Milano, 27 maggio 2015
Alla Fondazione
“Pio Istituto dei Sordi”
Richiesta di Contributo per il seguente Progetto
Progetto – Laboratorio TRANSIT design for the city a cura di T12-lab
Il tema del riciclo per la costruzione di progetti di sostenibilità ambientale e consumo critico
attraverso laboratori inclusivi con studenti e giovani lavoratori di provenienza multietnica e
ragazzi con disabilità uditiva, sino alla formazione di start-up innovative di design sociale.
Relazione al progetto sociale / educativo / formativo predisposto, piano di intervento,
attività previste
Prima Fase con T12lab | NABA Nuova Accademia Belle Arti Milano | Pio Istituto dei Sordi |
Circoscrizione 2 Comune Milano in collaborazione con Fuori Salone Design Week 2015 Milano
marzo - settembre 2015
L’Associazione Culturale T12-lab, costituitasi di recente nella Zona 2 di Milano in via dei Transiti
12, prevede nel suo statuto lo sviluppo di progetti di integrazione tra le differenti culture (ricordiamo
che nella Zona 2 di Milano sono presenti 25 etnie) che coincide con l’interesse a generare progetti
inclusivi a favore di persone fragili, anche con differenti disabilità(*), appartenenti prevalentemente
alla fascia giovanile e adulta.
All'interno di questo contesto i laboratori proposti dall’Associazione Culturale T12-lab, con
personale altamente qualificato, vogliono sviluppare nuovi modelli di professionalità – nel solco
della migliore tradizione artigianale lombarda e milanese – che possano offrire uno sbocco
lavorativo, attuale e contemporaneo, a questa fascia di persone fragili, creando modelli progettuali
in cui i temi della sostenibilità ambientale, della crescita della consapevolezza ecologica,
dell’inclusione sociale nelle metropoli in cui viviamo diventino argomenti centrali, generando nuove
modalità di incontro e scambio dei saperi, oltre che di convivio nel rispetto e nella valorizzazione
delle differenze.
In questo contesto operativo nasce il progetto laboratoriale di ricerca-azione TRANSIT design for
the city; che ha avuto il suo avvio durante il periodo del Fuori Salone 2015 (14-19 aprile 2015 e
diffuso attraverso la guida DDN Design) presso la sede dell’Associazione T12-lab, e che ha visto
la partecipazione di differenti studenti multietnici del Dipartimento di Design della Naba (Nuova
Accademia Belle Arti di Milano) e della Circoscrizione 2 del Comune di Milano (partner del
progetto), insieme a studenti e giovani sordi collegati al Pio Istituto dei Sordi (in collaborazione con
il servizio all’integrazione del servizio No Barriere alla Comunicazione del Comune di Milano), oltre
che con il supporto delle aziende del comparto del design del mobile della Brianza.
Tutti gli studenti e giovani lavoratori hanno costruito insieme (durante il mese di marzo 2015 nella
sede dell’Associazione T12 – lab) dei mobili di design di alto livello artistico (tavoli - sedie lampade), partendo dal riutilizzo degli scarti della produzione industriale delle aziende
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manifatturiere della Brianza e del Nord di Milano (che hanno partecipato regalando gli scarti di
produzione al progetto), coadiuvati dall’artista-designer Sidiki Traoré, che del recupero dei
materiali di scarto ha fatto la sua arte nell’atelier di Bamako (Mali).
Il modello di integrazione culturale - sociale - artistico proposto ha funzionato perfettamente sino a
portare 500 persone alla visita della mostra, nei giorni del Fuori Salone 2015, e all’acquisto di
alcuni di questi pezzi, il cui ricavato è stato donato a due Onlus che lavorano in Mali da diversi anni
nel campo della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (Abarekà Nandree – SeSonRose).
Nella mostra, uno dei pezzi prodotti, il Puzzle Table (denominato come il tema centrale del
laboratorio), è stato donato al Pio Istituto dei Sordi, essendo l’emblema della collaborazione
generata e dell’integrazione realmente ottenuta tra tutti i partner del progetto e gli studenti, i
giovani sordi che hanno partecipato praticamente all’attività. Questo tavolo potrà essere utilizzato
dal Pio Istituto dei Sordi nell’area parco adiacente al Liceo Artistico Caravaggio (presente nella
Circoscrizione 2 Milano e di propietà dell’Istituto medesimo) durante il periodo di Expo 2015, per
generare incontri dove il dialogo interculturale attraverso il cibo sarà la base del coinvolgimento
della cittadinanza residente, come forma di costruzione di nuove prassi di partecipazione attiva
della società civile ai temi dell’integrazione culturale, allo sviluppo eco-sostenibile, alla creazione di
un mondo realmente solidale.
