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ABITARE SMART
Progetti innovativi del Programma Housing della Compagnia di San Paolo con il Laboratorio Micca
Dalla collaborazione tra il Programma Housing della Compagnia di San Paolo e Galliano Habitat nascono i progetti di
Housing Sociale e Coabitazione Solidale Giovanile a sostegno delle nuove politiche dell’abitare.
L’ambito del re-design è l’intersezione in cui si incontrano progettazione, partecipazione consapevole, recupero ed
inclusione sociale e lavorativa, obiettivi comuni ad entrambi i partner.
La progettazione e realizzazione degli arredi della Residenza Temporanea Luoghi Comuni di Porta Palazzo inaugurata
nel settembre 2013 ha fatto da apripista alla sperimentazione di collaborazioni innovative al cui centro sta il cittadino
che da consumatore di beni e risorse diviene un progettista e realizzatore del proprio ambiente di vita e
sperimentatore-promotore di comportamenti SMART.
Il Laboratorio Micca ed il Re(f)use Lab di Galliano Habitat sono il cuore progettuale ed il braccio operativo della nuova
concezione dell’Abitare Smart, i luoghi in cui si elaborano idee e proposte mettendo insieme competenze,
professionalità ed abilità artigianali differenti.
Sono le sedi dell’incontro tra designer, artigiani educatori, psicologi, giovani ed adulti in difficoltà che collaborano per
dare risposte utili ad affrontare il disagio abitativo e le nuove forme dell’abitare attraverso l’azione diretta
dell’autocostruzione, del recupero, del “self-help” condiviso.
Attraverso la promozione del metodo progettuale basato su tali principi, l’obiettivo è innescare un circolo virtuoso,
una pista alternativa, percorribile e riproducibile creando équipe aperte di “nuovi professionisti” capaci di
riappropriarsi dei processi del fare con modalità di comunicazione e di scambio, contribuendo tra l’altro al percorso
riabilitativo delle persone con psicopatologia o disabilità.
La metodologia è semplice e basata sull’autoproduzione, sul recupero di scarti di lavorazione, sul riuso di produzioni
eccessive rispetto al fabbisogno dell’uomo, o su rimanenze obsolete di magazzino, straordinaria metafora della riabilitazione psicosociale e della reintegrazione lavorativa delle persone con disagio o disabilità, in cui il rifiuto di un
processo diviene risorsa per un nuovo.
Il risultato sono ambienti accoglienti e personali, spesso composti di pezzi unici volutamente lontani
dall’omologazione e dalla standardizzazione, ma sono anche nuove relazioni e contaminazioni tra individui diversi e
diverse professionalità, dunque nuove attitudini a nuove convivenze.
Nell’ambito del programma SMART CITY WEEKS del Comune di Torino, Galliano Habitat e il Programma Housing della
Compagnia di San Paolo presenteranno il 5 giugno 2014 al Laboratorio Micca le realizzazioni ed i nuovi progetti di
housing sociale e della Coabitazione Solidale Giovanile insieme ai protagonisti del recupero ri-creativo e riabilitativo.
Negli spazi dello showroom di Galliano in Via Pietro Micca 12 a Torino sarà possibile seguire il percorso dal progetto
al prodotto finito passando per le suggestioni del Museo del Design in valigia, i workshop di avvicinamento al design
per bambini e la possibilità di cimentarsi direttamente in attività ri-creative con materiale di recupero.

Gli orari dell’evento sono: 5 giugno ore 14 - 19,30
www.galliano.it
https://www.facebook.com/laboratoriomicca
www.programmahousing.org
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