
AN EXTRAORDINARY 
PHOTO EXHIBITION 
THAT'S BOUND TO WOW 
EVERYONE

IL  PASSAPORTO CULTURALE SI  SCARICA GRATUITAMENTE DAL SITO 
WWW.NATICONLACULTURA . IT

PER SENSIBILIZZARE I  CITTADINI ALL 'UTILIZZO È PREFERIBILE LA 
CONSEGNA CARTACEA ATTRAVERSO IL COINVOLGIEMENTO DI UN SOGGETTO 

(ES .  ANAGRAFE) CHE SI  FA CARICO DELLA DISTRIBUZIONE .

PROCEDURE DI ADOZIONE



RICHIESTA DI ADOZIONE 
DEL PASSAPORTO 

CULTURALE DA PARTE DI 
UN MUSEO

1. STEP - RICHIESTA
Tutte le informazioni relative al progetto sono consultabili sul sito www.naticonlacultura.it.
Il Museo per fare domanda di adozione del Passaporto Culturale e ammissione al progetto 
deve scrivere a naticonlacultura@fitzcarraldo.it.
La Fondazione Medicina a Misura di Donna ricontatta il Museo per iniziare il percorso di 
accreditamento.

2. STEP - INVIO KIT PASSAPORTO CULTURALE
Fondazione Medicina a Misura di Donna invia al Museo il Kit contenente: 
documento di progetto e checklist indispensabile per l'autovalutazione dei requisiti 
Family and Kids Friendly che il Museo deve avere secondo Nati con la Cultura.

Il Museo compila e invia a Fondazione Medicina a Misura di Donna la checklist con cui ha 
autovalutato i propri standard Kids & Family Friendly unitamente alla propria proposta di 
sviluppo del progetto Nati con la Cultura (dati territoriali e strategia di coinvolgimento dei 
diversi attori e stakeholder).

3. STEP - AUTOVALUTAZIONE TRAMITE CHECKLIST

4. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
La Cabina di Regia valuta la documentazione e ammette formalmente il Museo 
attraverso la firma della convezione quadro.

Stipula le convenzioni con: ospedale; comune e assessorati alle politiche sociali, famiglia e 
cultura; altri soggetti dedicati alla prima infanzia e genitorialità; Nati per Leggere e Nati per 
la Musica, altri servizi socio sanitari,educativi;
Cerca e condivide eventuali sostenitori;
Individua il/i soggetto/i preposti al rilascio del Passaporto Culturale e comunica le modalità 
di distribuzione.

5. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
Il Museo in accordo con la Cabina di Regia:

Fondazione Medicina a Misura di Donna 

è capofila del progetto Nati con la 

Cultura. 

Il progetto ha una Cabina di Regia 

formata dalla stessa Fondazione, da 

Fondazione Fitzcarraldo, Abbonamento 

Musei Piemonte e Lombardia, 

Coordinatori hub territoriali, Consulta 

delle persone in difficoltà, 

FIMP - Federazione Pediatri, e altri 

possibili soggetti on demand.

Il ruolo della Cabina di Regia è 

accompagnare il museo e i partner 

territoriali nel corso di tutto il processo di 

adozione del passaporto attraverso:

 - Ammissione al progetto

- percorsi di formazione e capacity 

bulding

- supporto alla comunicazione

- monitoraggio, valutazione, 

implementazione delle azioni di design 

kids & family museum.

CABINA DI REGIA NATI CON 
LA CULTURA



RICHIESTA DI ADOZIONE 
DEL PASSAPORTO 

CULTURALE DA PARTE DI 
UN MUSEO DELLA RETE 
ABBONAMENTO MUSEI

1. STEP - RICHIESTA
Tutte le informazioni relative al progetto sono consultabili sul sito www.naticonlacultura.it.
Il Museo che fa parte della Rete Abbonamenti Museo per fare domanda di adozione del 
Passaporto Culturale e ammissione al progetto deve scrivere a naticonlacultura@fitzcarraldo.it 
La Rete Abbonamento Musei che ha la convenzione quadro con la Fondazione Medicina a 
Misura di Donna ricontatta il Museo per iniziare il percorso di accreditamento.

2. STEP - INVIO KIT PASSAPORTO CULTURALE

La Rete Abbonamento Musei invia al Museo il Kit contenente: documento di progetto e 
checklist indispensabile per l'autovalutazione dei requisiti Family and Kids Friendly che il 
Museo deve avere secondo Nati con la Cultura.

ll Museo compila e invia alla Rete Abbonamento Musei la checklist con cui ha 
autovalutato i propri standard Kids & Family Friendly unitamente alla propria 
proposta di sviluppo del progetto Nati con la Cultura (dati territoriali e strategia di 
coinvolgimento dei diversi attori e stakeholder).

3. STEP - AUTOVALUTAZIONE TRAMITE CHECKLIST

4. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
La Cabina di Regia, valuta la documentazione e ammette formalmente il 
Museo attraverso la firma della convezione quadro.

