
di Susa con l’assegnazione di un Passaporto
Culturale che darà diritto all’intera famiglia di
visitare gratuitamente per un anno il Castello di
Rivoli. La cultura entra così nella vita del
bambino fin dai primi giorni, con la speranza
che rimanga una costante di tutto il suo
percorso. I familiari potranno inoltre scattare
una foto del nuovo arrivato con un’opera a loro
scelta, testimoniando così la prima esperienza
culturale del bambino in un museo. Il Castello
non è nuovo nel tema, da tempo infatti è
impegnato in progetti che hanno il fine di
umanizzare le strutture ospedaliere attraverso
il coinvolgimento della comunità. In questo
modo si tenta si rafforzare il legame con il
territorio e di sensibilizzare sull’argomento un
pubblico sempre più vasto. La cultura può
influire sul benessere delle persone, a volte
perfino sulla salute, per questo motivo la
diffusione dell’arte e della cultura contemporanea
è fondamentale. Nati con la Cultura non si
fermerà qui. Il progetto infatti ha visto
l’adesione di Torino Città Capitale, l’associazione
presieduta dall’Assessore alla Cultura della
Regione Piemonte che gestisce l’Abbonamento
Musei di Torino e Piemonte, che sta agendo su
due fronti. Da una parte contribuisce, insieme
a Fondazione Fitzaccarldo e l’Osservatorio
Culturale Piemonte, a un’indagine sul web
tramite questionario per rilevare quanto i musei
si percepiscono family friendly. Ad oggi hanno
risposto 61 musei ma l’auspicio è che i dati
possano coprire tutto il territorio nazionale.
Dall’altra l’associazione sta organizzando dei
focus group mirati al target famiglia con
bambini, cercando di coinvolgere diverse
tipologie di genitori, anche coloro che
solitamente non frequentano musei. Per la
giornata dell’8 marzo, che festeggerà
l’adesione del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea al progetto, le famiglie
potranno visitare gratuitamente la collezione e
partecipare a un workshop di serigrafia tirata a
mano. Il museo naturalmente è già babyfriendly quindi, questa domenica, non avete

scuse. (Giulia Testa)
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La Fondazione Torino Musei per la
SETTIMANA DELLA CULTURA
Benvenuta Europa!
L’Europa ha bisogno di cultura, la cultura ha bisogno di Europa

Martedì 23 settembre – LA NOTTE BLU
Ingresso gratuito dalle 18.30 alle 24 a GAM, Palazzo Madama, MAO e mostre
temporanee
ore 15 – Ospedale Sant’Anna (Aula Magna Delle Piane via Ventimiglia 3)
NATI CON LA CULTURA. Il passaporto culturale
Con il progetto Nati con la Cultura, la Fondazione Medicina a Misura di Donna e Palazzo
Madama invitano le famiglie dei nuovi nati a visitare gratuitamente Palazzo Madama nel
primo anno dalla nascita, a scegliere un’opera o un ambiente del museo con cui si
sentono in sintonia per scattare una foto ricordo. A ogni nucleo familiare verrà donato un
omaggio simbolico di benvenuto. Nati con la Cultura è dunque il benvenuto culturale
destinato ai circa 8.000 bambini che nascono ogni anno al Sant’Anna di Torino, il più
grande e antico ospedale ginecologico ed ostetrico d’Europa. Dal 10 settembre 2014 Nati
con la Cultura offrirà a ogni nuova famiglia che uscirà dall'Ospedale Sant'Anna un
ingresso gratuito a Palazzo Madama. Al momento delle dimissioni dall'ospedale, insieme
alla cartella medica, ai consigli e alle prescrizioni già previste dal protocollo, verrà
consegnato alle famiglie un Passaporto Culturale: la cultura diventa così parte delle
raccomandazioni per una buona crescita.
ore 21 – MAO
IMMORTALARE L’ATTIMO. L'ONDA DI HOKUSAI E GLI ATTORI DI KUNISADA
Visita guidata alla nuova esposizione di xilografie nella Galleria Giapponese
Una gigantesca onda, quasi congelata nell’attimo immediatamente precedente il suo
abbattersi su fragili imbarcazioni che sfidano i marosi; quasi artiglio nello spumeggiare
sospeso che inquadra nel cavo dell’onda stessa la sagoma eterna del monte Fuji,
testimone immoto del dramma che sta per consumarsi nella vita del tempo che fugge, il
“mondo fluttuante” dell’ukiyo-e. Questa stampa, che è diventata un’icona del Giappone in
Occidente, scaturì dal genio artistico di Hokusai (1760-1849) agli inizi degli anni ’30 del
1800 e fu stampata e ristampata. Il MAO ne possiede un esemplare pregevolissimo non
della prima tiratura e lo presenta al pubblico periodicamente per evitare che
un’esposizione prolungata alla luce lo danneggi. Insieme a questo capolavoro, in
occasione della Settimana della Cultura, la galleria delle stampe al secondo piano del
Giappone ripropone ai visitatori anche una selezione di xilografie dell’ukiyo-e con soggetti
tratti dal teatro kabuki. Le opere sono della seconda metà dell’800, e l’autore più
rappresentato è Utagawa Kunisada (1786-1864) nella fase di ormai affermato caposcuola
della scuola Utagawa.
Costo visita: € 4. Ingresso gratuito in museo
Prenotazione obbligatoria t. 011.5211788

