Milano, 10 luglio 2016
Al Direttore Generale
Fondazione Pio Istituto dei Sordi
Dott. Stefano Cattaneo
TRANSIT design for the city | a cura di T12-lab
#SOCIETY #INNOVATION #PUBLIC SPACE #CO-DESIGN #RECYCLE

Il tema del riciclo per la costruzione di progetti di sostenibilità ambientale e consumo critico
attraverso laboratori inclusivi per studenti e lavoratori con disabilità uditiva
Modulo Ottobre | Dicembre 2016
Premesse al Progetto
L’Associazione Culturale T12-lab, promotore e capofila del progetto TRANSIT design for the city,
costituitasi nel novembre 2014 nella Zona 2 di Milano in via dei Transiti 12 www.t12-lab.it, 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 costruire progetti inclusivi a
favore di persone fragili, 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 legati al tema
del design – nel solco della migliore tradizione artigianale milanese e lombarda – che possano
offrire uno sbocco lavorativo, attuale e contemporaneo, a fasce di persone fragili, creando modelli
progettuali in cui il tema della sostenibilità ambientale e dell’integrazione sociale siano al centro del
progetto educativo.
In questo contesto operativo nasce il progetto laboratoriale TRANSIT design for the city, che ha
avuto il suo avvio sperimentale nei primi mesi del 2015 presso la sede dell’Associazione T12-lab, e
che ha visto la partecipazione di differenti studenti sordi e multietnici, selezionati dalla Fondazione
Pio Istituto dei Sordi, dal servizio all’integrazione No Barriere alla Comunicazione del Comune di
Milano, dal Centro Ireos per l’aiuto ed il sostegno alle famiglie di ragazzi con disabilità uditive; tutti
partner stabili alla realizzazione del progetto.
Costruzione delle Collaborazioni Territoriali
L’Associazione T12-lab, capofila del progetto TRANSIT design for the city, ha costruito nel tempo
una rete di attori istituzionali, pubblici e privati, nella città metropolitana di Milano, che hanno
permesso di creare un laboratorio sperimentale permanente di design sociale, attraverso la
condivisione di strutture - mezzi materiali - spazi operativi - borse di studio; una rete alla
formazione, secondo un piano operativo annualmente ripetibile, che ha visto in primo piano la
partecipazione nella Zona 2 (area di azione prevalente al progetto) della Parrocchia San Gabriele
Milano, partner nella condivisione dei temi e dei progetti di TRANSIT design for the city, in
riferimento ai temi dell’integrazione culturale e al superamento delle barriere etniche delle persone
coinvolte nel laboratorio, come nel supporto logistico alla realizzazione del progetto di design
sociale con la concessione degli spazi adiacenti alla Chiesa San Gabriele, in Via Termopili 12
Milano
www.beltradegabriele.net
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Descrizione del progetto di formazione-lavoro e integrazione sociale
Il progetto del laboratorio permanente TRANSIT design for the city (capace di creare una start-up
di design sociale dalle forti sinergie territoriali) parte dal principio che i materiali di seconda
generazione (gli scarti, i rifiuti di produzione industriale), possono tornare ad essere materia prima,
trasformandosi nella base di produzione di “modelli unici, irripetibili” per caratteristiche fisiche e di
lavorazione oltre che di invenzione formale, che per le loro qualità estrinseche sono capaci di
inserirsi a pieno titolo nel mercato degli oggetti di design.
Nuove materie prime che possono generare innovative figure professionali e nuove opportunità di
lavoro per giovani e lavoratori provenienti dalla disabilità uditiva, i quali hanno dimostrato,
tradizionalmente, delle sorprendenti capacità al progetto manuale (gli studenti sordi,
indipendentemente dall’età e dal sesso, sono stati, sin dal secolo scorso, impegnati nelle aziende
manifatturiere lombarde, nella produzione di mobili, in ferro e legno, come nell’industria tessile).
Seguendo queste modalità di sviluppo del progetto abbiamo voluto proporre un modello formativo
innovativo, sia da un punto di vista materiale che sociale, dove la ricchezza dell’esperienza nasce
nella pratica artigianale resa contemporanea (learning by doing – imparare facendo), unita
all’integrazione culturale e sociale realizzata con criteri di alta formazione, basata sull’idea di
un’economia del prodotto realmente solidale, capace di accogliere anche le fasce fragili della
popolazione, i ragazzi non-udenti, portandoli all’interno di un percorso di formazione che gli
permetta di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro.
Infatti uno dei problemi più forti per le persone con disabilità uditiva è la loro integrazione nel
mondo lavorativo, possono passare molti anni prima che vengano chiamati dalle liste di
collocamento di disoccupazione, e questo crea notevoli problemi psico-fisici, soprattutto nei
giovani soggetti, perché si sentono totalmente esclusi da qualsiasi dinamica di integrazione e
sviluppo sociale.
