
 

 

www.stanzesospese.it pagina  

 

1

 
Stanze sospese: la mostra di design sociale supportata dalla 

Fondazione Allianz UMANA MENTE in esposizione al Fuorisalone 2018  
La mostra del progetto FurnitureforAll! ripensa le condizioni abitative di chi, minore o non, è 

costretto a vivere in contesti di recupero o reclusione.  
 

 
Milano, 16 aprile 2018 – Il progetto di design “FurnitureforAll!” sarà presentato durante la Design week del Fuorisalone 

2018 dal 17 al 22 Aprile in occasione della mostra “Stanze sospese”, esposta presso la Società di Incoraggiamento d'Arti 

e Mestieri (SIAM) in via Santa Marta 18 a Milano, cuore del distretto 5VIE Art+Design. 

 

“FurnitureforAll!” è un progetto di design sociale nato dal dialogo tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE e un gruppo 

di architetti e designer milanesi che si sono incontrati con la finalità di ripensare le condizioni abitative nelle carceri e di 

fornire delle possibili soluzioni innovative.  

Da questa fruttuosa esperienza è stata sviluppata la progettazione della mostra “Stanze sospese”, così denominata per 

evocare luoghi dove la vita è apparentemente congelata in attesa di una seconda possibilità e di un riscatto sociale. La 

mostra predisposta per il Fuorisalone 2018 vuole infatti offrire al visitatore un percorso didattico all’interno della 

riproduzione di due stanze di detenzione e recupero - una del carcere di Opera e una dell’Istituto a custodia attenuata per 

detenute madri (ICAM) - entrambe prima e dopo l’allestimento previsto dal progetto di design sociale “FurnitureforAll!”. 

Il lavoro di ricerca e progettazione sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE ha infatti interessato anche l’ICAM 

dove soggiornano madri in stato di detenzione con i loro figli minori.  

 

“La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha creduto da subito alla bontà di questa iniziativa. Per questo, abbiamo messo a 

disposizione del progetto la nostra esperienza e abbiamo attivato il nostro network nel mondo della filantropia – 

commenta Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz Italia e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE. 

“Abbiamo quindi coinvolto attori qualificati per dar vita a un progetto multi-stakeholder capace di fornire soluzioni 

progettuali ed estetiche che portino il bello a tutti e che consentano la fruizione di ambienti e spazi pensati al servizio 

della diversità e dell’inclusione.” 

 

Questo progetto - che ha come primo momento di confronto l'allestimento della mostra “Stanze sospese” alla Design 

week 2018 delle 5VIE, ha un DNA virtuoso. La produzione dei prototipi è stata realizzata dal Polo formativo Legno Arredo, 

la scuola fondata in Brianza da FederlegnoArredo, l’associazione che promuove la politica industriale per il settore legno 

arredo italiano. “Questo progetto ci rende orgogliosi perché aggiunge un tassello significativo all’intensa attività sociale 

che la federazione porta avanti da tempo - afferma il  Presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini. - Si tratta di un 

processo di sistema che ha messo a confronto le linee teoriche dei giovani designer con i processi produttivi, in una 

contaminazione fra saperi, creatività e volontà di inclusione sociale”.  

Il laboratorio di falegnameria Arteticamente della Fondazione Sacra Famiglia ha prodotto alcuni arredi del progetto e 

una serie gadget da distribuire a giornalisti e avventori. “Nei laboratori abilitativi Arteticamente – ricorda il Direttore 

Generale Paolo Pigni - i nostri ospiti sperimentano direttamente, attraverso il loro impegno quotidiano, il fatto che le 

debolezze e la fragilità delle persone possono non essere più un limite, ma un valore aggiunto capace di regalare a 

ognuno di noi uno sguardo nuovo su di sé e sulla realtà.” 
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Poiché il tema del progetto si snoda intorno al concetto di trasformazione di rifiuti in risorsa, il team ha deciso di utilizzare 

come materia prima la plastica riciclata, offerta dall’azienda Revet Recycling e ingegnerizzata da Idea Plast. 

 

“Gli scarti della vita di tutti i giorni in particolare gli imballaggi in plastica - racconta il Presidente di Revet Alessandro 

Canovai - vengono selezionati, lavati, fusi e trasformati in lastre o stecche lavorabili come il legno. Un materiale che non 

necessita di manutenzione, duraturo, riciclabile, isolante termicamente e acusticamente, insensibile a funghi e insetti, 

resistente agli urti e che non rilascia sostanze nell’ambiente.” 

“Se non la usi, non serve raccoglierla” è invece la citazione di Alessandro Trentini, direttore tecnico della società Idea Plast. 