Giovedì 25 Settembre
ore 18 – MAO
IKEBANA IN VIA RIPETTA 67
Visita guidata con presentazione di materiale documentario. A cura di Eva Morando
e Cooperativa Theatrum Sabaudiae
In chiusura della mostra temporanea L’incanto delle Donne del Mare. Fosco Maraini.
Fotografie. Giappone 1954, il MAO propone una visita guidata alla mostra, arricchita e
completata dalla presentazione di materiale documentario raccolto e fornito da Agnese De
Donato. Dal 1957 al 1966 Agnese De Donato fu proprietaria della galleria-libreria Al ferro
di cavallo, in via Ripetta 67 a Roma, vivace luogo di ritrovo abituale di artisti, scrtittori,
giornalisti, registi, intellettuali. Fosco Maraini frequentava quotidianamente la libreria,
portandovi la sua profonda e brillante conoscenza dell'Asia e del Giappone. Nella vetrina o
nei piccoli ambienti della libreria-galleria era facile imbattersi in un ikebana da lui
realizzato. In via Ripetta 67 furono anche esposte per la prima volta le fotografie scattate
da Fosco Maraini alle Ama. La mostra fotografica accompagnava la presentazione del
volume Ore giapponesi, edito da Diego De Donato, fratello di Agnese.
Nell'appuntamento del 25 settembre, parole e immagini ricostruiscono il rapporto di lavoro
e di amicizia tra i De Donato e Fosco Maraini: una testimonianza di affetto e stima con la
quale, in chiusura della mostra, il MAO saluta una delle personalità più interessanti della
cultura italiana - e non - del Novecento.
Costo: € 4 + biglietto d'ingresso € 3
Prenotazione obbligatoria t. 011.5211788
Sabato 27 settembre e domenica 28 settembre
MAO ospita Torino Spiritualità:
SABATO 27 – ore 11
LA VIA DEL TE
Incontro con ALDO TOLLINI
cerimonia del tè PINO DODEN PALUMBO
Tra le arti tradizionali giapponesi, il cha no yu, “cerimonia del tè”, è forse quella che più
suscita curiosità per la sua eccentricità rispetto ai canoni estetici occidentali. Al pari della
Via del Buddha, la Via del Tè propone un percorso di perfezionamento e raggiungimento
spirituale. Dunque, il tè e la sua cultura non vanno apprezzati solo per l'indubbia
raffinatezza, ma anche per il loro profondo valore etico.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Tagliandi in distribuzione presso la
biglietteria del MAO un’ora prima dell’inizio dell’evento.
DOMENICA 28 – ore 10-13
KA-DO, LA VIA DEI FIORI. Vuoto e Pieno nell'arte dell'IKEBANA
con Ingrid Tosei Maier Galvagni
e con Doriana Bonafede, Marta Lanfranco e Nimal Kurukulasurya
Il termine ikebana, “fiori viventi”, indica una composizione di elementi naturali dotata di un
significato simbolico che va ben oltre il carattere ornamentale assunto in occidente dalle
decorazioni floreali. Una sintetica introduzione storico-filosofica illustrerà i legami tra l’arte
dell’ikebana e molte altre discipline della cultura giapponese, mentre nella sessione
laboratoriale si realizzerà un Ikebana di stile eretto, prestando particolare attenzione
all'armonia tra Vuoto e Pieno.
Si invitano i partecipanti a munirsi di forbici e cesoie
Ingresso € 12 - Ridotto Amici di Torino Spiritualità (posti limitati) € 10
Prenotazione obbligatoria al +39 349 62 85 606 (biglietteria presso il Circolo dei lettori, a
partire dal 10 settembre)

