


       
Local Solidarity fair in Cerdanyola del Vallès
In the frame of the local initiative “Tardor Solidària” (Solidar Autumn), a 
Local Solidarity fair will gather local NGOs and civil society to promote 
citizen’s engagement, democracy and sustainable development.

Where? Cerdanyola del Vallès    Who? Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Contact Antoni Garrido: garridoaa@cerdanyola.cat

Open Doors on Local Cooperation
AICCRE will open the doors of its headquarters to exchange on local, 
national, European and international cooperation projects. Film 
projections, debates, fair trade brunches, workshops and even guided 
tours in the headquarters will be used to discuss on fair trade and 
promote citizen’s engagement.

Where? Roma    Who? AICCRE   Contact Carla Rey: rey@aiccre.it

European Days of Local Solidarity: Vidzeme
Local authorities, CSOs and citizens will welcome Georgian local 
representatives to debate and exchange on their cooperation ties 
around a cultural visit in Vidzeme Planning Region.

Where? Vidzeme Planning Region    Who? LALRG
Contact Agita Kaupuža: agita.Kaupuza@lps.lv

Decentralised Cooperation: The EU Development Policy
Representatives of the Government of Extremadura, the European 
Commission and the Association of European Border Regions will 
present experiences and best practices and will discuss with local 
authorities and civil society ways to better implement EU Development 
policy and EU funded projects. 

Where? Mérida    Who? Regional Government of Extremadura
Contact Gema González: gema.gonzalez@gpex.es
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“Objectif enfance”
The Hotel de Ville de Paris will host an international exhibition 
organised by seven different NGOs on Children right in the frame of the 
current SDG Agenda. The mayor of Paris will formally inaugurate the 
exposition.

Where? Paris    Who? City of Paris in coordination with a group of associations
Contact Lila Durix: lila.durix@paris.fr 

Localising SDGs
The seminar will present the SDGs in the Catalan territory mainly to 
local political representatives and citizens, promoting and discussing 
about best ways to implement them at the municipal and city level.

Where? Barcelona   Who? ACCD and Diputació de Barcelona
Contact Mireia Zabala Guitart: mzabalag@gencat.cat

Building sustainable ways of consumption  
and production at the local level
A thematic seminar aimed to present different initiatives developed in 
the Basque country in the field of sustainable food production and 
consumption: research, education, awareness raising, etc.
 

Where? Getxo   Who? Euskal Fondoa
Contact Juanma Balerdi: zuzendari@euskalfondoa.org

For more information: www.europeandaysoflocalsolidarity.eu

PLATFORMA is the network of local and regional governments, and their 
associations, active in the field of development cooperation between Europe 

and partner countries. Under its Strategic partnership signed with the 
European Commission, PLATFORMA partners work to promote democracy and 

sustainable development, for more information: www.platforma-dev.eu
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Partecipanti 
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Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa, AICCRE
Carla Rey - Segretario Generale AICCRE
http://www.aiccre.it/
http://www.platforma-dev.eu/index.php?page_id=&parent_
id=0&thumb=meetings&lg=en

Associazione Botteghe del Mondo per il Commercio Equo e Solidale, 
ASSOBDM
Massimo Renno – Presidente
Gabriella D’Amico - Consigliera
http://assobdm.it/

Università degli studi di San Marino – UNIRSM Design
Riccardo Varini – Professore
http://disegnoindustriale.unirsm.sm/

Rete di Economia sociale e solidale del Lazio
Riccardo Troisi
http://reslazio.economiasolidale.net/
http://comune-info.net/2015/04/lapp-di-un-mondo-diverso/
http://it.solidarityeconomy.eu/
https://www.facebook.com/solidarityeconomy?__mref=message_bubble
http://www.openaltraeconomia.it/
http://dati.openaltraeconomia.it:8080/oae-webclient/testMaps.html
http://www.socialnews.it/articoli-mensile/turismo-responsabile-e-di-comunita-
in-uruguay/
https://www.youtube.com/watch?v=iir935OfJjA

World Fire Trade Organization Europe, WFTO Europe
Gabriella D’Amico - Consigliera
http://wfto-europe.org/

Centro Interculturale di Roma, cooperativa Officina della Cultura
Carla Romana Antolini - Socia
http://www.officinedellacultura.org/

Relatrice Camera dei Deputati
On. Chiara Scuvera

Relatore al Senato
Sen. Aldo di Biagio

Rete di economia solidale del Lazio – Res Lazio
Gabriella D’Amico - 
http://reslazio.economiasolidale.net/

Centro Interculturale di Roma, cooperativa Officina della Cultura
Carla Romana Antolini - Socia
http://www.officinedellacultura.org/

Retrò – eco à porter
Manuela De Sanctis
http://www.retroecoaporter.com/it/

Il complesso del Santa Maria della Pietà – Ex manicomio
Livia Luberto
Natascia Mascaretti
http://www.exlavanderia.it/
http://tatawelo.it/

Il Distretto di economia e cultura dei Monti prenestini – DECS Monti 
Prenestini
Dario Pulcini
https://www.facebook.com/decs.monti.prenestini/

Lo Faccio bene Cinefest
http://www.lofacciobenecinefest.eu/

Il Fuco e l’Operaia – Fattoria Api − didattica
Federica Lops
Fuco.operaia@gmail.com

Il Papavero – Fattoria didattica
http://www.fattoriailpapavero.it/

La nuova Arca – Persone Relazioni Comunità
http://www.lanuovaarca.org/
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Obiettivi Gli European Days of Local Solidarity, Città e Regioni unite per la cooperazione 
internazionale, hanno avuto luogo a Roma dal 14 al 18 novembre 2016 
presso la sede dell’AICCRE, grazie alla sua partnership con Commissione 
Europea, e come membro di PLATFORMA, il piu grande network di enti locali 
europei che unisce nella Cooperazione allo sviluppo l’Europa con i Paesi 
terzi, cercando di far emergere il ruolo degli gli enti locali in questa tematica. 
ASSOBDM ha promosso e organizzato l’iniziativa in collaborazione con 
l’AICCRE e Comune-info.

Obiettivo primario di questa iniziativa è l’apertura di un dialogo tra le 
istituzioni e il vasto mondo della solidarietà, costituitosi autonomamente  in 
varie forme e creatore di reti locali, molto spesso territoriali, che manifestano 
la presenza di una cittadinanza attiva, capace di progettare modelli di servizi 
virtuosi partendo dal basso e coinvolgendo direttamente i suoi beneficiari. 
Enti, Amministrazioni e Istuzioni vogliono cosi essere messe in contatto e 
a confronto con queste realtà e alla ricchezza che apportano nei territori, 
per la creazione di un network che lavora ad un progetto comune sociale 
e sostenibile da un punto di vista sia politico che economico. Una risposta 
autonoma e indipendente da parte della società, dei suoi cittadini, nel 
rispondere a problematiche territoriali con attività permiate da un valore etico 
e sociale, e al tempi stesso innovative nella loro spontaneità. La presenza 
di ASSOBDM, come promotore e organizzatore, è fondamentale come 
esempio di un economia ‘altra’ improntata proprio sull’idea di inclusione, 
partecipazione, cooperazione e scambio, parole chiave del dialogo da 
costruire a partire da questo evento tra i vari attori presenti.

