Design per giovani mamme detenute e i loro bambini
Il 10 luglio 2018 il gruppo di design “Stanze sospese” ha installato all’Icam di Milano gli arredi
pensati per i bambini che vivono la prima infanzia in cella con le loro mamme.

Milano, 10 luglio 2018 - Il progetto di design sociale “FurnitureforAll!”, nato da un brief del carcere di Opera nel
giugno 2017 e sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE – già presentato durante la Design Week
milanese al Fuorisalone nell’aprile di quest’anno – conosce un ulteriore momento di visibilità oggi, con la consegna
degli arredi realizzati dal progetto all’Icam-Istituto a Custodia Attenuata per le carcerate Donne del Penitenziario di
San Vittore a Milano. Gli arredi, realizzati in parte in plastica riciclata, sono stati prodotti dalle falegnamerie sociali
impegnate nel progetto: il laboratorio Arteticamente di Sacra Famiglia e il Polo formativo Legno Arredo.
Nei mesi successivi al Salone del mobile il team di progettazione ha incontrato le detenute madri per capire meglio
le loro esigenze e per far conoscere loro i prototipi di design realizzati per i loro bambini. Il percorso di
avvicinamento ha visto come tappa importante un laboratorio con la color designer Francesca Valan, in cui le
detenute madri hanno creato una palette di colori unica, pensata per decorare i seggioloni dei loro bambini e
personalizzata con i loro eroi dei cartoni animati.
“Una cascata di colori!”- afferma la Coordinatrice dello staff educativo Marianna Grimaldi. Dipingere restituisce
armonia e crea un legame speciale con gli oggetti, che diventano unici. Le occasioni di scambio con il mondo
esterno sono preziose per le nostre detenute e per i loro bambini. I giovani designer hanno portato grande energia
qui in ICAM, dove i nuovi arredi sono stati accolti con entusiasmo."
"La condizione di un bambino in carcere è sicuramente di grande tristezza – osserva Nicola Corti, Segretario
Generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE – Occorre pertanto cercare di renderla quanto più lieve
possibile. In quest’ottica, la nostra Fondazione ha partecipato con convinzione al progetto ‘Stanze sospese’, il cui
nome evoca luoghi dove la vita è apparentemente congelata in attesa di una seconda possibilità e di un riscatto
sociale. Il senso del nostro sostegno al progetto è esattamente questo".
"Il momento di donazione di questi coloratissimi arredi - afferma Giacinto Siciliano Direttore del Penitenziario di
San Vittore cui fa capo anche ICAM - è stato significativo. Le nostre detenute - quasi tutte Rom o Sinti - raramente
ricevono doni. Lo sgabello cantastorie e la seggiola cresci-con-me non sono solo un regalo. Sono il punto di arrivo
di un lungo processo di progettazione attenta e partecipata, in cui stiamo cercando di coinvolgere stabilmente le
mamme che vivono nella struttura."
Il progetto non finisce qui. A ottobre verrà inaugurata nel Carcere di San Vittore una cella completamente
ristrutturata e allestita con il design di ‘Stanze sospese’, per testarla e verificare una possibile autoproduzione
degli arredi all'interno dei penitenziari.
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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 Allestimento | Clara Angioletti Fotografie | Francesca Cassaro, 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 a 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.

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.
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.
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.
Lechler
Chrèon for Decorative è il brand di Lechler dedicato al settore dei prodotti vernicianti per la casa e l’edilizia. Una
risposta idonea e completa alle più svariate esigenze di mercato ed alle ultime tendenze cromatiche del settore.
Lechler S.p.A., è un’azienda italiana che produce vernici da oltre un secolo, promuovendo la cultura del colore,
conoscendone il linguaggio, i neologismi, i trend e gli scenari futuri, ma soprattutto possedendo la tecnologia per
realizzarlo.

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.
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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.
SIAM 1838
La Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (SIAM), ente morale senza scopo di lucro, che opera a Milano da
più di 175 anni, si occupa di formazione e promozione di mestieri utili, impegnandosi attivamente ad indirizzare le
esigenze del mercato del lavoro e offrendo risposte concrete ai fabbisogni professionali del mondo produttivo,
favorendo contestualmente la crescita professionale dei singoli e lo sviluppo tecnologico dell’industria.

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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