
 
I TRE PROGETTI 
Ecco, in dettaglio, la presentazione dei tre progetti artistici. 
 
“Laboratorio di Arteterapia con MSNA”  
Il primo laboratorio di arteterapia è nato su proposta di Alexandra e in occasione 
dell’apertura della struttura di accoglienza nella casa di San Bartolomeo a Como nel 
gennaio 2017, che era ed è abitata da una decina di giovani richiedenti asilo (allora 
MSNA) provenienti da diversi Paesi africani. Gli obiettivi: attraverso la realizzazione di 
dipinti con varie tecniche figurative, rinforzare le risorse esistenti delle persone e 
aumentare il loro grado di resilienza. 
 
“Il murales nella Ciclo-Officina di Fino Mornasco”  
Il secondo progetto artistico-creativo, svolto nella Ciclo-Officina di Fino Mornasco, è 
nato su proposta di Symploké nell’estate del 2017 e ha coinvolto persone straniere 
ospitate in diverse strutture del territorio comasco. L’obiettivo: creare, nei mesi di agosto e 
settembre 2017, un murales all’interno del piccolo edificio della Ciclo-Officina, aprendo il 
percorso oltre che a persone straniere anche a persone italiane. La collaborazione in un 
contesto creativo - secondo Alexandra – permette di aprire lo spazio per una conoscenza 
e uno scambio reciproci più profondi, promuovendo l’integrazione in un’ottica di 
prevenzione. 
 
“Incontro d’arte. Un percorso di arteterapia nell’atelier” 
Il terzo laboratorio è una sintesi delle esperienze precedenti: in 18 incontri tra febbraio e 
giugno 2018 si è svolto un percorso strutturato di arteterapia con soggetti provenienti da 
diverse culture (stranieri e italiani). Questa esperienza, che ha avuto luogo al Chiostrino 
di Sant’Eufemia a Como, era aperta a ragazzi, uomini e donne di diversa età e 
provenienza e, nel mese di giugno, avrà un interessante esito nella realizzazione di una 
mostra aperta al pubblico. L’obiettivo del terzo laboratorio: offrire uno spazio protetto di 
espressione in cui sperimentare la propria creatività come canale di comunicazione di sé e 
come strumento di scambio tra persone provenienti da diversi contesti culturali. Inoltre, si 
è puntato al benessere della persona in generale, nonché sulla promozione della 
conoscenza reciproca e integrazione delle persone che condividono lo stesso spazio di 
lavoro e i suoi contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