ore 14.30 – 18.00
MANI, CUORE E MEMORIA: LA LEGATORIA TRADIZIONALE GIAPPONESE
con Luca Cisternino
introduce Elena Seishin Viviani
Tra le arti e i mestieri tradizionali giapponesi la Legatoria sembra essere tra le meno
conosciute. Una tradizione millenaria tradotta dalla Cina e perfezionata nel tempo ha
permesso di custodire fino alle soglie del XX secolo un mondo che per varietà, versatilità e
bellezza non ha eguali in altre culture. Un’occasione per conoscerne i 18 differenti stili e
per cimentarsi nella costruzione di un oggetto di carta frutto di meditata sottrazione, misura
e leggerezza.
Si invitano i partecipanti a munirsi di due squadre da disegno, una matita, un taglierino, un
pennello piatto di media grandezza
Ingresso € 12 - Ridotto Amici di Torino Spiritualità (posti limitati) € 10
Prenotazione obbligatoria al +39 349 62 85 606 (biglietteria presso il Circolo dei lettori, a
partire dal 10 settembre)
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INVITO
23 settembre ore 15

Aula Magna Dellepiane, Ospedale Sant’Anna, Via Ventimiglia 3, Torino
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Nati con la Cultura
Il passaporto culturale

L’arte come risorsa di ben-essere fin dai primi passi
con il più grande Ospedale Ostetrico e Ginecologico d’Europa
insieme a Palazzo Madama, luogo di cittadinanza
A ogni bambino nato al Sant'Anna verrà consegnato il Passaporto Culturale grazie al
quale la famiglia potrà visitare gratuitamente Palazzo Madama per un anno e scegliere
un’opera o un ambiente per scattare una foto ricordo con il neonato che diventerà
subito "cittadino della cultura".
La cultura entra così a far parte delle raccomandazioni per una buona crescita.
Un progetto che parte da Torino per muoversi nel mondo.
Modera: Alberto Sinigaglia – Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte
Introduce: Piero Fassino – Sindaco Città di Torino
Ne parlano: Luca dal Pozzolo – Direttore Osservatorio Culturale del Piemonte, Chiara
Benedetto – Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna, Patrizia Asproni –
Presidente Fondazione Torino Musei
Intervengono: Silvia Costa – Presidente della Commissione Europea Cultura ed
Educazione, Gian Maria Ajani – Magnifico Rettore Università degli Studi di Torino,
Gian Paolo Zanetta – Direttore Generale Città della Salute e della Scienza, gli
Assessori della Regione Piemonte Antonio Saitta – Sanità, Antonella Parigi –
Cultura e Turismo, Monica Cerutti - Politiche Giovanili, Augusto Ferrari – Politiche
Sociali e Famiglia, Daniele Farina – Direttore Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia
Ospedale Sant’Anna, Maurizio Braccialarghe – Assessore Cultura e Turismo Città di
Torino
Conclude: Dario Franceschini – Ministro Beni e Attività Culturali e Turismo
Al progetto ha aderito il Centro UNESCO di Torino.
Fondazione Medicina a Misura di Donna e Palazzo Madama ringraziano Babygella per
la collaborazione.
Al progetto partecipano UIC Unione Italiana Ciechi di Torino, UniCredit Group,
Fondazione Magnetto, Jacobacci & Partners, Inner 45mo Parallelo e M.A.F.
servizi.
Durante la presentazione del progetto sarà a disposizione il servizio di interpretariato
LIS – Lingua Italiana dei Segni, a cura dell’Istituto dei Sordi di Torino.