In questo contesto socialmente molto delicato, il progetto TRANSIT design for the city, cerca di
dare un futuro reale, un’identità lavorativa, una possibilità di integrazione ai ragazzi colpiti da
sordità dove, chiedendo un’appoggio economico - attraverso la formula delle borse di studio - a
tutti i soggetti interessati, vuole sviluppare il progetto con i migliori professionisti e tutor nella
produzione del design come nell’integrazione sociale dei disabili uditivi.
Il laboratorio TRANSIT design for the city, riprende i propri laboratori di formazione nell’Ottobre
2016, con un modulo di 3 mesi per 5-6 studenti non udenti e con un totale di 90 ore di formazione
frontale. Il laboratorio di formazione prevede l’utilizzo di due designer esperti e due tutor tecnici,
per i materiali legno e ferro. Il laboratorio terminerà con un’esposizione dei pezzi prodotti, nel mese
di dicembre - periodo natalizio, nella sede dell’Associazione T12 lab (via dei transiti 12 a Milano),
per mostrare ai partner che sostengono il laboratorio ed a tutta la cittadinanza, i risultati ottenuti,
dando visibilità e riconoscimento adeguato agli studenti sordi che vi avranno partecipato.
Per questo modulo formativo (ottobre - dicembre 2016), il contributo che viene richiesto al Pio
Istituto dei Sordi è di 2000 euro.
Risultati Attesi
In riferimento alle azioni sovraesposte ed ai partners che compongono la rete messa in atto si
prevede di ottenere nel tempo, attraverso il progetto TRANSIT design for the city, i seguenti
risultati:
- Costruire una rete di partners, istituzionali, pubblici e privati, legati anche al volontariato e
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all’associazionismo, che possono collaborare continuativamente allo sviluppo del progetto
TRANSIT design for the city, attraverso differenti azioni ed a più livelli, al fine di creare un modello
di riferimento, nella formazione-lavoro, per la Circoscrizione 2 di Milano e la sua cittadinanza,
come per l’intera città metropolitana
- Creare un modello innovativo di corso di formazione-lavoro che sviluppi l’integrazione sociale e
culturale dei disabili uditivi e permetta un loro reale inserimento lavorativo, attraverso la tecnica del
learning by doing - imparare facendo.
- Costruire un nuovo modello di sturt-up di design sociale, attraverso il tema del riciclo per la
formazione di progetti di sostenibilità ambientale e consumo critico creati da laboratori inclusivi con
studenti e giovani lavoratori di provenienza multietnica e ragazzi con disabilità uditiva
- Permettere a 5-6 ragazzi non udenti di partecipare gratuitamente ai moduli di 90 ore proposti dai
corsi di formazione-lavoro di design sociale.
- Creare un reale interscambio di saperi e cultura attraverso diverse generazioni di giovani che
parteciperanno ai laboratori di formazione-lavoro e che provengono principalmente dal Liceo
Artistico Statale Caravaggio - NABA Nuova Accademia Belle Arti - Fondazione Pio Istituto dei
Sordi - Centro Ireos
- Permettere la vendita diretta dei prodotti del laboratorio di formazione-lavoro, attraverso una
piattaforma multimediale web-app, con il doppio scopo di divulgare alla cittadinanza l’iniziativa
attraverso la rete e promuovere le capacità professionali dei giovani partecipanti, mostrando le loro
competenze.
- Creare una partecipazione attiva della cittadinanza che vive nella Circoscrizione 2 di Milano
(area di azione del progetto) con eventi aperti al pubblico che saranno realizzati nella sede
dell’associazione T12-lab durante tutto l’anno (in particolare durante le giornate del Fuori SaloneDesign Week), questo per mostrare i modelli di design realizzati e creare una vendita diretta dei
prodotti, diffondendo la campagna di autofinanziamento di TRANSIT design for the city.
- Sviluppare una piattaforma multimediale che racconti il progetto durante tutto il suo svolgimento
(attraverso l’utilizzo di un tumbler dedicato e dei social network) sino alle fasi finali, con un
reportage fotografico ed una serie di video e video interviste che illustrano le dinamiche di
apprendimento dei ragazzi non udenti, sino a costruire dei video tutorial nel linguaggio LIS.
- Divulgare e diffondere tutto il processo del progetto attraverso una campagna di comunicazione
mirata alle persone che vivono nella Circoscrizione 2 come nella Città di Milano (con la produzione
e distribuzione gratuita di locandine-poster-pieghevoli), congiuntamente ad una rassegna stampa
nazionale ed internazionale (press release); a cui collegare la distribuzione di un catalogo dei
prodotti del laboratorio di design sociale dove saranno evidenziate le storie del progetto e dei
giovani autori.
Elisabetta Bianchessi architetto – paesaggista
Vice Presidente Associazione T12 lab
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(*) 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 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
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