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Scheda tecnica 
 
Ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere 
Dalla ricerca OMS del 2019   
https://culturalwelfarecenter.files.wordpress.com/2020/06/health-evidence-network-200604.pdf 
Le attività artistiche possono innescare risposte psicologiche, fisiologiche, sociali e comportamentali 
che sono a loro volta legate ai risultati in termini di salute. Ad esempio, le componenti estetiche ed 
emotive delle attività artistiche possono fornire opportunità di regolazione delle emozioni e di 
riduzione dello stress. La regolazione delle emozioni è intrinseca al modo in cui gestiamo la nostra 
salute mentale, mentre lo stress è un noto fattore di rischio per l’insorgenza e/o la progressione di 
una serie di patologie, tra cui le malattie cardiovascolari e i tumori. Nel momento in cui ci si dedica 
alle arti, la stimolazione cognitiva può fornire opportunità di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze. Essa è inoltre associata a un minor rischio di sviluppare demenze e malattie mentali 
come la depressione. L’interazione sociale durante la partecipazione alle attività artistiche può 
alleviare la solitudine e la mancanza di sostegno sociale, entrambe associate a risposte fisiologiche 
negative, declino cognitivo, declino funzionale e motorio, malattie mentali e mortalità precoce 
(29,30). L’interazione sociale tra diversi gruppi di persone può migliorare il capitale sociale e ridurre 
la discriminazione, essendo quest’ultima legata alle malattie mentali e ad una serie di altre 
patologie, tra cui le malattie cardiovascolari, le patologie respiratorie e sintomi di malattia come 
dolore e mal di testa. L’attività fisica svolta attraverso la partecipazione alle arti può ridurre i 
comportamenti sedentari, che sono associati a patologie come il dolore cronico, la depressione e la 
demenza. Anche la partecipazione a discussioni sul tema della salute, o in contesti sanitari e di cura, 
attraverso attività artistiche può favorire comportamenti salutari come una dieta sana, la rinuncia 
al fumo e all’alcol eccessivi, che sono collegati a una minore mortalità per malattie cardiovascolari 
e cancro. 
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I protagonisti dello Spazio BAC 
Spazio BAC  
− è stato realizzato sulla proprietà dell’Opera Barolo con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo 

− è in via Cottolengo 24/bis Torino  www.spaziobac.com info@spaziobac.com 

 
Spazio BAC è gestito da Social Community Theatre Centre | Corep in collaborazione con 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino Associazione Culturale 
Teatro Popolare Europeo 

● Social Community Theatre Centre (SCT Centre) nasce dall’incontro tra Consorzio Corep, 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino e Teatro Popolare Europeo. 

Diretto da Alessandra Rossi Ghiglione con la supervisione scientifica di Alessandro Pontremoli, il 

team intergenerazionale di SCT Centre dà vita a ricerche, attività di valutazione e progetti 

artistici di innovazione culturale e di forte impatto sociale. Dal 2003 SCT Centre sviluppa a Torino 

la metodologia di Teatro Sociale di Comunità con un focus sulla promozione della salute e 

l’inclusione sociale collaborando in Italia e all’estero con una vasta rete di partner. Dal 2006 ha 

avviato una collaborazione stabile con la Scuola di Medicina dell’Università di Torino e dal 2010 

una convenzione con DorS – Centro per la promozione della Salute della Regione Piemonte.   

SCT Centre gestisce Spazio BAC curandone l’offerta culturale e formativa in dialogo con le altre 
realtà che lo abitano. Dentro Spazio BAC hanno sede gli uffici di SCT Centre.  

● Corep è un consorzio pubblico senza fini di lucro composto da Università degli Studi di Torino e 

Camera di Commercio di Torino che attua iniziative di collaborazione fra l'Università degli Studi 

di Torino, il mondo della produzione e dei servizi e le Istituzioni pubbliche locali in tre principali 

aree di intervento: la formazione specialistica e di alto livello, il supporto all’innovazione e alla 

ricerca e i servizi per i Consorziati.  

● Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino – Studium, raccoglie e continua la 

tradizione degli studi umanistici coltivata presso le Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e 

Letterature Straniere e Scienze della Formazione.  Su iniziativa della cattedra di Teatro Educativo 

e Sociale, il Dipartimento ha realizzato progetti nazionali e internazionali di ricerca intervento e 

di valutazione sul ruolo delle performing arts, nelle medical humanities e nelle azioni di audience 

engagement.  

● Teatro Popolare Europeo è formato da un team di artisti e professionisti che concepiscono il 

teatro come azione culturale e civile. Dapprima con i linguaggi della narrazione teatrale e poi 

sempre più con una poetica fatta di parola, canto e installazione visiva il lavoro del Teatro 

Popolare Europeo si sviluppa con la produzione di spettacoli e di progetti teatrali di comunità 

nell’ambito dell’audience engagement e in contesti di vulnerabilità. 
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Sono partner di Spazio BAC Associazione Filieradarte Associazione CCW - Cultural Welfare Center 

● Associazione Filieradarte affonda le sue radici in un’idea di danza espressiva e creativa per tutti. 

Organizza laboratori di danza educativa e di comunità per bambini, famiglie, gruppi di persone 

di ogni età, comunità, asili nido e scuole. Coinvolge educatori, insegnanti, operatori, artisti e 

danzatori in percorsi di formazione professionale e di ricerca. A Spazio BAC realizza corsi per 

bambini di avvio allo studio della danza con un approccio ludico, laboratori di danza creativa e 

movimento espressivo genitore-bambino e laboratori coreografici per ragazzi e giovani. 

● CCW – Cultural Welfare Center è un centro di competenza sulla relazione virtuosa tra cultura, 

salute e sociale nato dalla volontà di dieci professionisti da 15 anni impegnati nella ricerca-azione 

tra Cultura e Salute. La chiamata, partita da Catterina Seia con la stretta collaborazione di 

Alessandra Rossi Ghiglione, coinvolge esperti interdisciplinari: Annalisa Cicerchia, Giuseppe 

Costa, Luca Dal Pozzolo, Elisa Fulco, Enzo Grossi, Pier Luigi Sacco, Flaviano Zandonai e Irene 

Sanesi, ai quali si sono uniti Antonio Lampis e Fabio Viola. Spazio BAC, insieme a Farm Cultural 

Park a Favara-Sicilia, diretto da Andrea Bartoli, è una delle due sedi operative nazionali di CCW. 

 
Associazioni che fanno parte del Distretto Sociale Barolo 
 
1. Ass. Camminare Insieme 
2. Coop. Sociale Accomazzi 
3. Comunità Giulia 
4. CTS Centro Torinese Solidarietà 
5. Comunità ortodossa rumena 
6. Onlus Carlo Tancredi e Giulia di Barolo 
7. Associazione Cilla 
8. CISV 
9. Ufficio Pastorale Migranti 
10. Housing Giulia 
11. Istituto delle Figlie di Gesù Buon Pastore 
12. Fondazione Mario Operti 
13. Associazione A.G.A.P.E. 

http://www.spaziobac.com/