La settimana degli European Days of Local Solidarity a Roma si è quindi 
svolta su cinque giorni con alternanza di dibattiti, proiezioni, tavole rotonde, 
workshop, presentazioni di lavori e di progetti di cooperazione, corner 
espositivi e degustazioni, coinvolgendo rappresentanti dell’economia 
solidale e sociale romana e del Lazio, organizzazioni del commercio equo, 
associazioni culturali e reti di associazioni, Università nazionali e internazionali, 
rappresentanti istituzionali e dell’AICCRE. 

Le cinque giornate si sono divise su cinque macro tematiche di confronto: 

Lunedi 14 novembre /
SOLIDARIETA’ E PARTECIPAZIONE

Martedi 15 novembre/
SAPERI CONDIVISI: LE ESPERIENZE CONCRETE DEI TERRITORI

Mercoledi 16 novembre/
QUANDO LA COOPERAZIONE DIVENTA ARTE E MODELLO DI NUOVA 
SOCIETÀ

Giovedi 17 novembre/
DECENTRAMENTO E COOPERAZIONE,  NUOVA ECONOMIA, INTERVENTO 
UMANITARIO E MICROCREDITO

Venerdi 18 novembre/
OPEN DAYS, COSTRUIAMO IL FUTURO ATTRAVERSO PROGETTI E PRESA DI 
COSCIENZA COLLETTIVA









Programma SAPERI CONDIVISI: LE ESPERIENZE CONCRETE DEI TERRITORI
Roma, martedì 15 novembre 2016, AICCRE, Piazza di Trevi 86

Ore 10.00 - 11.00 Sala Serafini 
Presentazione alla stampa degli “European days of local solidarity in Rome”, 
con:
• Carla Rey, Segretario Generale AICCRE;
• Massimo Renno, Presidente Ass. Botteghe del Mondo;
• Riccardo Varini, UNIRSM San marino e IUAV Venezia, architetto;
• Riccardo Troisi, rete di economia sociale e solidale del Lazio;
• Gabriella D’Amico, consigliera di Ass.Botteghe del Mondo e del Wfto 

Europe;
• Carla Romana Antolini, Centro Interculturale di Roma.

Ore 11.00 - 12.30 Sala Serafini
Tavola rotonda con la presentazione della Legge italiana sul commercio equo 
solidale, con la partecipazione di
• On. Chiara Scuvera (relatrice alla Camera dei Deputati);
• Sen. Aldo di Biagio (relatore al Senato);  
• Massimo Renno, Presidente Ass. Botteghe del Mondo.
Modera il dott. Giuseppe D’Andrea, AICCRE

Ore 12.30 - 14.00 World caffè con prodotti biologici e solidali delle filiere 
corte Economia solidale Roma

Ore 14.00-16.00 Workshop a cura di Assobdm e Rete economia sociale e 
solidale di Roma: presentazione dei progetti di Cooperazione internazionale e 
Nazionale, intervengono:  
• 14:00-14:20 Gabriella D’Amico, Res Lazio “Raccontiamola Giusta: la 

comunità che fa territorio: dalle esperienze dei gruppi di acquisto alla 
Rete di economia solidale del tessuto romano e laziale.”

• 14:20-14:40 Rètro eco à porter, Manuela De Sanctis 
• 14:40-15:20 Il complesso del Santa Maria della Pietà: una comunità 

che fa territorio (la ciclofficina e l’esperienza della caffetteria Tatawelo). 
Speaker Livia Luberto e Natascia Mascaretti

• 15:20-15:40 Il distretto di economia e cultura dei Monti prenestini.  
Speaker Dario Pulcini

• 15:40-16:00 Turismo sostenibile in Uruguay. Speaker Riccardo Troisi

QUANDO LA COOPERAZIONE DIVENTA ARTE E MODELLO DI NUOVA 
SOCIETÀ
Roma, mercoledì 16 novembre 2016
AICCRE, Piazza di Trevi 86

Ore 10.00 - 16.00
Visita ai corner espositivi dei progetti di cooperazione: saranno presenti 
selezioni di prodotti delle economie cooperative italiane ed internazionali, 
carcerarie, del commercio equo e dell’area del Mediterraneo, a cura di 
Assobdm e Aeres

Ore 10.30 - 12.00 Sala Serafini 
L’educazione alla Cooperazione (incontro con gli studenti)
• 10:30 – 11:00 L’importanza delle api per la biodiversità: la cooperazione 

in una comunità di api. Speaker Federica Lops 
• 11:00 - 11:30 Incontro con i ragazzi sul tema della cooperazione per uno 

sviluppo sostenibile del mercato. Speaker dalla fattoria didattica de “Il 
Papavero” 

Ore 11.30 - 13.30  Sala Serafini
Workshop a cura dell’Università UNIRSM e IUAV Venezia: “Nuovi linguaggi 
per i territori cooperativi: il DESIGN DI COMUNITA’”. Seguiranno  video 
proiezioni sui progetti  presentati.
intervengono: Massimo Renno, prof.Riccardo Varini
All’interno del seminario: Video conferenze con altri eventi GESL in Europa

Ore 13.00 - 14.00 
World caffè equo e solidale
Proiezione del video “lo faccio bene Cinefest” 
http://www.lofacciobenecinefest.eu/ 
Discussione e approfondimento del tema della cooperazione nella scuola 
“Ritmi e suoni dal mondo”. 
http://www.lofacciobenecinefest.eu/premiazione-concorso-scuole-2016/ 



Programma Ore 14.30 - 16.00 Sala Europea Esposizione dei lavori  e dei progetti  degli 
studenti dell’Università  UNISMR e IUAV

DECENTRAMENTO E COOPERAZIONE,  NUOVA ECONOMIA,
INTERVENTO UMANITARIO E MICROCREDITO
Roma, giovedì 17 novembre 2016
AICCRE, Piazza di Trevi 86
  
Ore 10.00 -16.00
Visita ai corner espositivi dei progetti di cooperazione saranno presenti 
selezioni di prodotti delle economie cooperative italiane ed internazionali, 
carcerarie, del commercio equo e dell’area del Mediterraneo,  
a cura di Assobdm e Aeres

