Progettare per
l’innovazione sociale
Valorizziamo gli investimenti nel Terzo Settore
attraverso un nuovo approccio progettuale
Un’iniziativa in partnership tra:

“

Definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti,
servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni sociali
(in modo più efficace delle alternative esistenti) e
che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove
collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono
buone per la società e che accrescono le possibilità
di azione per la società stessa.
Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan

I radicali cambiamenti sociali ed economici avvenuti nel corso degli ultimi dieci anni
hanno costretto la società a riconsiderare il peso e la sostenibilità dei propri investimenti.
Una nuova sensibilità emerge e si riflette anche sull’edilizia.
Cambia la concezione dell’ambiente costruito: l’esiguità di risorse e la necessità di
utilizzarle al meglio costringono le organizzazioni a una grande attenzione verso i valori
ambientali e sociali, la sostenibilità economica a lungo termine e l'impatto positivo sulla
propria comunitá di riferimento.
In altri termini, la bellezza di un ambiente costruito contemporaneo si misura sulla
propria capacità di esprimere al meglio i valori positivi provenienti dalla committenza;
un’architettura diventa un potentissimo mezzo di comunicazione, dove il valore aggiunto
non è più basato, come in passato, sulla rappresentazione estetica, ma sulla capacità di
essere efficace ed avere impatto positivo sulle persone e sul proprio ambiente.

Il settore dell’innovazione sociale, al quale
proponiamo il nostro approccio progettuale, é
in prima linea nel recepire questi cambiamenti:
é il settore che maggiormente puó innovare e
trarre beneficio dall’attenzione alla sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

Progettare per l’innovazione sociale

Il nostro metodo segue il processo progettuale durante tutto il suo
svolgimento, dalle prime fasi di discussione del progetto e inclusione,
fino alla realizzazione, eseguita con metodi tradizionali oppure
attraverso l’autocostruzione.
Tutto il processo è condotto con il fine di ottenere la massima
sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Casi studio

Come sfruttare l’intervento di costruzione
della nuova sede di residenza assistita come
opportunità per valorizzare le risorse umane
della comunità, e per formare gli utenti facendoli
diventare soggetti attivi?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Nuova residenza assistita
Coop Lesignola
SUPERFICIE INTERVENTO: 500 MQ
3 EDIFICI + AREA CORTE AGRICOLA
UTENTI TARGET: 14 OSPITI + 14 EDUCATORI
VISITATORI ATTESI: 100+ / MESE
BUDGET: 650 MILA EURO

Come sfruttare l’intervento di costruzione della nuova sede
di residenza assistita come opportunità per valorizzare
le risorse umane della comunità, e per formare gli utenti
facendoli diventare soggetti attivi?
Cooperativa Lesignola è una onlus che ha come obiettivo
l’educazione relazionale di ragazzi adolescenti e
preadolescenti attraverso le Attività Assistite dagli Animali
(pet therapy) e il contatto con la natura. Non ci hanno
chiesto solo un progetto per la nuova sede, ma di prevedere
fasi di autocostruzione e una formazione che potesse fornire
ai ragazzi strumenti di inserimento professionale.
Grazie al processo di inclusione abbiamo potuto esplorare
requisiti e vincoli reali, abbiamo tradotto in disegni i
desideri espressi dagli utenti, abbiamo fornito agli utenti
gli strumenti per proiettarsi in uno scenario nell’immediato
futuro come soggetti attivi, contemplando anche possibili
cambiamenti per rendere l’investimento iniziale efficace nel
tempo.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Rendere gli utenti target soggetti attivi significa coinvolgerli nel processo di progettazione.
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Esplorazione dei luoghi e presa di coscienza dello spazio
circostante, la prima fase di collaborazione con i ragazzi.

Attraverso immagini evocative e simboliche, i soggetti attivi
vengono stimolati a esprimere le proprie impressioni e le
proprie emozioni sul significato di spazio e habitat.