Seconda Fase con T12lab | Pio Istituto dei Sordi | Centro ITARD Lombardia Impresa Sociale |
NABA Nuova Accademia Belle Arti Milano | Fondazione Adolfo Pini | Centro IREOS Onlus |
Progetto Frigoriferi Milanesi | Circoscrizione 2 Comune di Milano | No Barriere alla Comunicazione
del Comune di Milano in collaborazione con Fuori Salone Design Week 2016 Milano
ottobre 2015 - giugno 2016
Questo processo innescato dal progetto TRANSIT design for the city ed esposto, in prima fase,
durante il Fuori Salone 2015 a Milano attraverso il circuito della guida DDN Design, ha portato ad
una ulteriore sinergia tra attori pubblici e privati che vi hanno inizalmente partecipato ed altri che si
sono aggiunti in un secondo momento di programmazione del progetto; questo per costruire una
rete solidale che riesca nel tempo e nel territorio milanese, a formare un laboratorio permanente
eco-solidale di prodotti di design per lo spazio aperto, pubblico e privato, fornendo amministrazioni,
aziende, singoli cittadini attraverso una vendita diretta a sfondo sociale.
Tale laboratorio permanente, potrebbe costituire la nascita di una start-up del design sociale che
partendo dal principio che i materiali di seconda generazione, i cosidetti scarti, rifiuti, di produzione
industriale, possono tornare ad essere materia prima, trasformandosi nella base di produzione di
“modelli unici” per caratteristiche fisiche e di lavorazione oltre che di invenzione formale (essendo
irripetibili), capaci di inserirsi nel mercato dei prodotti di design per lo spazio aperto (panchinetavoli-sedie-sdraio-lampade), attrezzando parchi e giardini del territorio lombardo. Nuove materie
prime che possono generare una seconda vita anche per gli attori che li modellano, facendo
partecipare giovani di differenti etnie e con abilità differenti (dalle capacità manuali diverse,
nell’elaborazione del ferro - legno - vetro - tessuti) integrandoli socialmente e lavorativamente nel
contesto metropolitano attuale, insieme a giovani provenienti dalla disabilità uditiva, i quali hanno
tradizionalmente delle sorprendenti attitudini al progetto manuale (i ragazzi sordi sono stati, sin dal
secolo scorso, impeganti nella manifatturiere lombarde). Si costruirebbe un modello innovativo, sia
da un punto di vista materiale che sociale, di integrazione nelle differenze culturali e nelle capacità
lavorative, oltrechè una start-up di natura ecologica.
In questo contesto operativo, il progetto TRANSIT design for the city vuole costruire una rete di
attori istituzionali milanesi, pubblici e privati, che possano sostenere tale modello di laboratorio
permanente, attraverso la messa in rete di strutture - mezzi materiali - spazi operativi - borse di
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studio - sponsorizzazioni, secondo il seguente piano di intervento che prevede differenti modalità e
tempistiche di realizzazione:
Ottobre 2015 – Marzo 2016
Laboratorio del riciclo per la costruzione di progetti di sostenibilità ambientale e consumo critico
attraverso azioni formative inclusive, per studenti e giovani lavoratori di provenienza multietnica e
ragazzi con disabilità uditiva, sino alla formazione di start-up innovative di design sociale.
Nei weekend da ottobre 2015 a marzo 2016 (con moduli laboratoriali a cadenza quindicinale di 18
ore ciascuno, dal venerdi sera alla domenica) si affronteranno materiali e tecniche di Product
Design differenti (ferro - legno - vetro - tessuti), con personale altamente qualificato sia nella parte
teorica che pratica, sino a costruire prototipi unici, realizzati con materiali di scarto provenienti dalle
aziende del mobile e dell’arredo della Brianza e del Nord di Milano (hanno già aderito al progetto
sperimentale TRANSIT design for the city le seguenti ditte: Asservimenti Presse - Casa Piazza
Arreda - Castiglioni forme e superfici - Cattaneo & Cattaneo Rappresentanze S.r.l. - Fratelli Boffi
S.r.l - Nuova Dagi S.n.c - Sironi sn.c. - Torricelli Fratelli S.r.l; che forniranno i materiali di scarto per
la produzione e strumenti adatti alla lavorazione dei pezzi di design)
Ai laboratori potranno partecipare un massimo di 15 ragazzi, studenti e giovani multietnici in età
lavorativa, anche con disabilità uditiva, organizzati per gruppi misti, a secondo delle loro capacità
operative ed agendo in modo che si integrino socialmente, sino a valorizzarne le singole
professionalità.