Ore 11.00 - 13.00 
Tavola rotonda sul servizio civile con:
• Giulia Narduolo, Membro del Parlamento italiano
• Enrico Maria Borrelli, Presidente Amesci e Forum Nazionale Servizio Civile 
• Niccolò Gennaro, coordinamento spontaneo enti e volontari servizio civile 

Veneto
• Massimo Renno, Presidente Associazione Botteghe del Mondo 
Modera il dott. Giuseppe D’Andrea, AICCRE

Ore 13.00 - 14.00  
World caffè equo e solidale 
• 14:30 - 15:10 decentramento e cooperazione
• Presentazione del progetto di cooperazione internazionale dello yogurt di 

Barikamà. 
• Speaker Giacomo Crisci
• 15:10-16:00 cooperazione e crowdfunding
• Presentazione del progetto di pre-finanziamento delle fragole dei gruppi 

di acquisto solidale romani con la fattoria del Papavero
Invitate le MAG, Banca Etica e circuiti finanziari cooperativi. 

OPEN DAYS, COSTRUIAMO IL FUTURO ATTRAVERSO PROGETTI E
PRESA DI COSCIENZA COLLETTIVA
Roma, venerdì 18 novembre 2016
AICCRE, Piazza di Trevi 86

Ore 10.00 - 13.00 
Una rete di solidarietà e cooperazione: presentazione dei risultati e prospettive 
del percorso di progettazione partecipata degli Open Days a Roma
Carla Rey, Segretario Generale AICCRE
Cristiano Colombi, Coordinatore del Comitato Cittadino per la Cooperazione 
Decentrata di Roma
Michele Paolini, Social Business World 
Massimo Renno e Gabriella D’Amico, Associazione Botteghe del Mondo  

Ore 10.00 - 16.00
Visita ai corner espositivi dei progetti di cooperazione: saranno presenti 
selezioni di prodotti delle economie cooperative italiane ed internazionali, 
carcerarie, del commercio equo e dell’area del Mediterraneo a cura di 
Assobdm e Aeres 



Lavori 
esposti
UNIRSM

Mostra
Design di comunità. Processi, sistemi e strategie per lo 
sviluppo locale
Università degli studi della Repubblica di San Marino
Corsi di Laurea in Disegno Industriale

SMD WS 2016

WS comunicazione
Design per la comunità. Innovazione sociale al centro del 
progetto
Designer Ilaria Montanari

WS 2
Open source Technologies for automation and services in the 
developing Countries
Designer Mirco Piccin, Michele Zannoni
Tutor Gian Andrea Giacobone

WS 4
Forme in condivisione. Comunità migranti e Comunità locali
Designer Alice Cappelli
Tutor Gianfranco Rollo
in collaborazione con Caritas Rimini

WS 5
Dal tessuto al prodotto d’uso. Tradizione, rigenerazione, 
innovazione a Chefchaouen
Designer Raffaella Brunzin, Riccardo Varini
Tutor Giulia Rattini
in collaborazione con ASSOBDM, il Filò, Microfinanza

Ricerca
Made in RDC
Istruzione e produzione artigianale nell’area di Lubumbashi 
Repubblica Democratica del Congo
Responsabile del progetto Massimo Brignoni, Riccardo Varini

Ricerca 2014
Abitare e coltivare l’acqua. SMD WS 2014
Curatore Alfredo Righetto, Riccardo Varini
Collaboratore Andrea Perugini

Ricerca 2015
Abitacoli agricoli animali e vegetali
Curatore Riccardo Varini
Collaboratore Alessio Abdolahian

Ricerca 2016
SOS Abitacoli relazionanti
Curatore Riccardo Varini
Collaboratore Alessio Abdolahian

Tesi di Laurea
Nàiade
Abitacolo orticolo interativo
Tesi di Laurea magistrale a.a. 2015/2016
Relatore Riccardo Varini
Studente Gian Andrea Giacobone

Tesi di Laurea
X-Atlas of Identitary food into contemporary migrative flows
Tesi di Laurea Triennale a.a. 2013/2014
Relatori Donatello D’Angelo, Gianni Sinni
Studente Marco Tomassoli



Comunicazione SMD WS 2016
Wayfinding Workshop UNIRSM Design 2016
Design per la comunità. Innovazione 
sociale al centro del progetto
Designer Ilaria Montanari
Collaboratore IXXXXXXXXXX

Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

Citizen Centered Design  
Il cittadino al centro 
del progetto

Elisa Pasqual Gianni Sinni
Sebastiano Bagnara

Marco Fabbri

AULA F / workshop 1

designer a cura di

tutor

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ

AgID. Agenzia per l’Italia Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Repubblica Italiana

con il patrocinio di

Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

Out of the frame

Nidaa Badwan

Francesca Occhi

AULA F /workshop 3

designer

tutor

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ

Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

Open Source 
Technologies for automation and 
services in developing Countries

Mirco Piccin con Michele Zannoni

Gian Andrea Giacobone

AULA F /workshop 2

designer

tutor

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ

Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

Forme in condivisione 
Comunità migranti 
e Comunità locali 

Alice Cappelli

Gianfranco Rollo

AULA F /workshop 4

designer

tutor

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ



Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

Dal tessuto al prodotto d’uso 
Tradizione rigenerazione 
innovazione a Chefchaouen

Raffella Brunzin con Riccardo Varini     

Giulia Rattini

AULA F /workshop 5

designer

tutor

In collaborazione con ASSOBDM, Il Filò, Microfinanza

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ

Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

Nuove strutture e spazi 
per la distribuzione a Km0

Dario Scodeller

Simona Zurlo

AULA F /workshop 7

designer

tutor

In collaborazione con Società Cooperativa Titancoop

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ

Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

San Marino per tutti i sensi

Erika Cunico 

Marina Ceccolini

AULA F /workshop 6

designer

tutor

Con il patrocinio di Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport, 
Repubblica di San Marino 
In collaborazione con Consorzio San Marino 2000

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ

Con il patrocinio di: In collaborazione con:

grafica e ad  Ilaria Montanari

Identità visiva per la nuova 
private label da inserire nei 
punti di distribuzione Trony

Lucia Roscini e Andrea Medri

Ilaria Ruggeri

AULA F /workshop 8

designer

tutor

In collaborazione con SDC Trade srl, Insegna Trony

DESIGN PER 
LE COMUNITÀ



SMD WS 2 - 2016
Open source Technologies for automation 
and services in the developing Countries
Designer Mirco Piccin, Michele Zannoni
Tutor Gian Andrea Giacobone

Lo sviluppo della piattaforme di prototipazione 
elettronica e il crescente contributo  ella comunità 
opensource sui temi dell’automazione, ha portato 
i designer a confrontarsi con scenari di progetto 
in cui, pur non essendo presente la rete elettrica e 
la connessione a internet, si è provato a realizzare 
soluzioni auto-costruite per lo sviluppo di servizi 
di automazione. Il workshop ha come obiettivo il 
progetto di sistemi da distribuire con licenza open 
source per lo sviluppo di servizi in piccole comunità 
che possano essere replicati, modificati diventando 
componenti di una piattaforma aperta per sviluppo 
di sistemi auto sostenibili.

