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Premio GIANCARLO PIGNONE  
       “La bellezza di una buona azione” 

 

Sezione n.1: “Solidarietà ed inclusione, contro ogni solitudine” rivolto agli Enti Del Terzo Settore 

 

IL TELAIO DELLE ARTI 

“Appo intenso sonu’ e telarzu, e sa bidda no parìat più 

morta …” (Ho sentito un batter di telaio, e il villaggio 

non mi sembrava più morto) A. Cambosu 

 

PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE E STAFF: 

 

Il Telaio delle Arti è un’Associazione di Promozione Sociale fondata a Milano nel 2014. Opera in 

ambito sociale, riabilitativo, culturale e formativo. La sede operativa si trova nel quartiere San Siro 

ma i lavori vengono svolti su tutto il territorio nazionale. 

L’Associazione lavora per l’integrazione sociale, l’intercultura, la coesione sociale, offrendo inter-

venti riabilitativi e impegnandosi contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. 

 

Tutto ciò attraverso proposte laboratoriali, interventi individualizzati, percorsi di ricerca e forma-

zione e momenti di festa comunitari. Inoltre promuove e sviluppa progettualità sul territorio con 

altre realtà, al fine di creare e favorire inclusione sociale.  

Ispiratrice della nostra filosofia è l’artista sarda Maria Lai con il suo concetto universale della vita, 

dei luoghi e delle relazioni che vengono intessuti e intrecciati come i fili di un telaio. 

La storia del Telaio delle Arti APS parte dalla collaborazione fra tre danzaterapeute convinte che un 

approccio integrato ampli il bagaglio di competenze di ciascuno e permetta di offrire prestazioni 

personalizzate centrate sui bisogni della persona. 

Attualmente collaborano con l’Associazione: arteterapeuti, musicoterapeuti, danzaterapeuti, ope-

ratori di teatro sociale, psicologi, artisti e tirocinanti.  
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Ecco i soci ed operatori principali: 

 

• Dorotea Beneduce, Presidente e socia fondatrice, danzamovimentoterapeuta, counselor in 
prevenzione e sostegno alla famiglia formatrice; 

• Christian Sgarella, vice Presidente, musicoterapeuta, educatore, operatore socio assisten-
ziale e operatore socio pedagogico; 

• Sibilla Tugnoli, consigliere, arteterapeuta maestra d'arte con specializzazione in pittura e 
operatrice socio assistenziale; 

• Helga Comina, socia fondatrice, danzamovimentoterapeuta, educatrice; 

• Barbara Dambrogio, supervisore, psicoterapeuta e formatrice; 

• Chiara Scapone, arteterapeuta; 

• Anna Antonelli, consigliere, socia volontaria; 

• Anna Venturi, consigliere, socia volontaria, maestra di ruolo di scuola primaria, appassiona-
ta lettrice e talentuosa scrittrice. 

 
Operano con Il Telaio delle Arti APS circa 12 volontari con competenze varie (psicologi, artetera-
peuti, musicisti, musicoterapeuti, ex insegnanti, ex impiegati) che con entusiasmo e professionalità 
arricchiscono il gruppo. 
 
 

MISSION: 
L’Associazione ha come priorità la cura e il sostegno dei contesti di fragilità sociale (bambini, donne 

italiane e straniere, persone con disabilità, richiedenti asilo, famiglie); promuove una cultura 

dell’accoglienza e della comunità inclusiva, basata sul dialogo e l’incontro con Sé e l’Altro nella pie-

na consapevolezza della ricchezza e bellezza della diversità. 

Utilizza le artiterapie come mediatori relazionali e come strumento per interventi riabilitativi inte-

grandole sinergicamente, attingendo a concetti derivati da psicodinamica, analisi junghiana, edu-

cazione attiva. 

 

Il Telaio delle Arti si prefigge di: 

• promuovere lo sviluppo della persona, il benessere psicofisico e la qualità della vita;  

• favorire l’incremento della consapevolezza e la crescita del singolo e del gruppo; 

• sviluppare e valorizzare le qualità espressive, creative e relazionali individuali; 

• favorire l’integrazione, la coesione sociale e promuovere il valore dell’intercultura; 

• supportare la capacità delle donne migranti, individuare e valorizzare le loro competenze e 

facilitare la loro integrazione; 

• prevenire la dispersione scolastica e contrastare la povertà educativa. 
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CONTESTO: 
L’Associazione fa parte dal 2017 della rete Sansheroes che comprende circa 20 associazioni del 

quartiere San Siro, e dal 2019 della rete QuBì (Ricetta contro la povertà socio-educativa).  