Stipula le diverse convenzioni con: ospedale; comune e assessorati alle politiche sociali, famiglia e 
cultura; altri soggetti dedicati alla prima infanzia e genitorialità; Nati per Leggere e Nati per la Musica, 
altri servizi socio sanitari,educativi;
Trova e condivide eventuali sostenitori;
II Museo individua il/i soggetto/i preposti alla distribuzione del Passaporto Culturale e comunica le 
modalità di distribuzione.

5. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
Il Museo in accordo con la Cabina di Regia:

Fondazione Medicina a Misura di Donna 

è capofila del progetto Nati con la 

Cultura.

Il progetto ha una Cabina di Regia 

formata dalla stessa Fondazione, da 

Fondazione Fitzcarraldo, Abbonamento 

Musei Piemonte e Lombardia, 

Coordinatori hub territoriali, Consulta 

delle persone in difficoltà, 

FIMP -Federazione Pediatri, e altri 

possibili soggetti on demand.

Il ruolo della Cabina di Regia è 

accompagnare il museo e i partner 

territoriali nel corso di tutto il processo di 

adozione del passaporto  attraverso:

- Ammissione al progetto

- percorsi di formazione e capacity 

bulding

- supporto alla comunicazione

- monitoraggio, valutazione, 

implementazione delle azioni di design  

kids & family museum.

CABINA DI REGIA NATI CON 
LA CULTURA



RICHIESTA DI ADOZIONE 
DEL PASSAPORTO 

CULTURALE DA PARTE DI 
UN MUSEO HUB 

TERRITORIALE

1. STEP - RICHIESTA
Tutte le informazioni relative al progetto sono consultabili sul sito www.naticonlacultura.it.
Il Museo che si candida a fare da HUB territoriale e per fare domanda di adozione del 
Passaporto Culturale e ammissione al progetto deve scrivere a naticonlacultura@fitzcarraldo.it 
La Fondazione Medicina a Misura di Donna contatta il Museo per iniziare il percorso di 
accreditamento.

2. STEP - INVIO KIT PASSAPORTO CULTURALE
La Fondazione Medicina a Misura di Donna invia al Museo Hub il Kit contenente: 
documento di progetto e checklist indispensabile per l'autovalutazione dei requisiti 
Family and Kids Friendly che il Museo deve avere secondo Nati con la Cultura.

ll Museo compila, raccoglie per gli altri musei e invia alla Fondazione la checklist 
con cui ha autovalutato i i suoi standard Kids & Family Friendly e quelli degli altri 
musei unitamente alla propria proposta di sviluppo del progetto Nati con la Cultura 
(dati territoriali e strategia di coinvolgimento dei diversi attori e stakeholder).

3. STEP - AUTOVALUTAZIONE TRAMITE CHECKLIST

4. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
La Cabina di Regia, valuta la documentazione e ammette formalmente il Museo  al ruolo 
di Museo Hub attraverso la firma della convezione quadro.

Stipula le diverse convenzioni con: ospedale; comune e assessorati alle politiche sociali, famiglia e 
cultura; altri soggetti dedicati alla prima infanzia e genitorialità; Nati per Lggere e Nati per la Musica, altri 
servizi socio sanitari,educativi;
Trova e condivide eventuali sostenitori.;
 Individua il/i soggetto/i preposti alla distribuzione del passaporto culturale e comunica le modalità di 
distribuzione.

5. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
Il Museo hUB in accordo con la Cabina di Regia :

Fondazione Medicina a Misura di 

Donna è capofila del progetto Nati con 

la Cultura.

Il progetto ha una Cabina di Regia 

formata dalla stessa Fondazione, da 

Fondazione Fitzcarraldo, Abbonamento 

Musei Piemonte e Lombardia, 

Coordinatori hub territoriali, Consulta 

delle persone in difficoltà, 

FIMP - Federazione Pediatri, e altri 

possibili soggetti on demand.

Il ruolo della Cabina di Regia è 

accompagnare il museo e i partner 

territoriali nel corso di tutto il processo 

di adozione del passaporto  attraverso:

- Ammissione al progetto

- percorsi di formazione e capacity 

bulding

- supporto alla comunicazione

- monitoraggio, valutazione, 

implementazione delle azioni di design  

kids & family museum.

CABINA DI REGIA NATI 
CON LA CULTURA



RICHIESTA DI ADOZIONE 
DEL PASSAPORTO 

CULTURALE DA PARTE DI 
UN COMUNE

1. STEP - RICHIESTA

Tutte le informazioni relative al progetto sono consultabili sul sito www.naticonlacultura.it.
Il Comune che si candida all'adozione di Nati con la Cultura può essere::
 - Un Comune senza Ospedale e Musei che deve ricadere in un'area provinciale o regionale dove ci sono  Ospedali  e Musei;
 - Un Comune con Ospedale;
 - Un Comune con Museo.
In ogni caso il Comune per l'ammissione al progetto deve scrivere a naticonlacultura@fitzcarraldo.it.
La Fondazione Medicina a Misura di Donna contatta il Comune per iniziare il percorso di accreditamento.