Studenti/
Alessandro Giannico, Marco Prezzi, Stefania Gili, Simone 
Angelini
Progetto Ranger

Cristiano Chiti, Claudio Baldani, Eric Neri
Progetto UVstick

Enrico Carli, Fabrizio De Donatis, Andrea Smacchia, Marco 
Trusgnich
Progetto Agrika

Gianmarco Angeletti, Vincenzo Caggiano, Alex Ciccarese
Progetto Us View

Ilaria Borghesi Giuccioli, Federico Gennari, Gabriele 
Mariani, Anna Salvatori
Progetto PureMuse



SMD WS 4 - 2016
Forme in condivisione. Comunità migranti 
e Comunità locali
Designer Alice Cappelli
Tutor Gianfranco Rollo
in collaborazione con Caritas Rimini

Migranti, Profughi e Richiedenti Asilo sono i nomi 
comuni con cui identifichiamo fiumi di persone 
in fuga dai propri paesi e in cerca di una terra di 
accoglienza. Ma non arrivano solo persone. Mari 
e terre sono attraversati da storie, memorie e 
conoscenze altre tenute strette nell’anima, nella 
mente e spesso nelle mani di queste persone, 
diventando a loro volta Migranti, Profughe e 
Richiedenti Asilo. Questa identificazione
può portare ancora oggi a forme di esclusione 
o puòin opposizione offrirci inattese occasioni 
d’incontro e di meticciamento, attraverso un
dialogo e l’inclusione di nuovi occhi: i loro. 
Tracciare un nuovo viaggio partendo dalla loro 
memoria attraverso l’uso di forme, colori ed oggetti 
nellaricerca di una lingua comune, ci potrebbe 
offrire un punto di incontro per leggere non solo 
il disagio di queste persone ma la loro diversità 
percepita come ricchezza culturale. Un semplice 
oggetto può avere una valenza emblematica molto 
forte in quanto è la materializzazione di riti e culture 
e quindi veicolo per raccontare memorie e per la 
creazione di un
materialismo capace di istruire e offrire storie. 
Storie di un incontro tra figure complementari, 
designer e migranti, nato per imparare a conosceree 
far conoscere l’altro in forma di oggetti che si 
interrogano sui mutamenti
in atto e sull’importanza di scoprire una società 
basata su inclusione, partecipazione e comunità. 
Oggetti come tracce di viaggioinedite, per
costruire legami sociali e per avere nuovi occhi.



Studenti e richiedenti asilo/
Alex Sancisi, Chira Campolmi 
Evans Iduonomonien - Nigeria 
Progetto Agogo Lamp

Giacomo Temeroli, Nicolò Tamagnini
Yamussa Biarra - Mali
Progetto ManilitAnju 

Garattoni Giorgia 
PetracciIrfan Muhammad - Pakistan
Progetto Ricordi a colori

Leonardo Gentili, Luca Miotto
Pape Gora Mbaye - Senegal
Progetto Milaceu

Francesca Biancardi, Maria Giulia Bernardini Famalang 
Jabang - Gambia Gora Gai - Gambia
Progetto Kullo 

Gino Nicolas Fogante Federica Falciasecca
Shaib Hajizada - Afghanistan
Progetto Memories



SMD WS 5 - 2016
Dal tessuto al prodotto d’uso. Tradizione, 
rigenerazione, innovazione a Chefchaouen
Designer Raffaella Brunzin, Riccardo Varini
Tutor Giulia Rattini
in collaborazione con ASSOBDM, il Filò, Microfinanza

Il workshop intende approfondire e sviluppare 
le possibilità di progettazione di nuove linee di 
prodotto per il terzo settore a partire dalle fibre 
naturali in lana della Regione di Tanger – Tétouan 
nel Nord del Marocco.
Alcuni abiti in tessuto di lana di pecora e/o capra, 
come le tuniche jellaba o gandora rappresentano 
uno degli elementi culturali identitari dell’artigianato 
tradizionale di quest’area mediterranea, ma 
appaiono sempre più come beni da musealizzare, 
che da usare. Il tema del workshop propone di 
ripensare e sperimentare con i tessuti tradizionali 
berberi, prodotti con utilizzi e funzioni che si 
ibridino con quelli del vestire o se ne distacchino 
completamente, creando nuove funzioni d’uso 
o campi di applicazione inaspettati. L’indagine
progettuale si colloca nel contesto di un progetto di 
ricerca applicata multidisciplinare di ripensamento 
dei processi di filiera locale della Regione, 
nell’ottica di avviare un Laboratorio progettuale 
delle economie sociali e solidali a Chefchaouen. 
Le dinamiche del mercato globalizzato 
impongonoanche in quest’area nordafricana un 
ripensamento delle strategie, dei sistemie dei 
servizi interessati dalla filiera artigianale nelle fasi 
di finanziamento, produzione, trasformazione, 
distribuzione e vendita dei prodotti, guardandoal 
design come motore d’innovazione tecnologica, 
semantica, di linguaggio edi pensiero. 
Il progetto delle nuove linee di prodotto dovrà 
considerare come prioritari anche scenari e 
strumenti di promozione, certificazione e relazione 
che rappresentino nuovi potenziali canali economici 
per le locali comunità artigianali e cooperative.



Collaborazione con ASSOBDM, Il Filò, Microfinanza
Studenti/
Matteo Brognara, Federico Giustozzi
Elipse

Rosa Coppi, Gaia Grottarli
Haqiba

Enrico Bagnoli, Mattia Chiarabini
Kura

Elena Lanconelli, Francesco Raffelli
Nasij

Martina Boschetti, Edoardo Lauri
Maeak

Eugenio Bedini, Franziska Bartenbach
TessiCubo

Chiara Morrone, Giulia Petrolini
Vaso con lana

Palma Borracci, Emanuele Carron, Emauele Spinoccia
Kifpouf

Eleonora Cabiddu, Valentina Toccaceli
Asshàt

Olha Lukan, Silvia Santostefano
Haik

Bruno Calza, Greta Ruggiero
Pe-Dro



Progetto di ricerca 2012
Materiali e giochi didattici per le scuole dell’infanzia e primarie dei paesi in via 
di sviluppo - Matériaux et jeux éducatifs por les écoles maternelles
et primaires des pays en cours de développement
Made in RDC
Istruzione e produzione artigianale nell’area di Lubumbashi 
Repubblica Democratica del Congo
Responsabile del progetto Massimo Brignoni, Riccardo Varini