Collabora con enti pubblici (es. comuni, scuole) e privati (reti del quartiere San Siro).  

Il quartiere di edilizia residenziale pubblica di San Siro è caratterizzato da una forte povertà educa-

tiva ed economica, ha la più alta percentuale di abitanti di origine straniera della città di Milano 

(circa il 48% contro il 18% della media cittadina). Inoltre rappresenta un caso piuttosto particolare 

in quanto a varietà delle provenienze nazionali e percorsi migratori. Una ricchezza che, a causa 

delle difficili condizioni abitative e delle numerose fragilità sociali ed economiche dei suoi abitanti, 

spesso fatica a diventare una risorsa, e si configura invece come un pretesto per conflitti e ostilità.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE/ATTIVITÀ IN CORSO 

 

LABORATORI CON E PER LE DONNE 

 

Nell’ambito del quartiere San Siro una nota 

a sé merita la condizione della popolazione 

femminile di origine straniera in quartiere. 

Che abbiano percorsi migratori consolidati 

alle spalle o che siano di recente arrivo a se-

guito di ricongiungimenti, le donne faticano 

a vedere riconosciute le proprie competen-

ze in ambito lavorativo e professionale, si 

trovano ad affrontare difficoltà linguistiche, 

isolamento, problemi economici e sociali.  

Al contempo possiedono risorse inespresse in termini di capacità e sentono un forte bisogno di so-

cialità e condivisione delle problematiche.  

 

L’attività de Il Telaio delle Arti mira a: 

• contrastare l’isolamento delle partecipanti e costruire con loro un gruppo che si offra come ter-

reno di incontro, scambio ed educazione interculturale, come rete di sostegno, condivisione e con-

fronto, specialmente grazie alle artiterapie; 

• sostenere e incrementare le risorse delle donne del quartiere aiutandole a essere sempre più 

parte attiva sul territorio valorizzando i propri talenti; 

• costruire con le donne un percorso di consapevolezza e integrazione, che contribuisca a contra-

stare il degrado sociale e ambientale circostante. 
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Il Cerchio Condiviso – Donne San Siro 

 

Nel 2017 al Telaio delle Arti è nato un Cerchio di Donne: uno spazio dove le donne, le mamme e i 

bambini del quartiere San Siro possono fare gruppo; una comunità, variegata e complessa dal 

punto di vista sociale e culturale, ma aperta, accogliente, ospitale. 

L’idea è nata per rispondere alla forte presenza femminile in quartiere. Le donne, specialmente se 

neo-mamme o straniere da poco arrivate, spesso si sentono sole in un periodo di vita delicato e 

intenso. 

In quest’ultimo anno, ogni mercoledì mattina, sono state accolte nel Cerchio tantissime donne e 

bambini di varie provenienze: Egitto, Marocco, Iran, Albania, Georgia, Siria, Giordania, Sri Lanka, 

Cameroun, Nigeria. Alcune sono solo passate, altre si sono fermate e partecipano ogni settimana 

alle attività proposte. Ad attenderle ci sono tre donne: tre artiterapeute, che hanno fatto dell’arte 

in tutte le sue forme il loro strumento di accoglienza e di lavoro.  

Arte figurativa, danza, movimento, scrittura e narrazione: di volta in volta le conduttrici 

suggeriscono di sperimentare un’esperienza nuova, finalizzata all’espressione e alla comunicazione 

di sé. Il tempo è scandito sempre - e ritualmente - da tre momenti: il saluto, alla presenza di donne 

e bambini; l’attività artistica per le donne e un momento assistito di gioco o musica per i bimbi; la 

chiusura del cerchio, in cui tutti si ritrovano nello stesso spazio per condividere e sancire la loro 

esperienza. Le donne possono affidare i loro bambini e vivere uno spazio tutto loro. 

Il cerchio è una comunità, o meglio, una famiglia allargata sul modello antico, dove i bambini più 

grandi accudiscono quelli più piccoli e le loro mamme, in serenità, si godono uno spazio di 

condivisione, narrazione, espressione artistica e creativa. 