Fondazione Medicina a Misura di Donna

Direzione SCDU Ginecologia e Ostetricia I, Università di Torino, Ospedale Sant’Anna, Via
Ventimiglia 3 – 10126 Torino. info@medicinamisuradidonna.it www.medicinamisuradidonna.it
Referente “Piattaforma Arte e Salute”, Catterina Seia, 348.3175060
Ufficio stampa: Pierpaolo Berra-Addetto stampa Ospedali Molinette, Sant’Anna, Regina
Margherita, CTO
Cell. 335.1222559 e-mail: pberra@cittadellasalute.to.it.
Eva Ferra–Ufficio Stampa Università degli Studi di Torino tel 011.6702590, cell. 335.5609115 email: eva.ferra@unito.it
La Fondazione Medicina a Misura di Donna nasce su iniziativa di un gruppo di persone
consapevoli dell’importanza della salute delle donne e della necessità della cooperazione dei
privati con le istituzioni, per il miglioramento della sanità pubblica. La Fondazione, a partire dallo
sguardo e dai bisogni delle donne, opera per umanizzare gli spazi ospedalieri, ridurre l’impatto
negativo delle pazienti e delle loro famiglie con le strutture sanitarie, garantire la costante
sicurezza delle donne bisognose di cura. Il primo progetto riguarda interventi di impatto
architettonico strutturale all’Ospedale Sant’Anna di Torino, anche grazie al contributo
determinante dei Club di servizio dei territorio, il Distretto Rotary e Inner Wheel. A dicembre
2013 la Fondazione ha consegnato lo storico ingresso di Via Ventimiglia 3 completamente
ristrutturato. Fin dagli esordi la Fondazione ha avviato la costruzione di un network di
partenariato con alcune tra le più rilevanti istituzioni culturali del territorio, che hanno accolto
l'invito a realizzare progetti sociali nell'Ospedale: l'Accademia Albertina delle Belle Arti, la
Filarmonica del '900 del Teatro Regio di Torino, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli
Museo di Arte Contemporanea, la Fondazione Torino Musei con Palazzo Madama, Artissima,
Cittadellarte, Fondazione Fitzcarraldo, Il Giornale dell’Arte, ArtePlurale, Magnum Photos e i Licei
Aldo Passoni di Torino e Felice Casorati di Romagnano Sesia. Con il Castello di Rivoli è stato
varato il progetto di arte partecipata “Il Cantiere dell’Arte”, operazione progressiva di wall
painting partecipato sta trasformando in “giardini perenni” la percezione degli spazi più
frequentati. L’artista Michelangelo Pistoletto ha generosamente varato il suo progetto Rebirth
day proprio all’ospedale Sant’Anna.