Nel corso di laboratori e revisioni, si delineano i desideri di
ragazzi ed educatori riguardo al disegno degli spazi interni.

Descrivere il proprio futuro all’interno del “sistema Lesignola” considerato nella sua interezza territoriale: questo il
tema del quinto e ultimo laboratorio, in cui sono stati presentati un modello della tenuta agraria ed uno degli edifici.

Immagine di rendering dell’edificio per la residenza, secondo la conformazione spaziale co-progettata con i ragazzi
ospiti della struttura. Oltre alla progettazione, l’altro forte
elemento di aggregazione e coinvolgimento è costituito
dalla fase di autocostruzione.

Dopo il progetto, la comunicazione e la condivisione: la nuova sede di Cooperativa Lesignola raccontata alla comunità
locale.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Come occuparsi di uno spazio pubblico
degradato recuperandolo con materiali naturali
a basso impatto, coinvolgendo associazioni e
abitanti per ridare vita ai luoghi?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Recupero della Sala Rossa
con materiali naturali
SUPERFICIE INTERVENTO: 120 MQ
UTENTI TARGET: 20/25
VISITATORI ATTESI: 50 / MESE
BUDGET: 15 MILA EURO raccolti tramite
crowdfunding e finanziamenti Politecnico di
Torino
Il Cecchi Hub di Torino è un contenitore cittadino che si
annovera fra le esperienze delle case di Quartiere: luoghi
dati in gestione ad associazioni ed enti senza fini di lucro
che hanno lo scopo di lavorare per econ gli abitanti di zone
della città problematiche. Nella struttura del Cecchi, in
via Cecchi 17 a Torino, sono presenti in particolare alcune
associazioni , alcune stanziali, altre (come Bioecoservizi)
ospiti, che si occupano di svolgere attivitò varie :
doposcuola, socializzazione, formazione, laboratori teatrali
e artistici/artigianali, eventi e feste per giovani, bambini,
famiglie ecc. L’ambito è una vecchia fabbrica dismessa
costituita da alcuni edifici disposti a corte intorno aduna
piazza, alcuni già sistemati e sede di attività, ( ciclo officina,
falegnameria, teatro, ristorante e bar, palestra) altre come
la SALA ROSSA sono capannoni e dunque spazi vuoti da
recuperare. Si è lavorato con gli studenti e le associazioni
attraverso alcune fasi : progettazione condivisa per
individuare esigenze e dunque forme e usi della Sala Rossa,
per poi articolare workshop pratici in cui, con l’utilizzo
di materiali semplici, ecologici, a bassissimo impatto
economico e ambientale, si recupera l’ambiente dandogli
sostanza architettonica e estetica.
Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Sinergie tra studenti di architettura, associazioni di quartiere e abitanti per recupero luogo multifunzionale: le attività
aperte a tutti favoriscono affezione ai luoghi e partecipazione diretta alla loro riqualificazione.
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Dalla strada: ingresso al CecchiHub ullamco laboris

Il momento della progettazione condivisa favorisce línclusione di soggetti differenti che concorrono allídeazione del
progetto definitivo dei luoghi.

Arrivano i primi materiali e si deve organizzare il lavoro
come in un vero cantiere.

Con terra e paglia isoliamo le pareti dividendo il lavoro in
squadre formate e seguite da esperti dell’associazione
Bioecoservizi.

Il lavoro manuale con materiali non tossici e naturali
permette un rapporto diretto e creativo con il manufatto e
favorisce la collaborazione e la socialita’.