 

 

Women4integration 

Progetto realizzato in partenariato con il Comune di Milano e molte realtà italiane ed europee, e 

realizzato grazie al sostegno dell’Unione Europea. 

Si pone i seguenti obiettivi: 

• Supportare la capacità delle donne migranti che vivono in aree deprivate delle grandi me-

tropoli europee incoraggiando la loro piena integrazione nella vita sociale; 

• valorizzare le capacità professionali delle donne migranti e facilitare la loro stabile integra-

zione nel mercato del lavoro; 

• disegnare un approccio territoriale che contribuisca all’integrazione e all’eguaglianza di ge-

nere delle donne migranti nei quartieri svantaggiati; 

• migliorare la capacità gestionale delle istituzioni e degli attori locali sul tema 

dell’integrazione delle donne migranti tramite attività di sensibilizzazione. 
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PROGETTI A FAVORE DEI BAMBINI 
 

 

 

Il Telaio delle Arti si impegna nel pro-

porre ai minori del Quartiere San Siro 

attività didattico-educative, laboratori 

creativi e artistici, partendo da 

un’educazione interculturale e pun-

tando costantemente all’integrazione 

sociale e al raggiungimento di risultati 

di condivisione, scambio, gioia e cre-

scita collettiva. 

 

 
 

Qubì - La Ricetta contro la povertà  

Programma quadriennale finanziato da Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di rafforzare la capacità 

di contrasto della povertà minorile a Milano, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pub-

bliche e il terzo settore ed implementando azioni di sistema, interventi mirati a bisogni puntuali 

e/o aree specifiche della città. 

Il Telaio delle Arti si occupa nello specifico di DONNE (offrendo spazio di integrazione sociale) e del 

servizio DOPOSCUOLA, rivolto ai bambini delle elementari e delle scuole medie del quartiere San 

Siro. All’interno di esso vengono forniti interventi di aiuto-compiti,  proposte didattico-educative di 

lettura, scrittura, gioco strutturato e attività creative mediante l’utilizzo delle arti espressive: dise-

gno, pittura, musica, movimento. 
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PROGETTI DI COESIONE / ARTE SOCIALE 

 

 

Il Telaio delle Arti intende formare i giovani 
abitanti del quartiere San Siro, con l’obiettivo 
di educarli a una maggiore consapevolezza 
ambientale e di interazione sociale, in modo 
da portare all’interno delle proprie famiglie le 
buone pratiche imparate, favorendo così un 
atteggiamento più responsabile nei consumi, 
una maggiore attenzione alla raccolta differen-
ziata, una maggiore partecipazione alle politi-
che ambientali pubbliche e inoltre contrastare 
l'isolamento di molti giovani.    
Le opere realizzate o da realizzare contribui-
ranno alla trasformazione percettiva e reale 
del quadrilatero di San Siro, che nel tempo in-
tende diventare non solo un luogo migliore e 
più bello per chi ci abita, ma anche un punto di 
attrazione della città di Milano, favorendo in 
questo modo la sua apertura all’esterno e la 
fine di uno stigma legato all’immagine distorta 
di un quartiere pericoloso. 

L’attività de Il Telaio delle Arti mira a: 

• aumentare la coesione sociale 

• favorire la rigenerazione urbana 

• sensibilizzare i bambini e i giovani su vari temi, tra cui: educazione all’ambiente, 

interazione sociale, parità di genere. 

 

Arte a San Siro 

Progetto promosso dal Comune di Milano (Aprile-Maggio 2020): attività laboratoriale con 

l’obiettivo dell'integrazione sociale. Nell’ambito di questo progetto in piazza Selinunte è stato rea-

lizzato un murale (Luglio 2020) dallo street artist di fama internazionale Vesod dal titolo “Il Mondo 

di Sopra”. 
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Con il naso all’insù  

Progetto che intende realizzare un percorso di educazione e sensibilizzazione al tema del rispetto 

dell’ambiente, in un quartiere dove questa problematica viene spesso ignorata, a causa di una for-

te povertà educativa ed economica. 

“Con il Naso all’Insù” prevede due fasi: laboratori nelle scuole e nei centri giovanili, durante i quali, 

attraverso lo strumento dell’arte, i bambini e i giovani vengono resi consapevoli dell’importanza di 

tutelare l’ambiente. Successivamente la realizzazione di murales che rappresentano plasticamente i 

temi trattati nei laboratori, allargandoli all’intera popolazione. 