Palazzo Madama Torino

Piazza Castello, I- 10122 Torino palazzomadama@fondazionetorinomusei.it;
www.palazzomadamatorino.it
Referente per il progetto: Anna La Ferla, anna.laferla@fondazionetorinomusei.it
Ufficio stampa: Daniela Matteu, Tanja Gentilini - Fondazione Torino Musei
tel. 011 4429523 fax. 011 4429550 daniela.matteu@fondazionetorinomusei.it;
ufficio.stampa@fondazionetorinomusei.it; tanja.gentilini@fondazionetorinomusei.it
Palazzo Madama conserva le collezioni del Museo Civico d’Arte Antica, fondato nel 1863. È
inoltre luogo della memoria che testimonia le tappe salienti della storia della città dal 50 d.C. e
alcuni eventi cruciali dal Risorgimento, con il primo Senato d’Italia, all’esperienza olimpica. Dal
2006, anno della sua riapertura al pubblico, il museo ha saputo rispondere a un bisogno
collettivo e creare intorno a sé una comunità, grazie alla ricerca, alle mostre, alla collaborazione
con altre istituzioni, alle attività e alle proposte educative verso diversi tipi di pubblico. Nel 2013
la profondità di questo legame ha portato alla raccolta fondi, prima esperienza in Italia di
crowdfunding attraverso il web, che ha permesso di restituire a Torino un servizio di porcellana
del Settecento appartenuto alla famiglia d’Azeglio. Queste azioni sono la messa in pratica
dell’obiettivo “Fare comunità”, uno dei tre punti della strategia per gli anni 2011-2013, accanto
ad “Accessibilità” e “Presenza nella rete culturale”. Per il triennio 2014-2016 il museo ha scelto
tre nuovi obiettivi: internazionalizzazione, ricerca di nuovi linguaggi e audience development,
con una particolare attenzione ai non visitatori. Un progetto ideato dalla Fondazione Medicina a
Misura di Donna con Palazzo Madama.

Ufficio stampa – Mailander

Marcella Laterza – 011 5527322 – 335 7559154 – m.laterza@mailander.it
Chiara Ferraro - 011 5527330 – 345 0059935 – c.ferraro@mailander.it
Pietro Martinetti – 0115527305 -340 3712520 – p.martinetti@mailander.it
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La Stampa - È Matilde la prima “nata con la cultura”

TORINO
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È Matilde la prima “nata con la cultura”
Ha posato insieme con la mamma a Palazzo Madama, dove si è appisolata tranquilla

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO
VUOI
E-mail

Matilde con la mamma Luisella Carnelli

Tweet

Password

EMANUELA MINUCCI

09/10/2014

Matilde è nata il 19 agosto e pesava 1530 grammi. E’ stata accolta al centro Tin del S. Anna ed è una lottatrice.
Un simbolo per tutti noi. La sua mamma, Luisella Carnelli insieme con il papà, Andrea Pitet sono fierissimi che la
loro bambina ce l’abbia fatta e sia la prima ad aver posato insieme con la sua mamma a Palazzo Madama (dove si
è appisolata tranquilla) grazie al progetto «Nati per la Cultura». Che prevede che ad ogni bimbo nato al Sant’Anna

ABBONATI

venga consegnato il Passaporto Culturale grazie al quale la famiglia potrà visitare gratuitamente Palazzo Madama
per un anno e scegliere un’opera o un ambiente per scattare una foto ricordo con il neonato che diventerà subito
«cittadino della cultura». Un modo per fare entrare la cultura nelle raccomandazioni per una buona crescita.
Un progetto che parte da Torino per muoversi nel mondo. L’ospedale Sant’Anna sta già lavorando con Brescia,
Siena e Lecce per l’estensione del servizio e in Piemonte con Rivoli e il Castello.
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LA SETTIMANA DI TAFTER

Home » La settimana di tafter »