Ogni partecipante individua le sue potenzialità e pur ruotandosi nelle lavorazioni, si specializza in quelle a lui più
affini con soddisfazione per il risultato personale e di
gruppo

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Come si attiva un progetto di cantiere
aperto a committenza privata, formando
all’autocostruzione e coinvolgendo soggetti
esterni come manodopera?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Esperienze di
Cantiere Aperto
SUPERFICIE INTERVENTO: 400 MQ
UTENTI TARGET: utente privato in ambito di cantiere
aperto a esterni

BUDGET WORKSHOP 4.000 euro
BUDGET: 350 MILA EURO

Sulle colline Reggiane esiste una casa che è stata recuperata
seguendo i principi della bioedilizia e del risparmio
energetico utilizzando terra,sabbia, paglia, calce ecc.
Recuperando i volumi e gli spazi esistenti senza stravolgere
l’impianto architettonico originale. Il privato,in alternanza
con l’impresa esecutrice, ha aperto le porte del cantiere a
gruppi di esterni che hanno contribuito a recuperare alcuni
ambienti con intonaci in terra del luogo, hanno favorito
la diffusione di pratiche sostenibili di recupero edilizio
lavorando in un ambito amichevole anche se con formazione
di livello professionale.

Partecipanti dei workshops sulle tecnologie con terra cruda che insieme all’utente privato collaborano, imparando, al
recupero di alcuni ambienti
Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Il primo passo è la formazione sulle tecniche e suoi
materiali.; si utilizzano tecnologie e materiali che facilitano
l’accessibilità ai workshops in cantiere a tutti.

Lavorare paglia, terra, sabbia... materiali semplici ma che
richiedono sapienza e cura nel loro utilizzo; e’ importante il
ritmo lento ma produttivo, lo scambio umano e di gruppo:
ci si misura con le proprie capacità e le proprie potenzialità.

La semplicità delle tecniche e dei materiali non è banalità: si
organizza un vero e proprio cantiere dove ciascuno ha cura
di una fase di lavorazione. L’apprendimento è amplificato, il
sostegno reciproco assicurato.

Gli ambienti mantengono l’eco di ciò che erano prima:
non tagliare le radici ci dà l’opportunità di riqualificare con
consapevolezza.

La piacevolezza e l’estetica dei materiali naturali valorizza gli
ambienti e rende gli operai e gli allievi fieri del loro lavoro: il
risultato è rimesso in “circolo” e funziona da cemento per le
relazioni.

I luoghi costruiti o recuperati con queste tecniche “parlano”
di giornate faticose ma anche felici, errori ma anche superamento degli stessi, apprezzamento del lavoro delle proprie
mani e ascolto degli altri.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Come recuperare un edificio rurale con
funzioni didattiche e favorire il rapporto tra
bambini, genitori e natura?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Centro per bambini e
genitori in azienda
agricola
SUPERFICIE INTERVENTO: 200 MQ
UTENTI TARGET: bambini e genitori
finanziato con progetto formazione Provincia di Modena
per l’importo di 110.000 euro

BUDGET: 280.000 euro
Si tratta di una demolizione e ricostruzione conforme di
fabbircato ex agricolo ora ad uso didattico.
L’edificio ha seguito per quanto possibile i dettami del
progetto bioedile e del risparmio energetico.
Il proprietario ha realizzato in parte in autocostruzione
alcune fasi: cappotto esterno in cannicciato ( intonacato
a calce in seguito dall’impresa), parete in terrapaglia
isolante interna, parete semivetrata in collaborazione con
Associazione Bioecoservizi con vetri colorati e terra cruda,
intonaci in terra e paglia con terra del posto.
Si sono curati gli aspetti materici ed emozionali perché il
progetto insieme con il giardino e l’area esterna, avessero
una sinergia forte.
Al piano primo si accede con una passerella esterna
oltre che da scala interna, che attraversa il giardino delle
erbe aromatiche; gli animali e l’orto sono presenze che
interagiscono nelle attività dei bambini e dei genitori che
fruiscono della struttura. Le strutture orizzontali in legno e
gli intonaci in terra invitano alla percezione dell’elemento
naturale negli interni; dall’interno grandi vetrate offrono il
contatto con il paesaggio agricolo e collinare della provincia
modenese.
Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Edificio su tre livelli in muratura con cappotto in cannicciato e calce, soppalco in legno e intonaci con terra di scavo del
posto, isolamenti in terrapaglia.
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Alcune fasi di cantiere e di movimento terra affidate ad
unímpresa.

