DIRE MANGIARE PROGETTARE ENTRA NEL VIVO: 11 CLASSI DI CARONNO PERTUSELLA E LISSONE
PARTECIPERANNO AL PERCORSO DI CO-DESIGN CHE SI CONCLUDERA’ A MAGGIO 2017 CON UN GRANDE
INCONTRO ALLO SPAZIO MIL DI SESTO SAN GIOVANNI.
Vengono dall’area di Varese e di Monza e Brianza le undici classi di scuola primaria che hanno aderito al
progetto con altrettanti designer, selezionati da un bando. Insieme, dovranno ripensare oggetti e arredi
presenti nelle loro mense.
10 classi seconde e una terza delle scuole primarie dei comuni di Caronno Pertusella e Lissone hanno
aderito al progetto di co-design “Dire Mangiare Progettare” che prenderà il via a partire dal mese di
gennaio. Oggi sono stati resi pubblici i risultati dei due bandi che hanno permesso la selezione delle classi e
dei designer che accompagneranno i bambini durante il percorso di progettazione partecipata per
ripensare oggetti e arredi dell’alimentazione scolastica.
L’associazione culturale cure – creativity for urban and rural empowerment, l’Associazione Amici Casa
della Carità ONLUS e il Milan Center for Food Law and Policy, organizzatori del progetto, hanno diffuso i
risultati della call dedicata alle classi dell’area ampia di Milano, Varese, Monza e Brianza. Ad essere
selezionati sono stati gli istituti scolastici: “Ignoto Militi”, “Dante Alighieri”, “Giovanni Pascoli” e
“Sant’Alessandro” di Caronno e “Dante Alighieri”, “San Mauro” e “Torquato Tasso” di Lissone. Si tratta di
comuni serviti da Camst, l’azienda a capitale interamente italiano, leader nella ristorazione collettiva e
sponsor del progetto.
I risultati del bando “gemello” per la selezione dei designer professionisti ha riscosso un discreto interesse,
con oltre 20 candidature presentate, che in alcuni casi hanno travalicato i confini dei territori interessati dal
progetto, con aspiranti progettisti provenienti anche da Piemonte e Emilia Romagna.
A seguito della selezione effettuata da una giuria interna alle associazioni ideatrici del progetto “Dire
Mangiare Progettare”, gli 11 designer che condurranno i laboratori di co-design sono:
Studio “From outer Space” – Anna Paola Buonanno e Piergiorgio Italiano, Gianmaria Sforza Fogliani
(PlayArchitecture), Claudio Larcher, Matteo Beraldi, Alessandro Garlandini, Sebastiano Ercoli,
Associazione “Scatola Aperta” – Velia Iride Cesati e Elena Verri, Ida Bonfiglio, Silvia Cafora, Simona
Beolchi e Silvia Cacciamatta, Stefano Anfossi (Paco Design Collaborative).
A loro spetterà lo sviluppo di progetti a partire dalle idee emerse durante i laboratori di progettazione
partecipata e la realizzazione di prototipi di oggetti, arredi e accessori che contribuiscano a reinventare
l’esperienza dell’alimentazione nelle mense delle scuole coinvolte.
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Sul sito del progetto, www.diremangiareprogettare.it, a partire dal 9 gennaio verrà pubblicata la sezione
LABORATORI, dove sarà possibile conoscere le classi e i designer e seguire l’evoluzione del loro lavoro.
Il percorso si concluderà a fine maggio 2017, con un incontro che vedrà la partecipazione delle classi e dei
designer, per un totale di oltre 250 persone. Ad ospitare l’evento conclusivo sarà Spazio MIL di Sesto San
Giovanni, diventato partner del progetto “Dire Mangiare Progettare” grazie al sostegno e all’interesse
dell’Archivio Giovanni Sacchi. Grazie a questa collaborazione i bambini entreranno in contatto con
l’ideazione e la realizzazione di modelli. Durante la giornata conclusiva verranno presentati i prototipi finali
realizzati dai designer e verranno proposte alle classi attività per completare il loro percorso alla scoperta
dell’alimentazione e della progettazione partecipata.
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