
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH- Community Hub Culture Ibride 

 

Dal 2018 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena promuove e sostiene un 

progetto denominato CH-Community Hub Culture Ibride, con il fine di favorire 

una sperimentazione cittadina sui temi dell’innovazione sociale e del welfare 

culturale, da intendere come modello integrato di promozione del benessere 

e come risorsa trasformativa per un nuovo modello di welfare territoriale. 

Il CH opera come un laboratorio permanente progettazione partecipata ed 

animazione socio-culturale, che agisce in logica di rete attraverso un coin-

volgimento variabile ed eterogeneo delle realtà coinvolte (università, la pub-

blica amministrazione, enti del terzo settore), con l’ambizione di connettersi 

nel tempo ad altre esperienze similari in Italia per promuovere un innovativo 

approccio, per gli operatori sia sociali che culturali, in grado di indagare la 

relazione che sussiste tra Cultura, Salute e Benessere e proponendo una 

nuova prospettiva di sviluppo sostenibile, integrata e di lungo termine per 

Siena ed il suo territorio. 

 
 

Le priorità sociali su cui 

misurare l’impatto del 

Welfare culturale pro-

dotto dal CH sono: 

carenza sul percorso di autonomia dei giovani 

devianza e marginalità sociale giovanile 

life skills 

povertà educativa 

solitudine e isolamento sociale e relazionale 

disaffezione e carenza o assenza di appartenenza al contesto di vita 

patologie degenerative e malattia mentale 

Gli obiettivi a cui il Wel-

fare culturale del CH si ri-

ferisce sono: 
 

prevenzione alla devianza in particolare nel mondo giovanile 

promozione di percorsi di crescita culturale per una maggiore capacità 

di inclusiva delle persone soprattutto giovani 

capacitazione e empowerment nei processi di autonomia delle 

persone fragili o povere dal punto di vista educativo, formativo e 

riabilitativo 

capacitazione e empowerment nei processi di autonomia delle famiglie 

povere dal punto di vista educativo e culturale 

capacitazione e empowerment verso stili di vita corretti e per contrastare 

l'isolamento sociale e relazionale nel proprio contesto di vita 

Le Aree di lavoro sono: 
 

il movimento 

la parola e i linguaggi 

l'espressione artistica 

 L'utilizzo del patrimonio culturale 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Il CH articola il proprio programma 2022 in una serie di 

iniziative di varia natura, distinte nel tempo, calibrate 

su diverse tipologie di utenti e oggetto di specifici 

percorsi di co-progettazione, così come sotto 

riportato: 

 
 

I Talk Incontri formativi e di dialogo aperti con ospiti 

che operano in Italia 

Le Incursioni Laboratori di innovazione socio-culturale con 

pratiche Nazionali e internazionali 

Le Sperimentazioni 

urbane 
Sperimentazioni su 2 dimensioni: -attività diretta; -

azione su contesto 

La RicercAzione su 

2 Cantieri 
 

1-”Luogo che cura”, l'ambiente che contribuisce 

al Welfare culturale (con Legambiente e Caritas) 

2-”Infrastruttura  per la misurazione e lo sviluppo 

del Welfare culturale” per facilitare lo sviluppo  di 

azioni e processi  a impatto sociale e per la valo-

rizzazione del contesto culturale di un territorio 

attraverso analisi qualitative realizzate con citta-

dini, destinatari, Servizi sociali, Terzo settore e gio-

vani universitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
 