I due livelli dell’ edificio sono in stretta relazione fisica e
visiva con gli spazi esterni, con cui sono collegati attraverso
il ballatoio di ingresso.

La parete in terra cruda e’ realizzata con metodo torchìs
con vetrata costituita da bottiglie e piatti in vetro incastonati
nella terra e paglia in autocostruzione.

Realizzazione intonaci in terracruda su pareti interne.

Preparazione delle pareti per la stesura degli intonaci
naturali.

Alcuni bambini che frequentano insieme alla famiglia le
attivita’ organizzate dal centro.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Come raccontare l’organizzazione e la sua
mission utilizzando gli spazi di lavoro ed
accoglienza dove gli utenti target verranno
accolti?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Luoghi di prevenzione immaginare e comunicare
SUPERFICIE INTERVENTO: 600 MQ
INGRESSO, CORRIDOI E 10 SALE
UTENTI TARGET: STUDENTI, OPERATORI
VISITATORI ATTESI: 500/MESE
BUDGET: 30 MILA EURO

Luoghi di Prevenzione, organo LILT per la diffusione
di comportamenti salutari rispetto all’alimentazione,
all’uso di sostanze e allo stile di vita in generale, si rivolge
principalmente a studenti delle scuole medie secondarie.
In occasione del trasferimento della struttura presso la
nuova sede, la cui conformazione architettonica era già stata
delineata, ci è stato chiesto un progetto di allestimento che
al contempo riorganizzasse il materiale didattico esistente e
fornisse un’interpretazione degli spazi ancora liberi secondo
i valori fondanti della struttura: ricerca medica e approccio
olistico nella divulgazione.
Oltre all’allestimento della sala di ingresso con strutture in
legno dotate di superfici specchianti, a ricordare l’attenzione
introspettiva necessaria per affrontare i percorsi proposti
da LdP, sono stati realizzati cartelli infografici presso le sale
destinate ai laboratori e vari elementi di arredo collocati
negli oltre 1000mq della struttura.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

L’ingresso: cinque parallelepipedi con superficie specchiante descrivono un cerchio, al centro del quale il visitatore è
in grado di riconoscere e contemplare cinque riflessi della sua persona, ognuno analizzati e interpretato attraverso un
diverso approccio analitico.
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L’abbondante materiale iconografico e i numerosi oggetti
evocativi e tecnici utilizzati nei laboratori hanno richiesto la
realizzazione di pareti multifunzione.

Ancora il cerchio di specchi: sul dorso dei parallelepipedi
sono stati collocati pannelli che illustrano il metodo e l’attività di Luoghi di Prevenzione.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Il sistema infografico tridimensionale che accoglie i visitatori
nei laboratori.

La stessa parete, nella versione free standing, utilizzabile
sia come modulatore di spazi aperti, sia per l’affissione di
manifesti e materiale informativo.
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Come migliorare la relazione tra operatori
locali, abitanti e ambiente a scala urbana? Come
avviare un processo di accompagnamento alla
riprogettazione di un quartiere e dei suoi spazi
pubblici?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Progettazione inclusiva a
scala urbana: Giambellino
SUPERFICIE INTERVENTO: 130.000 MQ
AMBITO URBANO DI RESIDENZA POPOLARE
UTENTI TARGET: ABITANTI, OPERATORI SOCIALI,
ASSOCIAZIONI, CONSORZIO COMMERCIANTI
BUDGET: 170 MILA EURO
Come migliorare la relazione tra operatori locali, abitanti e
ambiente a scala urbana?
Come avviare un processo di accompagnamento alla
riprogettazione di un quartiere e dei suoi spazi pubblici?
Il processo inclusivo è stato avviato attraverso la
costituzione di tre tavoli di lavoro aperti e interdisciplinari
sugli ambiti urbani della residenza, del commercio di
prossimità, del verde pubblico e dei servizi alla persona.
Nel corso di un anno di progettazione allargata abbiamo
supportato gli stakeholders nell’elaborazione di una
personale immagine di quartiere, traducendola in un
progetto in cui tutti gli interlocutori potessero identificarsi
con la finalità di sottoporre alla pubblica amministrazione
una serie di interventi mirati per migliorare l’investimento
pubblico sull’area.
Il progetto condiviso è stato presentato alla città attraverso
un’iniziativa ludica che ne prefigurava gli interventi e che
ha coinvolto tutte le componenti sociali e generazionali, per
diffondere le buone idee, favorire uno spazio di confronto
aperto e allenare tutti i partecipanti alla collaborazione.
Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Un progetto meticoloso, realizzato per gli abitanti e con gli abitanti. Un visitatore della mostra intento a studiare i dati
della ricerca urbanistica.
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Schema riassuntivo degli ambiti di intervento.

