Stanze sospese: social design exhibition supported by
Allianz UMANA MENTE Foundation on display at the 2018 Fuorisalone
FurnitureforAll! Project exhibition rethinks living conditions of those who, underage or not, are
forced to live in contexts of recovery or imprisonment
Milan, 16 April 2018 - "FurnitureforAll!" Design project will be presented during the Design Week of the 2018
Fuorisalone from 17 to 22 April in the exhibition "Stanze sospese", exhibited at SIAM in via Santa Marta 18 in Milan,
the heart of the 5VIE Art + Design district.
“FurnitureforAll!” is a social design project born from the dialogue between Allianz UMANA MENTE Foundation
and a group of Milanese architects and designers who met with the aim of rethinking housing conditions in
prisons and providing possible innovative solutions. From this fruitful experience the design of the exhibition
"Stanze sospese" has been developed, so called to evoke places where life is apparently frozen waiting for a
second chance and a social redemption. The exhibition prepared for the Fuorisalone 2018 wants to offer the visitor
an educational path within the reproduction of two detention and recovery rooms - one of the Opera prison and
one of the Institute with attenuated custody for detained mothers (ICAM) - both before and after the preparation
of the "FurnitureforAll!" social design project. The research and design work supported by the Allianz UMANA
MENTE Foundation has in fact also involved ICAM where mothers stay in detention with their minor children.
"The Allianz UMANA MENTE Foundation immediately believed in the goodness of this initiative. For this reason,
we have made our experience available to the project and we have activated our network in the world of
philanthropy - comments Maurizio Devescovi, General Director of Allianz Italia and President of the Allianz
UMANA MENTE Foundation. "We have therefore involved qualified actors to create a multi-stakeholder project
able to provide design and aesthetic solutions that bring beauty to all and that allow the use of environments and
spaces designed to serve diversity and inclusion."
This project - which has as its first goal the setting up of the exhibition "Stanze sospese" at Design Week 2018 of
the 5VIE, has a virtuous DNA. The prototype production was carried out by the Legno Arredo training center, the
school founded in Brianza by FederlegnoArredo, the association that promotes the industrial policy for the Italian
furniture wood sector. "This project makes us proud because it adds a significant element to the intense social
activity that the federation has been pursuing for a long time - says FederlegnoArredo President Emanuele Orsini. This is a system process that has compared the theoretical lines of young designers with production processes, in
a contamination between knowledge, creativity and the desire for social inclusion".
The carpentry workshop Arteticamente of Sacra Famiglia Foundation has produced some of the project's
furnishings and a series of gadgets to be distributed to journalists and visitors. "In the artisanship laboratories recalls the General Manager Paolo Pigni - our guests experience directly, through their daily commitment, the fact
that the weaknesses and fragility of people may no longer be a limit, but an added value that can give to each of
us a new look on ourselves and on reality."
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Since the theme of the project is based on the concept of transformation of waste into a resource, the team
decided to use recycled plastic as the raw material, offered by the company Revet Recycling and engineered by
Idea Plast.
"The waste of everyday life, especially plastic packaging - says Revet President Alessandro Canovai - are selected,
washed, melted and transformed into slabs or splints that can be worked like wood. A material that does not
require maintenance, durable, recyclable, thermally and acoustically insulating, insensitive to fungi and insects,
resistant to shocks and that does not release substances into the environment. "

"If you do not use it, you do not need to collect it" is the quote by Alessandro Trentini, technical director of
the company Idea Plast. "Our company has been dealing with the correct transformation of plastic waste
for over 20 years, allowing it to have an ecological as well as an economic benefit. We work in this direction
in collaboration with Revet and also with Green Projets brand in the creation of playgrounds and furniture
for parks. Today, finally, the regulations for minimum environmental criteria (CAM) in green purchasing
(GPP) help the use of plastic in the second life. "
The dialogue with the directors of the Milanese prison houses has been very constructive so that a group of
prisoners has obtained the free exit and will be present at the exhibition to explain and testify their
rehabilitation path.
The project does not end here. The prototyped furnishings for the exhibition "Stanze sospese" of the
Fuorisalone 2018 will be installed in the houses of imprisonment, tested and modified with the aim of
achieving the goal of a serial production.
Where
Stanze sospese: SIAM – Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri - via Santa Marta 18, Milan.
When
From 17 to 22 April 2018, from 10 am to 8pm.

www.stanzesospese.it

pagina 2

The players

Project
Idea | Giovanna Giannattasio e Daniele Fiori Tutor | Franco Raggi e Giovanna Giannattasio Design | Erika Baffico,
Roberta Di Cosmo, Niccolò Ferrari, Cansu Gocsu, Giulia Menestrina Coordination and communication | Susanna
Conte e Cristina Gaddoni Research | Lorenza Bettari, Julian Dosti, Angelica Ottinà, Luca Vanzetti, Andrea Zampollo
Exhibition setting | Clara Angioletti Photo | Pietro Fiori, Alessandra Gatto e Marco Pelos Spagno design
contribution | Andrea Lapasini Pandozy e Francesca Valan (color design).

Fondazione Allianz UMANA MENTE
Allianz UMANA MENTE is the Allianz Group Foundation established in 2001 to support third-sector entities

active in the social-assistance field, to offer them management, operational and functional support to
achieve the pre-established social objectives. Since its inception, Allianz UMANA MENTE Foundation has
helped over 50 thousand people with different situations of need, allocating more than 34 million in favor
of 214 projects. At the international level, the Allianz UMANA MENTE Foundation is the referent for Italy of
the Allianz Foundations' Network, which brings together all the foundations of the Allianz Group in the
world.
Polo Formativo Legno Arredo – Fondazione ITS Rosario Messina

Foundation of participation that pursues professional and technical training of young people in the
professions of the wood and furniture sector. The Foundation does not pursue for-profit purposes.
5VIE Art+Design

5VIE Art + Design is a non-profit cultural association whose objective is the revitalization of the historic
center of Milan, to encourage innovative projects and territorial and cultural marketing for the
enhancement of the oldest area of the city of Milan.
Arteticamente: Fondazione Istituto Sacra Famiglia rehab labs
Sacra Famiglia Foundation offers accredited assistance and rehabilitation services for people with

psychophysical disabilities and non self-sufficient elderly people. The laboratories (carpentry, ceramics,
painting) carry out educational activities to acquire skills through manual work and improve autonomy and
self-esteem.
Ideaplast

Leading company in the transformation of plastic materials, able to provide complete services with
guarantees of time, cost and quality, and develop the entire process, from the idea to the production of the
finished product.
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Italiana costruzioni

Italiana Costruzioni is a company with over thirty years of experience in the construction industry able to
create high-level works that give it a privileged role and the prospect of a future in constant development.
Revet Recycling

Manufacturing company that manages the recycling of mixed plastics through the production plant of the
profiles mainly intended for urban furnishing and through the granule production plant. Processed mixed
plastics come from post-consumer packaging (plasmix) and industrial waste.

We would like to thank the directions of the prison houses of Opera, San Vittore, Bollate and ICAM for their
active collaboration.
For more info
Susanna Conte
notizie@stanzesospese.it
T 335 5221516
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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 di 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
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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.”
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, Julian Dosti, 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
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