“La nostra azienda si occupa da oltre 20 anni della corretta trasformazione dei rifiuti plastici, consentendo di avere un 

beneficio ecologico oltre che economico. Operiamo in questo senso in collaborazione con Revet e anche con il brand 

Green Projets nella realizzazione di giochi ed arredi per parchi. Oggi, finalmente, le normative per i criteri Ambientali 

Minimi (CAM) negli acquisti verdi (GPP) aiutano l'utilizzo della plastica in seconda vita.” 

 

Il dialogo con i direttori delle case di reclusione milanesi è stato molto costruttivo tanto che un gruppo di detenuti ha 

ottenuto la libera uscita e sarà presente alla mostra per spiegare e testimoniare il loro percorso di riabilitazione. 

 

Il progetto non finisce qui. Gli arredi prototipati per la mostra “Stanze sospese” del Fuorisalone 2018 verranno montati 

nelle case di reclusione, testati e modificati con l'intento di raggiungere l'obiettivo di una produzione seriale. 

 

 

 

Dove 

Stanze sospese: SIAM – Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri - via Santa Marta 18, Milano.  

 

Quando 

Dal 17 al 22 Aprile 2018, dalle ore 10 alle ore 20. Anteprima e inaugurazione lunedì 16 Aprile, ore 18. 
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Gli attori dell’iniziativa 

 

 

 

Progetto 
Idea | Giovanna Giannattasio e Daniele Fiori Tutor | Franco Raggi e Giovanna Giannattasio Design | Erika Baffico, 
Roberta Di Cosmo, Niccolò Ferrari, Cansu Gocsu, Giulia Menestrina Coordinamento e comunicazione | Susanna Conte 
e Cristina Gaddoni Diritti verso il futuro | Lorenza Bettari, Angelica Ottinà, Luca Vanzetti, Andrea Zampollo 
Allestimento | Clara Angioletti e Michela Raffaelli Fotografie | Pietro Fiori, Alessandra Gatto e Marco Pelos Spagno 
Contributi progettuali | Andrea Lapasini Pandozy e Francesca Valan (color design). 

 

Fondazione Allianz UMANA MENTE 
Allianz UMANA MENTE è la Fondazione del Gruppo Allianz nata nel 2001 per sostenere gli enti del terzo settore attivi 
nell’ambito socio-assistenziale, per offrire loro un supporto gestionale, operativo e funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi sociali prefissati. Dalla sua nascita, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha aiutato oltre 50 mila persone con 
differenti situazioni di bisogno, stanziando più di 34 milioni di euro in favore di 214 progetti. A livello internazionale, la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE è il referente per l'Italia dell’Allianz Foundations’ Network, che riunisce tutte le 
fondazioni del Gruppo Allianz nel mondo. 

 

Polo Formativo Legno Arredo – Fondazione ITS Rosario Messina 
Fondazione di partecipazione che persegue la formazione professionale e tecnica di giovani alle professioni del settore 
del legno e arredamento. La Fondazione non persegue fini di lucro. 

 

5VIE Art+Design  
5VIE Art+Design è un’associazione culturale non profit che ha come obiettivo il rilancio del centro storico di Milano, per 
favorire progetti innovativi e di marketing territoriale e culturale per la valorizzazione dell’area più antica della città di 
Milano. 

 

Laboratori abilitativi Arteticamente della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus 
La Fondazione Sacra Famiglia Onlus offre servizi accreditati di assistenza e riabilitazione rivolti a persone con disabilità 
psicofisiche ed anziani non autosufficienti. I laboratori (falegnameria, ceramica, pittura) svolgono attività didattiche per 
far acquisire competenze mediante il lavoro manuale e migliorare l’autonomia e l’autostima. 

 

Ideaplast 
Società leader nella trasformazione di materiali plastici, in grado di fornire servizi completi con garanzie di tempo, costo 
e qualità, e sviluppare l’intero processo, dall’idea alla produzione del manufatto finito. 
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Italiana costruzioni 
Italiana Costruzioni è una società con oltre trent’anni di esperienza in campo edile in grado di realizzare opere di alto 
livello che le conferiscono un ruolo privilegiato e la prospettiva di un futuro in costante sviluppo. 

 

Revet Recycling 
Azienda manifatturiera che gestisce il riciclo delle plastiche miste attraverso l'impianto di produzione dei profili 
destinati principalmente all'arredo urbano e attraverso l'impianto di produzione di granulo. Le plastiche miste 
processate derivano da imballaggi post-consumo (plasmix) e da scarti industriali. 

 

 

 

 

Si ringraziano le direzioni delle case di reclusione di Opera, San Vittore, Bollate e ICAM per la fattiva collaborazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Susanna Conte 

notizie@stanzesospese.it 

T 335 5221516 