“Con il Naso all’Insù” si inserisce all’interno del grande progetto di coesione sociale ARTE A SAN SI-

RO che intende trasformare il cosiddetto “Quadrilatero di San Siro” in un vero e proprio “museo 

urbano”, rendendolo una nuova meta turistica e culturale della città. 

Attualmente sono stati realizzati due murales in piazza Selinunte, finanziati con un bando del Co-

mune di Milano. 

 

Feste di comunità 

Nel quartiere San Siro convivono diverse comunità che appartengono a contesti socio-culturali e 

etnie di svariata provenienza (fra cui Egitto, Marocco, Sri-Lanka e Perù). 

Assieme viene riscoperta e coltivata la dimensione della festa, intesa come luogo di incontro di una 

o più comunità che inventano un tempo extra-quotidiano da condividere tra loro e con il territorio. 

Questi riti di festa musicati e danzati rappresentano importanti momenti conviviali e socializzanti 

che vengono organizzati periodicamente. Ognuno viene coinvolto tramite la partecipazione attiva, 

ad esempio attraverso la condivisione della cucina di piatti provenienti dal proprio paese d’origine. 

 

 

FORMAZIONE PER STUDENTI ED INSEGNANTI 

 

Vengono accolti studenti da varie scuole di artiterapie e in alternanza scuola-lavoro, offrendo loro 

la possibilità di svolgere tirocini nei vari contesti di gruppo (disabilità, bambini, donne) e di collabo-

rare con le équipe di lavoro de il Telaio delle Arti in ambito socio-educativo, formativo e riabilitati-

vo. Le proposte formative rivolte a operatori, insegnanti, educatori prevedono l’intreccio e 

l’utilizzo di metodologie che afferiscono alle artiterapie ma possono essere calibrate, a seconda 

delle esigenze, su specifiche aree di intervento, quali ad esempio: intercultura, gestione del grup-

po di lavoro, interventi e approfondimenti sul tema della disabilità, interventi su dsa e bes.  

Vengono proposti percorsi creativi (arte, musica, movimento e narrazione) integrati con approcci e 

metodologie che afferiscono all’educazione attiva e alla psicologia junghiana.  

Vengono scelti temi universali (il tempo, l’accoglienza, la bussola, il labirinto) capaci di evocare ri-

sonanze profonde in ciascuno, a prescindere dal proprio paese di provenienza o dalle proprie abi-

tudini culturali, veicolando immedesimazione ed empatia.  
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LABORATORI PER LA DISABILITÀ 

 

 

 

Il Telaio delle Arti lavora con giovani e adulti 

con disabilità fisica e psichica impiegando le ar-

titerapie a fine terapeutico e riabilitativo.  

 

Gli obiettivi principali sono:  

• Valorizzazione e/o riscoperta delle pro-

prie risorse;  

• incremento-miglioramento delle abilità 

corporee;  

• incremento dei tempi d’attenzione; 

• apertura alla socialità; 

• sviluppo delle abilità sociali 

 

 

 

 

CariploCrew 
L’Associazione ha partecipato al progetto CariploCrew con l’intento di creare nuove sinergie con al-

tre realtà che si interessano all’area della disabilità, scegliendo di adottare un approccio globale, 

integrato e multidisciplinare.  

 

 

CDD (Centri Diurni Disabili) 

Il Telaio delle Arti rientra fra le realtà che collaborano con il Comune di Milano per offrire supporto 

e sostegno alle attività che si svolgono nei CDD (Centri Diurni Disabili), svolgendo laboratori a ca-

denza settimanale di arteterapia e musicoterapia. 

 

 

Voglio Suon-Arti 
L’Associazione propone laboratori di arti terapie integrate (arte, danza e musica) rivolti a giovani e 

adulti con disabilità psichica e fisica, con obiettivi terapeutici e riabilitativi. 
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I sabati dell’arte performativi 

L’Associazione offre laboratori di gruppo settimanali “leggermente didattici” dove vengono utilizza-

te arte e musica. Sono dedicati a giovani adulti con disabilità psichica e fisica, ma anche a chiunque 

abbia voglia di acquisire competenze artistico-musicali, di socializzare e di mettersi in gioco. 

I percorsi prevedono un momento di restituzione finale rivolto al pubblico esterno attraverso una 

mostra/performance.  

