
Luisa Colombo artista-arteterapeuta, esperta di laboratori espressivi  t. 347 9123844 mail: luicolo@alice.it 
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Progetto “CRESCERE AD ARTE NELLA LEGALITA’” 

 

IL PROGETTO “OLTRE LE SBARRE ARTETERAPIA IN CARCERE” APPRODA 

NELLE SCUOLE DI SAN GIULIANO MILANESE. 

 

A tre anni dal suo inizio, il progetto “OLTRE LE SBARRE, Arteterapia in carcere”, nato 

con lo scopo di mettere in atto, attraverso l’espressione artistica, processi di recupero 

e di cambiamento a favore dei detenuti del II° Reparto del Carcere di Bollate, 

prosegue nello sviluppo di un percorso preventivo rivolto agli studenti delle scuole di 

San Giuliano Milanese. 

Il progetto, sostenuto e promosso dal Questore della Camera dei Deputati On. Stefano 

Dambruoso, ideato e condotto dall'artista-arteterapeuta Luisa Colombo e finanziato dal 

Centro Studi Parlamento della Legalità Internazionale, Sezione di Milano, in 

collaborazione con l’amministrazione comunale di San Giuliano Milanese, approda 

negli Istituti secondari di primo grado, Montessori, Cavalcanti ed Enrico Fermi. 

“CRESCERE AD ARTE NELLA LEGALITA’” è un progetto innovativo, che adotta  i 

principi  dell’approccio ripartivo, sia all’interno del carcere che all’interno della scuola, 

non partendo dal reato, ma dai conflitti che si generano e offrendo l’opportunità di 

sperimentare, con metodi e strumenti inediti, quelli dell’espressione artistica, i temi 

della Giustizia e della Legalità, sviluppandoli all’interno di ambiti che riguardano la 

convivenza civile, l’esposizione al rischio, l’identità e il rispetto di sé e degli altri. 

Gli allievi degli Istituti facenti parte di questo progetto, ideato e condotto dalla 

Colombo, parteciperanno a tre attività espressive che utilizzano il mezzo artistico come 

strumento di comunicazione ed espressione, oltre ad un incontro preliminare in cui 
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verrà illustrato e spiegato il progetto di arteterapia in carcere, l’utilità dei percorsi di 

recupero e in cui verranno proposti agli studenti i temi dell’approccio ripartivo, 

attraverso l’attivazione dei ragazzi, partendo dai termini di prevenzione e dalla 

gestione dei conflitti e delle regole e lasciando ampio spazio all’ascolto, al confronto e 

al dialogo.   

L’aspetto innovativo del percorso, consiste nell’opportunità concessa dalla 

Direzione dell’istituto penitenziario ad alcuni detenuti in Art. 21 di partecipare 

gratuitamente al percorso, in affiancamento all’arteterapeuta, portando la loro 

testimonianza e offrendo una particolare possibilità di riflessione e confronto rispetto a 

tematiche come la libertà, la detenzione e la realtà carceraria, raccontata da chi 

ancora la sta vivendo e creando una connessione tra istituzioni scolastiche e istituti di 

pena, dando modo al detenuto di dare alla sua figura un’utilità sociale utilizzando la 

sua esperienza a titolo preventivo. 

Al termine del progetto è previsto un incontro di pubblica restituzione, la cui data e il 

luogo sono ancora in via di definizione, in cui verrà allestita una mostra delle opere 

create e verranno illustrati gli esiti di questo progetto. 

Il primo incontro,organizzato in accordo con i dirigenti dei plessi coinvolti, per offrire ai 

genitori degli studenti, un quadro generale del percorso e delle tamatiche che verranno 

trattate, si terrà presso il municipio di San Giuliano Milanese giovedì 19 gennaio, alle 

ore 18,15. 

 

Per informazioni e approfondimenti: 

……………………………………………………….. 

Luisa Colombo: tel 347 9123844  luicolo@alice.it 