Uno dei tavoli di discussione tra progettisti e stakeholders
locali.

L’inclusione e il coinvolgimento attuati mediante pratiche
attive, in cui le strategie urbane e i valori del progetto emergono in maniera diretta.

Studiosi, abitanti e passanti alla mostra allestita presso il
nuovo ambiente del mercato coperto, recuperato e ristrutturato grazie ad uno degli interventio previsti.

L’intervento pilota del progetto di riqualificazione: la pedana
realizzata all’esterno del mercato.z

Uno dei pannelli sistemati all’esterno, lungo uno dei percorsi interessati dal progetto: grafiche semplici e schemi
esemplificativi illustrano ai passanti gli interventi previsti.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Come rendere il patrimonio culturale di un
territorio un a risorsa accessibile per i visitatori
esterni e i cittadini? Come trasformare l’intervento
in un processo di attivazione della comunitá
locale?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Valorizzare il patrimonio
immateriale: Progetto Aru

Attrezzature di Relazione Urbana

PERCORSO D’INTERVENTO: 4,5 km
PARCO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)
UTENTI TARGET: CITTADINI E VISITATORI OCCASIONALI
BUDGET: 15 MILA EURO

Come valorizzare il patrimonio immateriale di una comunità
locale? Come rendere questo patrimonio accessibile per i
visitatori esterni? L’Unione dei Comuni della Val d’Enza ci
ha proposto questa opportunità, di lavorare sul patrimonio
culturale locale legato alla Resistenza.
Aru, è un servizio che valorizza il patrimonio culturale di
un’organizzazione su un territorio. Tramite strumenti fisici
e digitali abbiamo costruito un percorso attrezzato che
abilita una visita guidata multimediale per i visitatori.
Insieme agli operatori culturali locali, alle scuole del
territorio, ed all’ente comunale abbiamo organizzato
laboratori per la condivisione e costruzione partecipata
dei contenuti da raccontare. I testimoni anziani locali sono
stati coinvolti ed intervistati dai ragazzi delle scuole, le
associazioni hanno aperto ed organizzato i propri archivi
fotografici e fatto emergere documenti e storie importanti
per l’identità locale, e con il nostro apporto tutti i materiali
sono stati formattati per una agile fruizione mobile e
digitale.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

https://progettoaru.it

CLICCA PER VEDERE IL VIDEO Attrezature di Relazione Urbana: un format per costruire reali esperienze di
microturismo e per raccontare le specificità di un territorio.
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Come parlare in modo coinvolgente di ecologia
e della responsabilità di ciascuno riguardo la
sostenibilità ambientale?