Musei: con il progetto “Nati con la Cultura”, Torino lancia
il passaporto per i neonati al museo
- di Redazione 26 settembre 2014
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Da oggi i bambini che nasceranno all’ospedale
Sant’Anna di Torino riceveranno un passaporto di
cittadini fruitori di cultura. Il progetto, chiamato
‘Nati con la cultura’ e che vede insieme la
Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus e
Palazzo Madama, prevede la consegna ai neonati di
un passaporto culturale per l’ingresso gratuito al
museo di piazza Castello per tutta la famiglia nel
primo anno del bambino.
L’iniziativa, che mira ad ampliarsi ad altre città italiane,
ha già fatto proseliti visto che Siena e Lecce hanno
annunciato di volerla adottare. “Ha tutti gli elementi per
diventare un progetto europeo – ha commentato il
presidente della Commissione Cultura nel Parlamento
Europeo, Silvia Costa – perché dà l’idea che la
cultura è davvero un diritto di tutti fin dalla nascita”. Nel progetto “si mettono insieme due punti fondamentali della vita della nostra città –
ha osservato il sindaco di Torino, Piero Fassino – cultura e infanzia”.
Per il sottosegretario alla Cultura Francesca Barracciu “questo passaporto è un modo per educare i bambini, e quindi le loro famiglie, a
conoscere e amare il nostro patrimonio culturale e ad essere capaci di prendersene cura e tramandarlo”.
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#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
0

