
 

 
 

  

Master executive 2020-2021 
 

CULTURA E SALUTE 

A cura di CCW-Cultural Welfare Center e 
partner 

 

Le grandi sfide della contemporaneità, fra tutte le crescenti disuguaglianze di risorse, di             
competenze e opportunità, investono fasce sempre più ampie di popolazione e incidono in modo              
crescente sulla vita personale e organizzativa, sulle condizioni di salute delle persone e delle              
comunità, sui fenomeni migratori e sulla crescente povertà educativa. Il Covid ha esarcerbato i              
fenomeni in atto portando all’attenzione il ruolo che una nuova alleanza tra Cultura, Educazione,              
Sociale possono avere nel contrastare le disuguaglianze e favorire processi di care trasversali ai              
diversi settori in grado di promuovere un’autentica ed efficace Società della Cura. 
In questa prospettiva la Cultura e le Arti, come emerge dalla letteratura internazionale e              
acclarato dalla stessa OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità con il Rapporto 67/2019, in            
quanto profondamente connesse allo sviluppo umano, possono esser leve di cambiamento           
efficaci nei processi di costruzione di welfare e di salute. 
 
Il Master executive Cultura e Salute , primo in Italia ed espressione di un network di innovatori                 
sul tema del welfare culturale, nasce dalla consapevolezza che la complessità dei processi di              
cambiamento richiede oggi competenze trasversali che nella formazione accademica attuale          
non vengono fornite in modo organico e che la formazione permanente offre solo in forma               
pulviscolare e non organica. 
 
Il Master 
 

● fornisce competenze sulla creazione di Salute e Welfare attraverso il design di pratiche 
artistiche e culturali; 

● sviluppa competenze di progettazione in team transdisciplinari secondo una 
prospettiva intersettoriale; 

● fornisce modelli valutativi multidimensionali a practitioner e organizzazioni. 
 

Questa formazione impatta non solo sui profili professionali individuali, ma può dare impulso alle              
istituzioni in cui le figure degli studenti del Master sono inserite, anche grazie allo specifico               
raccordo tra formazione e tirocinio 
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Il Master Cultura e Salute si rivolge a singoli professionisti e a operatori del settore Sociale,                
Sanitario, Educativo e Culturale appartenenti a istituzioni pubbliche, organizzazioni no profit del            
terzo settore, associazioni culturali, enti culturali e interessati a conoscere i fondamenti teorici e              
metodologici di un approccio integrato di welfare culturale rispetto alle grandi sfide della             
contemporaneità e a integrare e sviluppare competenze progettuali e di conduzione di interventi             
innovativi a forte impatto sociale che si avvalgono di approccio transdisciplinari, interprofessionale            
e multidimensionale di Cultura e Salute. 
La tutorship garantita al project work e al tirocinio consentirà una messa in azione sperimentale               
delle competenze apprese, portando un contributo trasformativo anche all’interno delle          
organizzazioni e dei contesti lavorativi di riferimento. 
 

Ulteriori informazioni da gennaio 2021. 
Il master sarà gestito dal COREP. 
 
Se sei interessato al Master puoi scrivere a contatti@culturalwelfare.center 
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