Il progetto, nanziato dall’Unesco all’Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino nell’ambito 
del Programma di partecipazione alle attività 
degli Stati membri 2010–11, ha come obiettivo 
quello di favorire e migliorare le dinamiche legate 
all’istruzione nei paesi in via di sviluppo attraverso la 
progettazione di giochi didattici destinati alle scuole 
dell’infanzia e primarie, realizzati con materiali 
naturali e reperibili in loco.
Di durata annuale, il progetto in una prima fase 
ha visto lavorare gli studenti del Corso di laurea 
in Disegno industriale all’interno di un workshop 
dedicato, sviluppando venti proposte di possibili
giochi da produrre a Lubumbashi.
Successivamente sette progetti, selezionati tra 
quelli elaborati durante il workshop, sono stati 
prototipati e prodotti da artigiani delle cooperative 
del quartiere de La Ruashi. I giochi sono stati poi 
donati alle scuole Les Buissonnettes della Missione 
di Padre Marcellino e alle scuole periferiche gestite 
dall’Associazione Amka onlus.

Progetto
Università degli Studi della Repubblicadi San Marino
Università Iuav di Venezia- Corso di laurea in Disegno 
industriale, anno di svolgimento 2010-2012
Finanziamento ________
Bando _________
Importo €

Comitato scientico
Olga Barmine, Alberto Bassi, Alessandra Bosco, Massimo 
Brignoni, Fiorella Bulegato, Luigi Guerra, Riccardo Varini

Workshop Febbraio - Févier 2011
Materiali e giochi didattici per le scuole dell’infanzia e primarie dei paesi in via di sviluppo
Matériaux et jeux éducatifs pour les écoles maternelles et primaires des pays en cours de développement

Kufanana, che in swahili signi ca “identici”, è una variante del gioco 
del memory composto da coppie di tessere uguali, ciascuna di un 
materiale differente. 
Il bambino attraverso il tatto e la vista sviluppa la capacità di 
riconoscere le tessere uguali tra loro rispetto alle altre. Il gioco è 
composto da una scatola in legno con coperchio a scorrimento 
(330x330x45 mm) nella quale sono contenute le tessere realizzate 
con un supporto in legno (60x60mm) contenente i differenti 
materiali (argilla, stoffa,legno, bambù).

Commento del prof. Luigi Guerra
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna
Sarebbe utile marcare ancor di più la diversità tra i materiali e le 
lavorazioni di questi, in quanto l’aspetto interessante che è quello 
dell’uso del tatto manca nel momento in cui non sono presenti 
differenze sensibili tra le super ci. Per stimolare la creatività, si 
potrebbe pensare di offrire supporti  in legno vuoti per far sì che il 
bambino crei delle tessere utilizzando materiali da lui stesso scelti.

Kufanana, “pareils” en swahili, est une variation du jeu de mémorie 
composé par des couples de pièces éguales, chacune de matérial 
différent. 
L’enfant, à travers le toucher et la vue, développe la capacité de 
reconnaître les pièces égales parmi les autres.Le jeu est composé d’une 
boîte en bois avec un couvercle roulant (330x330x45 mm) dans laquelle 
il y a les pièces realisées avec un support en bois (60x60 mm) contenant 
les différents matériaux (argile, tissu, bois, le bambou ...).

Commentaire du professeur Luigi Guerra
Directeur de la Faculté des Sciences de la Formation de Bologne
Il faudrait remarquer encore plus la diversité entre les matériaux et les 
traitements de ceux-ci, parce que l’aspect intéressant, c’est-à-dire 
l’utilisation du toucher, est en défaut lorsque de différences sensibles 
parmi les surfaces ne sont pas présentes. Pour stimuler la créativité, on 
pourrait penser de donner des supports vierges en bois, de la façon que 
l’enfant puisse créer des pièces lui même avec l’utilisation des matériaux 
qu’il a choisi. 

Kufanana
Silvia Mancini / Luna Valentini
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Workshop Febbraio - Févier 2011
Materiali e giochi didattici per le scuole dell’infanzia e primarie dei paesi in via di sviluppo
Matériaux et jeux éducatifs pour les écoles maternelles et primaires des pays en cours de développement

Il gioco è composto da 40 cubi (40x40 mm) sulle cui facce 
sono rappresentati 40 pittogrammi ripetuti casualmente, tutti 
riconducibili ai 4 elementi: acqua, aria, terra, fuoco. Il gioco consiste 

stimolando così la fantasia del bambino. Non è stato progettato un 
contenitore rigido in quanto i cubi vengono pescati dai bambini nel 

 

Commento del prof. Luigi Guerra
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna

inventa-storie, ampliando le tematiche o tagliando trasversalmente 
(acqua come fenomeno meteorologico e temporale). Studiare 
meglio la caratterizzazione e il legame al contesto.

Les quatre éléments
Ilaria Reggiani / Valentina Ventrucci

Le jeu est composé de 40 cubes (40x40) sur lesquels sont représentés 
40 pictogrammes répétés de manière casual, ils se réfèrent tous aux 
quatre éléments : l’eau, l’air, le feu. Le jeu consiste  en la composition 
d’histoires en insérant les cubes selon la logique des dominos, stimulant 
ainsi la fantaisie de l’enfant. Un conteneur rigide n’a pas été prévu parce 
que les enfants sont amenés à pêcher les cubes dans le sac et peuvent 
être mis dans n’importe quel autre conteneur.

Commentaire du professeur Luigi Guerra
Directeur de la Faculté des Sciences de la Formation de Bologne

(eau comme phénomène météorologique et temporel). Etudier mieux la 
caractérisation et le lien du contexte.

SELEZIONATO - CHOSI

Workshop Febbraio - Févier 2011
Materiali e giochi didattici per le scuole dell’infanzia e primarie dei paesi in via di sviluppo
Matériaux et jeux éducatifs pour les écoles maternelles et primaires des pays en cours de développement

all’apprendimento delle forme geometriche di base. Si tratta di una 
corda con quattro maniglie quadrate, quattro di forma triangolare, 
una circolare con picchetto e un elemento tracciante. I bambini, 
tendendo la corda, possono ottenere le diverse forme geometriche 
tirando dalle maniglie corrispondenti. Nel caso del cerchio, la corda 
viene utilizzata come compasso. 
Completa il gioco un rastrello adatto a rappresentare sul terreno 

ottenute.

