
 

All'attenzione del Direttore Prof. Salvatore Bitonti 
della Presidente Dott.ssa Paola Gribaudo 

della Direttrice Amministrativa Dott.ssa Paola Spezzaferri 
Accademia Albertina delle Belle Arti 

Via Accademia Albertina, 6 – 10123 Torino 

Gentilissimi, 
Il mio nome è Yijin Chen e con la presente desidero presentare l'Associazione degli Studenti e 
Studiosi Cinesi dell'Accademia Albertina di Torino (ASSCAT), che avrebbe piacere di collaborare 
con l'istituzione stessa per favorire l'interscambio tra gli studenti di cultura cinese ed italiana. 

Dal 2018 sono la Presidente dell'Associazione degli Studenti e Studiosi Cinesi dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino (ASSCAT), quest'ultima nasce nel 2015 da un gruppo di studenti 
che aveva l'obiettivo di rafforzare la relazione tra stranieri e italiani, oltre a dare un aiuto negli 
scambi culturali tra Italia e Cina. 

In tutta Italia, dal 2014, si sono sviluppate diverse associazioni sia nelle Università che nelle sedi 
AFAM, per promuovere l’integrazione degli studenti cinesi e lo scambio culturale all’interno delle 
scuole per mezzo di piccoli eventi organizzati grazie al sostegno, anche economico, 
dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia. 
Tali associazioni si impegnano ad aiutare gli studenti cinesi che arrivano in Italia ad integrarsi, 
dando loro supporto nella ricerca della casa e supportandoli con la lingua. 

La nostra Associazione in Accademia, negli ultimi mesi, ha collaborato insieme alla Consulta 
Studentesca, all’organizzazione dei pranzi italo-cinesi creati per aiutare gli studenti stranieri a fare 
pratica con la lingua italiana. L'iniziativa ha riscosso grande successo sia tra gli studenti italiani, sia 
tra gli studenti cinesi. 
Prendendo esempio dalle altre Università, e volendo mantenere il buon rapporto che si sta creando 
tra gli studenti, dall' a.a. 2019/2020 vorremmo organizzare degli eventi nella nostra Accademia per 
far conoscere a tutti le differenze tra le due culture. 

Ci interessa la possibilità di organizzare laboratori creativi per la realizzazione di oggetti tipici della  
cultura cinese, come ad esempio i portafortuna su cartoncino o alcuni particolari strumenti musicali; 
oppure insegnare tecniche quali calligraphy, pepercut, chinese knot, facial makeup. 
Questo perché anche l'arte cinese è differente da quella occidentale e ci piacerebbe presentarla. 

Inoltre, come già avviene in diverse Università, ci proponiamo di organizzare un “China Day” 
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all'anno, ovvero una giornata in cui, attraverso performance di danze popolari, laboratori e degli 
eventi condivisi simili ai pranzi linguistici, si possano creare interessanti spunti di dialogo e di 
scambio. 

Nell'Accademia di Belle Arti di Roma, l’Associazione ha già creato una tessera per ottenere sconti 
presso alcuni negozi e gastronomie cinesi e sarebbe interessante riprendere l'idea anche a Torino. 
Questi eventi aiuterebbero la nostra integrazione, poiché troppo spesso le differenze culturali 
rendono difficile e teso il rapporto in Accademia. 
Inoltre renderebbe l'Accademia Albertina un vero e proprio melting pot di culture, che collaborano 
per un'integrazione totale. 

Speriamo che questa presentazione vi aiuti a conoscerci meglio e restiamo disponibili per altri 
chiarimenti. 

Torino, 3 Giugno 2019 

IN FEDE 

Presidente ASSCAT