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto
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Esposizioni ludiche PolliciMetri
SUPERFICIE INTERVENTO: 40 MQ
SALA DI INGRESSO DELLO SPAZIO GERRA
UTENTI TARGET: CITTADINI, SCUOLE ELEMENTARI
VISITATORI ATTESI: 100+ / MESE
BUDGET: 5 MILA EURO
Come parlare in modo coinvolgente dell’ecologia e
della responsabilità di ciascuno riguardo la sostenibilità
ambientale?
Il Museo Gerra, istituzione museale nella realtà di Reggio
Emilia, ci ha chiesto di ideare ed allestire alcune sale
espositive intorno al tema della responsabilità civica sulla
sostenibilità ambientale. Abbiamo deciso di trasformare
l’esposizione in una opportunità di partecipazione leggera
e giocosa, per stimolare una visita più divertita sui temi
focus (impronta ecologica, responsabilità dei cittadini,
comportamenti ecologici), e per abilitare un’esperienza più
coinvolgente, più memorabile per i visitatori.
L’allestimento consiste in un grande pannello informativo
che propone una scala dei comportamenti (consumo di
carne settimanale, uso dell’auto privata o di trasporti
pubblici, consumo di alcolici, uso di elettricità, ecc) e
la traduce in una scala di consumo di suolo (la base del
concetto di impronta ecologica) misurata in numero di
impronte.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Il tabellone di PolliciMetri: a sinistra, il pannello di riferimento in cui sono riportate le categorie di consumo e la loro
incidenza sull’impronta ecologica; a destra, la parete in cui si raccolgono le impronte di inchiostro lasciate dai visitatori.
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La call to action per i visitatori prevede di utilizzare
l’inchiostro ed indicare tramite le proprie impronte digitali
il proprio consumo settimanale, secondo le scale di
conversione indicate.

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Sul tabellone informativo, a seconda delle impronte occupate, è indicato il consumo di suolo di alcune grandezze
esemplificative (1 appartamento, 1 campo da calcio, il centro storico di Reggio Emilia, ecc).

Il risultato è una visualizzazione, costruita con le impronte
dei visitatori partecipanti, che restituisce una indicazione
sommaria del consumo dei visitatori della mostra.
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Perchè noi?

Perche’ rivolgersi a noi?

SOGGETTI ATTIVI
Per trasformare gli utenti di un servizio in
soggetti attivi.

CONTROLLO
DEL PROGETTO
Per avere controllo del progetto in ogni sua
fase, fino alla efficiente realizzazione.

Sostenibilità
economica
Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

AMBIENTE
DI VITA E LAVORO

ESIGENZE E DESIDERI

Per progettare interventi di miglioramento
degli spazi di vita e lavoro in modo inclusivo.

Per rendere gli spazi costruiti più rispondenti
all’immagine del servizio e dell’organizzazione.

MODULARITA’
DEL PROGETTO

AMPLIFICARE
I RISULTATI

Per garantire modularità del progetto,
organizzato secondo fasi autonome.

Sostenibilità
ambientale

Per amplificare i risultati: attraverso misure
di comunicazione e promozione.

Sostenibilità
sociale
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Quali servizi forniamo?

Progettazione
inclusiva

Autocostruzione e
autorecupero sostenibili

Comunicazione e
allestimento

Formazione professionale
su tecniche sostenibili

€
Progettazione inclusiva
a scala urbana

Costruiamo impatto positivo attraverso il progetto

Marketing
territoriale

Divulgazione ed
exhibition design

Assistenza alla
richiesta di finanziamenti
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Come procedere?

VISIONE
E PROGETTO

• Individuazione dei bisogni;
• Costruzione progetto e definizione del
processo di realizzazione;
• Coinvolgimento dei soggetti interni ed
esterni.

RICERCA
RISORSE E
SOSTENIBILITA’
ECONOMICA
• Consulenza per l’individuazione
degli strumenti di supporto; :finanziario
appropriati alla situazione specifica della
tua organizzazione;
• Assistenza alla compilazione delle
domande di supporto economico.

REALIZZAZIONE

• Fasi di realizzazione.

COMUNICAZIONE

• Raccontare i risultati per amplificare
l’impatto delle proprie iniziative.

Contatti
Chiara Valli
chiaravalli00@gmail.com
339 16 90 154

Alessandra Campanini
alessandra.campanini@bioecoservizi.it
345 67 10 670