Commento del prof. Luigi Guerra
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna
Nello svolgimento del gioco, nel quale si tracciano poligoni manca 

più interattivo e complesso il gioco. Per ora la presenza del rastrello 

terreno sul quale si gioca (in spiaggia ad esempio) può diventare 
spunto di creatività per il bambino.

Geo dust est un jeu d’équipe qui a lieu à l’extérieur, qui a comme but 
l’apprentissage des formes simples. Il s’agit d’une corde avec quatre 
poignées carrées, quatre de forme triangulaire, une circulaire avec 
un pic et un traceur. Les enfants, qui  tendent la corde, peuvent 
obtenir de différentes formes géométriques en tirant sur les poignées 
correspondentes. Dans le cas du cercle, la corde est utilisée comme un 
compas. 
Le jeu comprend également un râteau, utilisé pour représenter sur le 

géométriques obtenues.

Commentaire du professeur Luigi Guerra
Directeur de la Faculté des Sciences de la Formation de Bologne
Dans le cours du jeu, l’ enjouement est absent au moment de tracer des 
polygones. Il est nécessaire de développer un but qui rend le jeu plus 
interactif et complexe. Pour l’istant, la présence du râteau est inutile.
Tandis que la transformation de la surface du terrain sur lequel jouer (sur 
la plage par exemple) pourrait stimuler la créativité de l’enfant.

Geo dust
Federico Bartoli / Michela Bortolozzi / Andrea Giacomo Nanni

11.00
1.50

11.00

1.50

12
.1

2

1.50

2.50

8.
00

6.
00

2.00
28.00

SELEZIONATO - CHOSI

Workshop Febbraio - Févier 2011
Materiali e giochi didattici per le scuole dell’infanzia e primarie dei paesi in via di sviluppo
Matériaux et jeux éducatifs pour les écoles maternelles et primaires des pays en cours de développement

Batti cinque è un kit di gioco composto da 38 guantoni numerati, 
19 gialli (unità) e 19 rossi (decine). L’attività che è stata pensata per 
l’uso di questo kit è un gioco a squadre nel quale ogni bambino è in 
possesso di un guantone; in ogni squadra i bambini si divideranno in 
due ulteriori gruppi che rappresenteranno unità (guantone giallo) 
e decine (guantone rosso). La maestra chiama un numero e i 
bambini della squadra che compongono questa cifra devono 
correre al centro prima degli avversari.  

Commento del prof. Luigi Guerra
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna
Per consentire a questo gioco di avere mercato, rispetto ad oggetti 
più poveri ma comunque funzionanti in questo senso (maglietta, 
pezzo di stoffa …), sarebbe utile articolarlo e arricchirlo.

Batti cinque
Tape moi en cinq
Valentina Sabino / Valerio Semprini
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C’est un kit de jeu composé de 38 gants, 19 jaunes (unités) et 19 rouges 
(décimaux). L’activité qui a été pensée pour l’usage de ce kit est un jeu 
en équipe dans lequel chaque enfant est en possession d’un gant ; dans 
chaque équipe les enfants se diviseront eux aussi en deux groupes qui 
représenteront les unités (gants jaunes) et les décimaux (gants rouges). 
La maitresse appelle un numéro et les enfants de l’équipe qui composent 
ce numéro doivent courir au centre avant les adversaires.

Commentaire du professeur Luigi Guerra
Directeur de la Faculté des Sciences de la Formation de Bologne
Pour consentir un marché à ce jeu, il serait utile de l’articuler de façon 
un peu plus recherché et l’enrichir. Pour consentir un marché à ce jeu, il 
serait utile de l’articuler de façon un peu plus recherché et l’enrichir.
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Responsabile scientifico
Massimo Brignoni, Riccardo Varini

Coordinatore del progetto
Massimo Brignoni

Borsa di studio e ricerca
Chiara Belardinelli

Collaboratori
Massimo Barbierato, Andrea Bastianelli, Mauro Cazzaro, 
Alice Cappelli, Tommaso Lucinato

Grafica, pubblicazione e mostra 
Gianni Sinni

Partner progetto
Unesco– Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco, 
San Marino, Patrizia Di Luca.
Associazione Onlus “Carità senza Confini” della 
Repubblica di San Marino, Marco Casali.
Missione “Padre Marcellino di ”Lubumbashi - Repubblica 
Democratica del Congo, Padre Marcellino.
Club Soroptimist della Repubblica San Marino, Mara 
Verbena.
Club Lions della Repubblica di San Marino, Marcello 
Bollini.
Francesca Michelotti, Direttore dei Musei di Stato di San 
Marino.

Studenti/

Talisa Bassi / Teresa Monaldi, Voilé
Lorenzo Bargellini/Lara Gioppato, Il motore dei numeri/Le moteur aux numéros
Federico Bartoli / Michela Bortolozzi / Andrea Giacomo Nanni, Geo dust
Silvia Mancini / Luna Valentini, Kufanana
Davide Balestieri / Pietro Garofalo, Barua
Andrea Bonaccorso / Michele Talozzi, Nombre tour
Giulia Bertani / Anna Cantamessa, Chutes d’étoffe
Lorenzo Bunello / Simone Dionisi, Kucheza fun
Lorenzo Bargellini / Lara Gioppato, Giocare con i numeri/Jouer avec numéros
Marta Montesi / Patrick Suriani, Rosetta
Silvia Camboni / Marianna Galeazzi, Les cycle de vie
Nicolas Burioni / Marco Rosignoli, Spolor
Alberto Laghi / Giacomo Panzavolta, Bilancia/L’équilibre
Sabrina Romani, Scatola visiva/Visuelle boîte
Virginia Fraternali / Marianna Lani, Nafasi bure
Juri Massari / Roberto Panici, Map disc
Johanna Invrea / Mauro Sorrentino, Tisa Wanyama
Valentina Sabino / Valerio Semprini, Batti cinque/Tape moi en cinq
Federica Maria Capotosti / Cristina Ramadori, Fabula
Roberto Rinaldi / Federico Selva, Mizani
Ilaria Reggiani / Valentina Ventrucci, Les quatre éléments
Ilaria Ferri / Matteo Leone / Lucia Salaroli, Conception créative
Chiara Belardinelli, Shantaa
Vanessa Maestri, Gioco didattico per bambini africani



Progetto di ricerca 2013/2017 
Isole galleggianti e design
Abitare e coltivare l’acqua.
SMD WS 2014
Responsabile scientifico Riccardo Varini
Docenti Alfredo Righetto, Riccardo Varini
Collaboratore Andrea Perugini

Per una fattoria galleggiante autosufficiente per 
una piccola comunità agricola che abita spazi 
lagunari. Un luogo per seminare e allevare in acqua: 
frutta e verdura, pesci e mitilli, dove si incrociano 
socialità e cooperazione, storia e innovazione. Un 
sistema urbano minuto, complesso ma concluso, 
che sperimenta sinergicamente le attività della 
filiera corta: abitare, coltivare, trasformare, 
autoprodurre cibo, energia e acqua, vendere, 
riciclare. Un organismo animato in cui ogni parte 
componente coadiuva il lavoro d’insieme. I nuclei 
della produzione ittica e orticola al centro. A 
ridosso i luoghi della trasformazione dei prodotti. 
Ad un estremo gli spazi del mercato, del ristoro, 
delle relazioni pubbliche. Cellule specializzate per 
singole attività connesse da passarelle in acciaio 
e legno. Abitacoli minimi su zattere galleggianti 
standardizzate, da 190 per 630 centimetri. Tra aria e 
acqua un polmone che respira e produce energia.