Nel 2016 l’evento performativo finale, “Tra-mare” – mostra e performance di arte e musica- si è 

svolto all’aperto tra le rovine di un’antica rocca a Berceto (Parma) nell’ambito dello Squinterno Fe-

stival. 

Nel 2017 l’evento performativo finale, “Paesaggi Sonori” – mostra e performance di danza e musi-

ca – è stato ospitato negli spazi milanesi di Artepassante, e ha ricevuto il contributo del Municipio 

di Zona 7. 

Nel 2018 l’evento performativo finale, “Umbre de muri” – mostra e performance di danza e musica 

con live-painting- si è svolto alla Casa dei Diritti, a Milano. 

Nel 2019 l’evento performativo finale, “Music and Art Performing Experience” – mostra e perfor-

mance di danza, musica e narrazione poetica –  è stato presentato alla Biblioteca di Villa Lit-

ta (Milano, zona Affori). 

Nel 2020 e 2021 gli eventi performativi sono stati sospesi a causa della pandemia di Covid-19. 

Nel 2020 il Telaio delle arti ha comunque stabilito una collaborazione con la casa editrice Il Pulci-

noelefante, nella persona di Alberto Casiraghi: la casa editrice pubblica le sue opere usando la 

stampa a mano con caratteri mobili utilizzando la pregiata carta hahnemuhle prodotta in Germa-

nia. Pubblica annualmente centinaia di piccole plaquettes formate da un testo (aforisma o breve 

poesia) accompagnato da piccole incisioni o disegni originali eseguiti da artisti. Sono pertanto state 

realizzate delle plaquettes contenenti disegni-opere realizzate dai ragazzi che frequentano i Sabati 

artistici, inserendo un aforisma scritto da un bambino. 
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PROGETTI ED OBIETTIVI FUTURI 

 

Gli incontri e gli scambi avuti con le donne in questi anni hanno permesso ai vari operatori e volon-

tari dell’Associazione di conoscerle meglio e fare esperienza del loro talento, e hanno portato a 

pensare che una maggiore interazione tra le diverse componenti femminili, con il quartiere e la 

realtà esterna ad esso, potrebbe avere un’influenza positiva sulle singole persone, sulle famiglie, 

sulle condizioni di convivenza e nella promozione di una nuova relazione con lo spazio, vissuto con 

cura e consapevolezza.  

Nel 2023 Il Telaio delle Arti APS si prefigge di continuare ed incrementare la sua attività nei seguen-

ti ambiti: 

• Doposcuola per i bambini e i preadolescenti del quartiere che frequentano la scuola prima-

ria e secondaria di primo grado, per contrastare l’altissimo tasso di povertà educativa e il 

fenomeno della dispersione scolastica. 

• Lavoro di integrazione sociale con le donne straniere e italiane del quartiere San Siro, a 

fronte della necessità di un luogo di incontro-scambio dove far emergere competenze, 

buone pratiche, orientamento sui servizi. 

• Organizzazione per gli anni a venire del Sira Festival - i talenti delle donne del quartiere –, 

festival itinerante con l'obiettivo di valorizzare le competenze delle donne (la prima edizio-

ne ha avuto luogo il 27 Maggio 2022 all’interno del quadrilatero di San Siro con sedi: Poli-

tecnico di Milano, Il Telaio delle Arti e Spazio Fenun-cinema di quartiere-). 

 

 

Per completezza di informazioni si allegano alla presente relazione alcune immagini legate ai vari 

progetti dell’Associazione e il link alla pagina Youtube de Il Telaio delle Arti APS: 

https://www.youtube.com/channel/UCXy-mEMx_T3_PNmtcX3xxYA  

Il Telaio delle Arti APS si dichiara responsabile del materiale audio-visivo presentato ed inviato. Esclude per-

tanto da ogni responsabilità la Fondazione Harambee, in qualità di organizzatore del bando, nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nel materiale audio-visivo.  

Le persone ritratte sono state informate nei casi e nei modi previsti dalla normativa nazionale vigente in ma-

teria di privacy (d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d.lgs. 101/2018) e dal Regolamento UE 679/2016. 

Il materiale inviato non è lesivo dei diritti di terzi ed è stato preventivamente raccolto il consenso dei soggetti 

interessati per finalità di trasmissione e/o di pubblicazione delle immagini/video. 
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