2. STEP - DELIBERA DI GIUNTA E STIPULA CONVENZIONE
La Fondazione Medicina a Misura di Donna valuta la domanda del Comune e se ci 
sono i requisiti, il Comune fa la delibera di Giunta e i due Enti siglano la 
convenzione quadro.

Il Comune invia alla Cabina di Regia: i dati territoriali (bacino, numero nascite 
annue, politiche territoriali rivolte al supporto genitoriale...) e condivide la propria 
strategia di coinvolgimento di partner e stakeholders.

3. STEP - RACCOLTA INFORMAZIONI DA PARTE DEL COMUNE 

Fondazione Medicina a Misura di Donna eroga ai dipendenti dell'Anagrafe la formazione 
sul progetto Nati con la Cultura così da abilitarli al rilascio del Passaporto Culturale. e fa il 
kick off della comunicazione di progetto.

Stipula le diverse convenzioni con: ospedale;  altri soggetti dedicati alla prima infanzia e genitorialità; 
Nati per Leggere e Nati per la Musica, altri servizi socio sanitari,educativi;
Trova e condivide eventuali sostenitori;
IIndiividua il/i soggetto/i preposti alla distribuzione del passaporto culturale e comunica le modalità di 
distribuzione.

5. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
Il Comune in accordo con la Cabina di Regia::

Fondazione Medicina a Misura di Donna 

è capofila del progetto Nati con la 

Cultura. Il progetto ha una Cabina di 

Regia  formata dalla Fondazione e da 

partner quali Fondazione Fitzcarraldo, 

Abbonamento Musei, Coordinatori hub 

territoriali, Consulta delle persone in 

difficoltà,  FIMP -Federazione Pediatri, e 

altri possibili soggetti on demand.

Il ruolo della Cabina di Regia è 

accompagnare il Museo e i partner 

territoriali nel corso di tutto il processo di 

adozione del passaporto  attraverso:

- Ammissione al progetto

- percorsi di formazione e capacity 

Bulding

- supporto alla comunicazione

- monitoraggio, valutazione, 

implementazione delle azioni di design  

kids & family museum.

CABINA DI REGIA NATI CON 
LA CULTURA

4. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 



RICHIESTA DI ADOZIONE 
DEL PASSAPORTO 

CULTURALE DA PARTE DI 
UN OSPEDALE

1. STEP - RICHIESTA
Tutte le informazioni relative al progetto sono consultabili sul sito www.naticonlacultura.it.
L'Ospedale per l'ammissione al progetto deve scrivere a naticonlacultura@fitzcarraldo.it 
La Fondazione Medicina a Misura di Donna contatta l'Ospedale per iniziare il percorso di 
accreditamento.

2. STEP - STIPULA CONVENZIONE
La Fondazione Medicina a Misura di Donna valuta  la domanda dell'Ospedale e  se ci sono i 
requisiti,  i due Enti siglano la convenzione quadro..

L'Ospedale invia alla Cabina di Regia: i dati territoriali (bacino, numero nascite annue, etc.) e 

condivide la propria strategia di coinvolgimento della ASL e degli altri partner e stakeholders.

3. STEP - RACCOLTA INFORMAZIONI DA PARTE DEL COMUNE 

Fondazione Medicina a Misura di Donna eroga la formazione ai dipendenti ospedalieri e della 
ASL e fa il kick off della comunicazione di Nati con la Cultura. 
Supporta l'Ospedale nella ricerca dei Musei anche attraverso la Rete Abbonamenti 
Musei se attiva nella regione dove si trova l'Ospedale.

Stipula le diverse convenzioni con: ospedale;  altri soggetti dedicati alla prima infanzia e genitorialità; 
Nati per Leggere e Nati per la Musica, altri servizi socio sanitari,educativi.;
Trova e condivide eventuali sostenitori;
 Individua il/i soggetto/i preposti alla distribuzione del passaporto culturale e comunica le modalità di 
distribuzione.

5. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 
L'Ospedale in accordo con la Cabina di Regia::

Fondazione Medicina a Misura di Donna è 

capofila del progetto Nati con la Cultura. Il 

progetto ha una Cabina di Regia formata 

dalla Fondazione e da partner quali 

Fondazione Fitzcarraldo, Abbonamento 

Musei, Coordinatori hub territoriali, Consulta 

delle persone in difficoltà,  FIMP -

Federazione Pediatri, e altri possibili 

soggetti on demand.

Il ruolo della Cabina di Regia è 

accompagnare il Museo e i partner 

territoriali nel corso di tutto il processo di 

adozione del passaporto  attraverso:

- Ammissione al progetto

- percorsi di formazione e capacity Bulding

- supporto alla comunicazione

- monitoraggio, valutazione, 

implementazione delle azioni di design  

kids & family museum

CABINA DI REGIA NATI CON 
LA CULTURA

4. STEP - AMMISSIONE AL PROGETTO 