Studenti/
Chiara Amatori, Silvia Ambrosini, Federico Bacchiani, 
Mattia Brigliadori, Martina Bucci, Daniele Caldari, 
Emanuele Carron, Elisa Campana, Ivan Campidelli, Elena 
Cavallin, Sara Costantini, Lorenzo Filippini, Claudia 
Griggio, Carolina Lontani, Jari Lunghi, Rosita Mahmuti, 
Riccardo Panaroni, Susan Pierleoni, Raffaella Rinaldi, 
Pietro Rossi, Vittorio Solleciti, Daniela Testaguzza, Arturo 
Testerini, Fabio Tura, Francesca Versari, Morgana Zaltron



Progetto di ricerca 2015
Abitacoli e design di comunità 
Laboratorio di design del prodotto A.A. 2015/2016
Abitacoli agricoli animali e vegetali
Responsabile scientifico e docente Riccardo Varini
Collaboratore Alessio Abdolahian

Una serie di progetti di abitacoli che instaurano 
relazioni multiple con l’utente animale, con 
l’ambiente, l’utilizzatore uomo e il contesto 
culturale di riferimento. 
Rivolti alle comunità agricole del Madagascar 
e attenti ai modelli di sviluppo locale i progetti 
di abitazioni, pensate per accogliere comunità 
di animali, illustrano un approccio sistemico 
al design etico, chiamato a ripensare ai luoghi 
delle contaminazioni, all’integrazione sostenibile 
naturale/artificiale, alle coazioni animale/uomo e 
ai sistemi di produzione partecipata, artigianale e 
industriale locale.
Materiali utilizzati: legno, materiali sperimentali di 
origine naturale 

Il progetto promuove un processo partecipato 
che coinvolge l’intera filiera dal produttore al 
consumatore locale, avviando un programma 
di Cooperazione internazionale tra l’Università 
della Repubblica di San Marino,  l’Organizzazione 
non governativa Reggio Terzo Mondo attiva in 
Madagascar, insieme al consorzio malgascio 
Ancesme e la cooperativa Ravinale Sarl.



Studenti/
abitacoli agricoli animali
Claudio Baldani, Giacomo Torsani - Pollaio
Mattia Brigliadori, Tobia Marconi - Arnia
Leonardo Corrieri, Mattia Orrù - Arnia
Luca Falzone, Francesco Rossetti - Arnia
Riccardo Frignani, Elisa Prati - Pollaio
Giorgia Gava, Francesco Montibello - Pollaio
Ulisse Gorza, Grazia Pestillo - Arnia
Matteo Mariangioli, Alessandro Prepi - Arnia

abitacoli agricoli vegetali
Dorotea Balsimelli, Martina Pesavento
Camilla Biagett, Maria Cecilia Bucchi - Semi 6, Confezione kit
Elisa Campana, Ana Markesic - Semi - Kit bambù
Sara Costantini, Laura Degli Esposti - Vaso Aloe
Sara Ferrini Elena Rinaldi - Semi - Carta
Anju Garattoni, Giorgia Petracci 
Federico Lorenzi, Leonardo Molinari
Elisa Nanni, Adele Rossi



Progetto di ricerca 2015
Abitacoli e design di comunità 
Laboratorio di design del prodotto A.A. 2015/2016
SOS Abitacoli relazionanti
Curatore Riccardo Varini
Collaboratore Alessio Abdolahian

L’uomo contemporaneo vive una modernità 
liquida, come ben illustrato dal sociologo Zygmunt 
Bauman. Abita spazi domestici e pubblici in 
contesti in continua mutazione. Le complesse 
condizioni sociali, culturali, economiche e lavorative 
rimandano sempre più spesso ad una condizione 
di nomadismo. Da una parte conflitti, privazioni e 
povertà la impongono prepotentemente. Con le 
conseguenze parzialmente negative di cui siamo 
tutti a conoscenza. Dall’altra è l’uomo stesso che 
la ricerca, in nuovi luoghi e comunità. Ibridando e 
contamina dosi positivamente.
La riflessione progettuale proposta nel Laboratorio 
di design del prodotto al 2° anno, intende indagare 
le relazioni multiple che l’utente nomade instaura 
con lo spazio in base ad una funzione data: cibo, 
gioco, lettura, studio, suono, vendita. Lo studio 
si colloca nel quadro di un più vasto campo 
d’indagine sul design per i modelli di sviluppo locale 
e in particolare sul design degli abitacoli, intesi 
come elemento di mediazione tra campi progettuali 
di scala differente: urbanistica, architettonica, di 
design. Si ritiene che il progetto per la produzione 
industriale o artigianale di un’abitazione, pensata 
per accogliere una piccola comunità di persone, 
bambini o adulti, possa validamente illustrare un 
approccio sistemico al design rispetto alle questioni 
poste dal vivere oggi. Possa interessare temi e 
compiti di attualità etica per il designer, chiamato 
a ripensare da una parte ai luoghi di contatto e 
di frizione, all’integrazione sostenibile naturale/
artificiale, alle coazioni uomo/uomo e alle positive 
contaminazioni e simbiosi tra questi mondi, 
dall’altra ai sistemi di produzione partecipata.



In questo senso il termine abitacolo è voluto. 
Negli anni ‘70 lo scienziato Karl Von Frisch, nel 
suo testo di successo “L’architettura degli animali” 
descriveva l’involucro costruito da alcuni di essi 
come un abitacolo straordinariamente efficiente. Di 
abitacoli il design si occupa periodicamente, spesso 
incentrando la propria attenzione al soggetto 
che più richiede cure e attenzioni, ovvero l’uomo, 
arricchendo di nuove soluzioni il tema del gioco 
per l’infanzia, piuttosto che al fine di migliorare 
abitabilità e usabilità di contenitori necessari al 
movimento e trasporto di persone e cose o di 
rendere più efficienti nello spazio e nel paesaggio 
micro involucri abitativi, temporanei o permanenti. 
In Italia, Bruno Munari per gli interni, Marco Zanuso 
per gli esterni e più recentemente Renzo Piano 
hanno realizzato prodotti esemplari in questo 
contesto progettuale. 