“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
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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.
Tags: Bambini, Enti locali, Fondazione, Gratis, Low Cost, Musei, Salute, Sociale
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Nati con la cultura – Passaporto
Culturale
Questa settimana la Città di Torino sarà protagonista di due grandi e importanti
eventi culturali: il Vertice dei Ministri europei della Cultura, che si svolgerà il 23
e 24 settembre e la Conferenza Internazionale ‘Il patrimonio culturale come
bene comune: verso una gestione partecipativa del patrimonio culturale nel
terzo millennio’.
Per l’occasione la Città della Mole ha organizzato una sette giorni di incontri,
appuntamenti mostre, convegni, aperture straordinarie, laboratori didattici, visite
guidate e concerti. In quei giorni alcune piazze e monumenti della città saranno illuminati di blu in onore alla
bandiera dell’Europa Unita. Verranno infatti posizionate alcune pellicole blu su appositi proiettori o sui
lampioni.
Venerdì scorso 19 settembre, a Palazzo Madama abbiamo avuto un assaggio di quello che sarà Il futuro del
“passaporto culturale”, progetto che verrà presentato oggi martedì 23 settembre alle 15 all’Ospedale
Sant’Anna di Torino, in occasione delle varie attività cittadine per promuovere Torino capitale della cultura
europea.
Il progetto si chiama “Nati con la Cultura” ed è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Medicina a Misura di
Donna Onlus e da Palazzo Madama. Si tratta di un progetto particolare: ogni famiglia di un nuovo bambino
nato all’ospedale Sant’Anna riceverà un “Passaporto Culturale” con cui visitare gratuitamente Palazzo
Madama per la durata di un anno dalla data della nascita del piccolo.
Noi di Volonwrite abbiamo avuto l’opportunità di incontrare una “coppia esperimento” di genitori e la loro
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piccola, nata un anno fa all’Ospedale Sant’Anna, in visita a Palazzo Madama . Entusiasti sostenitori del
progetto, abbiamo seguito Luca, Maria e la piccola Chiara durante la loro visita.
Durante l’intervista papà Luca ha rimarcato la necessità di una coppia di non dover rinunciare alla vita sociale
e culturale in seguito all’arrivo di un figlio; conciliare vita genitoriale e vita culturale è possibile. Ovviamente
con i bambini piccoli è necessario avere un ingresso facilitato al museo, fondamentali quindi gli ascensori, i
bagni attrezzati con fasciatoio e ambienti grandi. C’è sempre la paura di disturbare, ma la città ha molto da
offrire ed è giusto approfittarne e soprattutto rendere i piccoli partecipi fin da subito.
Che dite, si sarà divertita la piccola Chiara?
Guardate qui
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Nati con la Cultura: un
Passaporto Culturale per i
cittadini di domani
Torino, 23 settembre 2014: è questa la data in cui, all’interno dell’Aula Magna
dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, è stato presentato il progetto Nati con la
Cultura, risultato della collaborazione di Fondazione Medicina a Misura di Donna
Onlus con Palazzo Madama, simbolo della città di Torino e patrimonio Unesco.
La Fondazione è una realtà nata dalla società civile per cooperare con le istituzioni
nell’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi: “Era un ospedale, aveva tecnologie
all’avanguardia, ma anche spazi piacevoli, puliti colorati. Era un ospedale
efficiente e ospitale. Era un sogno, ma noi vogliamo renderlo realtà”. Ecco la Mission che persegue.
La nuova tappa di questa cooperazione con Palazzo Madama, che dal 2009 promuove processi di integrazione
sociale, è rappresentata dal Passaporto Culturale.
In cosa consiste il Progetto illustrato? Si tratta di un vero e proprio benvenuto culturale dedicato alle famiglie
dei circa 8000 bambini che nascono ogni anno presso l’Ospedale Sant’Anna, alle quali, al momento delle
dimissioni, sarà consegnato il Passaporto Culturale, ovvero l’invito a visitare gratuitamente Palazzo Madama.
La Cultura entra così a far parte della raccomandazione per una buona crescita, trasformando il Museo in un
luogo di cittadinanza attiva e le strutture ospedaliere in un ambiente accogliente: negli ultimi anni, infatti, il
mondo sanitario e della medicina ha esplicitato la necessità di ricevere un’influenza nuova, un’umanizzazione
ove l’arte, ma anche la storia, la filosofia divengono componenti integranti del “pianeta salute”, strumenti
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innovativi per parlare di cura e di benessere.
La conferenza ha visto il susseguirsi di interventi di personalità illustri, con l’introduzione di Piero Fassino,
Sindaco della Città: ricordiamo, tra i partecipanti al tavolo, Luca dal Pozzolo –Direttore Osservatorio Culturale
del Piemonte, Chiara Benedetto –Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna, Patrizia Asproni –
Presidente Fondazione Torino Musei, Enrica Pagella –Direttore di Palazzo Madama, Silvia Costa –Presidente
della Commissione Europea Cultura ed Educazione, Gianmaria Ajani –Magnifico Rettore Università degli Studi
di Torino, Gian Paolo Zanetta –Direttore Generale Città della Salute e della Scienza, gli Assessori della
Regione Piemonte, Monica Cerutti –Politiche Giovanili, Daniele Farina -Direttore Dipartimento di Ginecologia e
Ostetricia Ospedale Sant’Anna, Maurizio Braccialarghe –Assessore Cultura e Turismo Città di Torino e Dario
Franceschini –Ministro Beni e Attività Culturali e Turismo.
Un prezioso contributo lo si deve alla collaborazione di Babygella, linea di prodotti per l’igiene del bambino e
marchio del gruppo Rottapharm Madaus, da sempre impegnato nella promozione e nel sostegno di iniziative
artistiche e culturali.
Al progetto partecipano inoltre UniCredit Group, Fondazione Magnetto, Jacobacci & Partners, Inner 45mo
Parallelo e M.A.F. servizi.
Cosa ha spinto la nascita di questo Progetto?
Nati con la Cultura è il risultato della riflessione a riguardo delle Medical Humanities, con il desiderio di
recuperare le radici umanistiche della scienza medica, coniugando ascolto, rispetto, spirito critico, speranza e
solidarietà. Si ricerca il coinvolgimento degli artisti nel processo di cura, si dipinge, si canta, si suona, si
danza: ed è proprio all’interno di questa evoluzione che si inserisce l’Ospedale Sant’Anna di Torino, il più
grande e antico centro ginecologico ed ostetrico d’Europa.
Il Progetto Nati con la Cultura intende creare un legame con il patrimonio culturale della Città, che rafforzi il
senso d’identità e di appartenenza per i nuovi cittadini, italiani e stranieri, investendo sulla formazione dei
bambini per educare adulti più maturi e consapevoli.
Fondazione Medicina a Misura di Donna e Palazzo Madama, insieme, hanno così inaugurato questo percorso:
Passaporto Culturale, un’iniziativa al momento unica in Italia, che comincia da Torino per diventare un
modello adottabile nel mondo, un’azione di rete per lavorare sulla Cultura come efficace strumento per un
nuovo welfare.
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