La selezione degli studenti e dei giovani partecipanti verrà realizzata da T12lab e dal Centro
ITARD Lombardia Impresa Sociale (centro di formazione riconosciuto da Regione Lombardia con
esperienza ventennale), attraverso il supporto e la segnalazione dei partners al progetto: Pio
Istituto dei Sordi - Naba Nuova Accademia Belle Arti di Milano - Fondazione Adolfo Pini - Centro
IREOS - Circoscrizione 2 Comune di Milano - Servizio No Barriere alla Comunicazione del
Comune di Milano.
Le sedi dei laboratori di design sociale, a secondo degli spazi necessari, dei materiali utilizzati e
dei pezzi prodotti, saranno l’Associazione T12lab (nella sua sede di Via dei Transiti 12 Milano) e
Progetto Frigoriferi Milanesi (nella sua sede di Via Piranesi 10 Milano).
Inoltre, per diffondere i principi formativi del progetto e comunicare i risultati attesi al più vasto
pubblico, non solo giovanile, saranno utilizzati i metodi contemporanei delle piattaforme dei social
media. In questo senso sarà predisposto un blog dove compariranno le azioni di formazione e
produzione di design sociale e gli eventi del progetto TRANSIT design for the city (in tutto il suo
sviluppo, da ottobre 2015 a giugno 2016). Inoltre, all’interno del blog dedicato, sarà costruito un
canale you-tube dove verranno inseriti i video tutorial nel linguaggio dei segni (Traduzione LIS),
realizzati durante i laboratori con i formatori abilitati e gli studenti sordi, per comunicare a tutti i non
udenti ogni fase del progetto di social design e le attività ad esso correlate.
La direzione e il coordinamento di TRANSIT design for the city, come la selezione del personale
qualificato per la creazione dell’attività laboratoriale, è a cura di T12-lab in collaborazione con
Centro Itard Lombardia Impresa Sociale, che favorirà le relazioni con Fondazione Cariplo
(principale finanziatore del progetto di design sociale) e supporterà la gestione di segreteria
amministrativa di tutte le attività messe in campo.
Aprile 2016 – Giugno 2016
Green Social Design - Fuori Salone Design Week 2016 in collaborazione con T12lab | Pio Istituto
dei Sordi | Centro ITARD Lombardia Impresa Sociale | NABA Nuova Accademia Belle Arti Milano |
Centro IREOS Onlus | Progetto Frigoriferi Milanesi | Liceo Artistico Caravaggio Circoscrizione 2
Comune di Milano
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Nella sede del Pio Istituto dei Sordi, e più precisamente nell’area parco di 15.000 metri quadri
adiacente al Liceo Artistico Caravaggio - Circoscrizione 2, potranno essere realizzate attività
laboratoriali di autocostruzione per allestire gli spazi del parco e accogliere i mobili di design
sociale prodotti durante l’inverno dal laboratorio TRANSIT design for the city.
Questa azione avrebbe lo scopo di aprire, temporaneamente, alla cittadinanza che abita la
Circoscrizione 2, il parco del Pio Istituto dei Sordi, per sensibilizzare l’intera città di Milano sui temi
dell’integrazione sociale e culturale, sullo sviluppo eco-sostenibile e le pratiche di progettazione
partecipata. Un progetto che si potrebbe sviluppare in collaborazione con K-City e il Liceo Artistico
Caravaggio (che stanno già programmando-realizzando dei progetti ludico-formativi con il Pio
Istituto dei Sordi), sino a creare sinergie utili sui temi del design sociale, insieme a tutti gli attori che
hanno partecipato allo sviluppo di TRANSIT design for the city e presentando il progetto nella
sua complessità e nei suoi risultati al prossimo Fuori Salone Design Week Milano (aprile 2016),
con un evento pubblico e cittadino di carattere sociale e internazionale.
Vogliamo sottolineare che queste azioni temporanee nel parco del Pio Istituto dei Sordi, previste
tra aprile e giugno del 2016, si realizzeranno solo in pieno accordo con l’istituto medesimo, sia
nelle intenzioni che nelle modalità del progetto e nell’assoluto rispetto delle norme vigenti sulla
sicurezza degli spazi pubblici - aree verdi, e senza ulteriori esborsi da parte del Pio Istituto rispetto
al finanziamento già richiesto in questa sede.
Un Cordiale Saluto,
Prof. PhD Elisabetta Bianchessi architetto paesaggista
Direttore Associazione T12-lab

(*) Cfr. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, L. 18/09 - Articolo 27 Lavoro e
occupazione: (f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’imprenditorialità,
l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio. (j) Promuovere l’acquisizione, da
parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro. (…) e
Articolo 30, comma 2: Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con
disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,
non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf
TRANSIT design for the city - http:transitdesignforthecity.tumblr.com
www.T12-lab.it
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