Studenti/
Federica Amico, Giada Garofalo, Enrico Bagnoli, Sara 
Pizzinelli, Edoardo Beltrammi, Alex Sancisi, Giulia 
Boccarossa, Anna Savarese, Eleonora Cabiddu, Luca 
Nanni, Vincenzo Caggiano, Matteo Savioli, Enrico Carli, 
Gazmend Zeneli, Veronica Cecchini, Lucia Tonelli, Alex 
Ciccarese/Ludovico Mossa, Roberto Di Nardo, Federico 
Giustozzi, Gino Nicolas Fogante, Edoardo Lauri, Giulia 
Giorgi/Marika Miano, Arianna Manenti, Monia Orioli
Gabriele Mariani/ Nicola Uccelli, Alessandro Moresco,  
Federica Pantani, Matilde Patuelli, Sara Poggiaspalla, 
Andrea Smacchia, Andrea Tasini.



Tesi di Laurea Magistrale a.a. 2015/2016
Nàiade
Abitacolo orticolo interativo
Relatore Riccardo Varini
Studente Gian Andrea Giacobone

Partendo dall’analisi del legame tra agricoltura e 
morfologia delle città, l’obiettivo del progetto è 
stato quello di ripensare l’orto urbano in ogni sua 
forma, identificando nella coltivazione in acqua una 
nuova frontiera per il proprio sviluppo. Il percorso di 
ricerca ha portato alla realizzazione di un modello 
agroalimentare innovativo che possa sfruttare, in 
modo sostenibile, superfici ancora non del tutto 
esplorate, come quelle acquatiche. Nasce così 
Nàiade, un abitacolo orticolo galleggiante, rivolto 
all’approvvigionamento alimentare di comunità 
costiere o allocate in zone ad alto rischio di alluvioni. 
La struttura è una serra auto sostenibile che, 
attraverso la coltivazione idroponica, trae diretto 
beneficio dall’ambiente circostante. Essa prende 
energia dal sole, dalla pioggia e dalle correnti di 
pressione generate al suo interno. L’evoluzione del 
contesto socioculturale degli ultimi tempi, basato 
su logiche di collaborazione, condivisione, e la 
forte democratizzazione dei processi produttivi, 
ha permesso di utilizzare il Web per amplificare le 
potenzialità del progetto, rendendolo facilmente 
accessibile a tutti. Il progetto si evolve in un servizio 
globale, aperto, rivolto a chiunque voglia farne 
parte, dove il contributo ti tutti diventa il motore 
di aggiornamento ed evoluzione del sistema. 
L’utilizzo di materiali standardizzati, riciclabili e 
tecnologie a basso costo, rendono il progetto 
davvero democratico ed economico e permettono 
di focalizzare il pensiero verso una progettazione 
consapevole di un prodotto utile, versatile ed 
estremamente facile da assemblare 
e utilizzare.



Tesi di Laurea Triennale a.a. 2013/2014
X-Atlas of Identitary food into 
contemporary migrative flows
Relatori Donatello D’Angelo, Gianni Sinni
Studente Marco Tomassoli

Immigrazione. I flussi migratori possono essere 
considerati come veri e propri contenitori di input 
identitari. In essi sono contenute le peculiarità delle 
persone che lo compongono, e quindi delle culture 
da cui esse provengono. Sono indubbiamente 
il fenomeno antropologico che ha influenzato 
maggiormente la delineazione delle sfaccettature 
culturali che oggi caratterizzano la suddivisione 
geopolitica.

Alimentazione. A livello storico, sono varie le 
cause che hanno influenzato gli spostamenti 
migratori, tra queste una posizione rilevante l’ha 
avuta pure l’alimentazione, la sua disponibilità e la 
reperibilità in un dato luogo. Viceversa, l’uomo nel 
corso della sua evoluzione e tramite gli implementi 
tecnici che l’hanno scandita, ha modificato le sue 
abitudini alimentari in modo tale da poter produrre 
tutto il cibo, forse di più, che garantisse la sua 
sussistenza. L’introduzione dell’agricoltura favorì i 
primi insediamenti stabili, qualche secolo più avanti, 
la nascita delle città e dei poli industriali ha favorito 
la sedentarietà delle società.



Religione. Le diverse culture delinate dai vari 
spostamenti migratori hanno generato credi 
religiosi differenti che influenzano, più o meno 
marcatamente, anche le abitudini alimentari delle 
popolazioni che vi si affidano. Anche un azione 
quotidiana ed elementare è quindi un tratto 
distintivo di una determinata cultura e come 
avviene in altri casi, è spesso simbolo di divergenze 
e scontri ideologici. Il progetto si concentra sulle tre 
religioni i cui dogmi alimentari sono palesemente 
percebili nel quotidiano ovvero Islamismo, Ebraismo 
ed Induismo. Il cerchio si chiude sapendo che 
le popolazioni che aderiscono ai suddetti credi, 
comprendono una fetta importante dei flussi 
migratori contemporanei.
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Carla Rey

Presidente ASSOBDM
Massimo Renno

http://www.aiccre.it/partecipazione-e-dialogo-il-nuovo-modello-per-una-socie-
ta-inclusiva/#more-13834

http://www.europeandaysoflocalsolidarity.eu/

http://www.platforma-dev.eu/index.php?page_id=&parent_id=0&thumb=mee-
tings&lg=en

http://www.economiasolidale.net/content/european-days-local-solidarity

http://disegnoindustriale.unirsm.sm/it/informazioni/news/design-comuni-
ta_91_473.htm
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Il settore artigianato permette di combinare aspetti 
economici, sociali, storici, culturali ed ambientali. 
Le attività del settore: bigiotteria, sartoria tradizio-
nale in lana per Jalaba, tessuto tradizionale Mandil, 
sartoria tradizionale in lana per Jalaba, invecchia-
mento dei mobili, intarsio e dipintura del legno, 

ricamo, produzione seta, ricamo e lavorazione del 
cuoio, calzature, lavorazione del ferro, formaggi, 
spezie e ceramica.
Per stimolare il settore dell’artigianato (che è pri-
vilegiato perché ricco dal punto di vista culturale) 
sono necessarie politiche pro attive ed un coinvol-

gimento degli stessi artigiani. Studi e analisi effet-
tuate dimostrano che esiste un legame importante 
tra gli artigiani e l’attività che svolgono. Questi sono 
coscienti della necessità di migliorare e sono aperti 
a cambiamenti, ad apprendere, soprattutto in 
campo gestionale, commerciale ecc. 
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