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DESIGN PER SOLIDARIETÀ
HAITI E SANTO DOMINGO

IL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRA ITALIA, HAITI E REPUBBLICA
DOMINICANA INVITA DIECI DESIGNER A PROGETTARE I BANCHI PER
I BAMBINI DELLE ESCUELITAS.
PERCHE’ IL DESIGN PER LA SOLIDARIETA’?
“La maggior parte dei progettisti e designer indirizza i propri sforzi
solo su quel 10% di persone che appartiene ai paesi ricchi, ignorando
così il resto del pianeta”.
(Paul Polak, International Development Enterprise).
A cosa corrisponde il “restante 90%”? Su sette miliardi di persone
che popolano la Terra, la condizione “normale” di più di cinque
è di non avere accesso, se non con gravi disagi, alle fonti primarie
di sostentamento come l’acqua pulita o i sistemi educativi.
Spesso le cause sono da rintracciare nella mancanza di infrastrutture,
di mezzi di trasporto di tipo basico, di filtri per l’acqua a prezzi
accessibili, etc.

Paco y Paco // Claudio Larcher
Modoloco design workshop

Paco y Paco nasce dalla necessità
di rendere il banco da scuola
un elemento semplice da
montare e smontare a seconda
delle esigenze.
Nelle “escuolitas” delle
baraccopoli della Repubblica
Domenicana è importante,
infatti, avere uno spazio
per diverse funzioni durante
la giornata.
Il banco e lo sgabello, attraverso
il movimento delle corde e con
lo stesso gesto di chiusura
di uno zaino, sono smontabili
in modo veloce e semplice
trasformandosi in semplici assi
di legno da appendere.
>>www.modoloco.com<<

Bricks // Matteo Ragni
con Maurizio Prina

Un banco scolastico non è solo
un tavolo per bambini, è uno
strumento che li accompagna
nel delicato percorso
dall’ educazione alla crescita:
una sorta di microarchitettura
destinata a facilitare
l’accumulazione di saperi, oltre
che un mezzo che invogli
ed insegni lo stare insieme.
Questo banco è stato pensato per
essere facilmente costruito dalle
falegnamerie locali, pochi pezzi
di legno, qualche incastro ed
il gioco è fatto; l’impilabilità,
la solidità e la particolare forma
permettono di avere moltissime
combinazioni di disposizione
dei banchi che ben si possono
adattare alle svariate esigenze
ed usi di una classe.
Questo banco è stato pensato
per Haiti e Santo Domingo ma,
a ben vedere, non importa che
sia per un bambino Haitiano,
Dominicano o Italiano,
i bambini, si sa, sono uguali
in tutto il mondo.
>>www.matteoragni.com<<

abc // Giulio Iacchetti

Questo semplice banco per
la scuola integra, nella struttura
in legno pieghevole, la seduta
a panchetta.
La particolarità del progetto
è che sia il piano d’appoggio
che la seduta possono essere
posizionati ad altezze differenti
adeguandosi ergonomicamente
alla crescita del bambino,
coprendo così le fasce d’età tra
i 6 e gli 8 anni e dai 9 anni sino
ai 14 anni.
Il progetto si ispira ai mobili
in “autoproduzione” di Enzo
Mari, come nel progetto del
Maestro il banco abc è facilmente
replicabile in quanto realizzato
con semplici listelli di legno di
facile reperibilità ed altrettanto
facilmente assemblabili.
Il banco può anche essere
ripiegato così da poter essere
rapidamente riposto e/o
spostato in luoghi diversi.
>>www.giulioiacchetti.com<<

Pequenos pasos //
Garth Roberts

Il design che ho proposto non
è una risposta solo alla
funzionalità, ma anche una
possibilità di abbellimento
dell’aula che mira a dare
flessibilità al momento
di interazione sociale, perché
credo che questa sorta
di “integrazione sociale”, oltre
al momento di studio, è un
aspetto importante del progetto.
Il progetto che ho proposto
consiste in una struttura
semplice composta
da tavole in legno grezzo che
possono essere personalizzate
a proprio piacimento dai
bambini. Tali arredamenti
possono essere quindi modificati
e riadattati anno dopo anno,
accompagnando lo sviluppo del
bambino dandogli un senso
di appartenenza alla classe.
la struttura in legno è leggera
e impilabile.
>>www.garthglobal.com<<

Può il design essere utile a queste situazioni? Integrare o dare
un valore aggiunto ai progetti di cooperazione e sviluppo e di aiuto
internazionale?
O il design è da considerarsi, come molti pensano, solamente
un esercizio di stile? Da questa riflessione sui temi sociali nasce, da
un’idea dell’architetto e designer Claudio Larcher, un progetto ambizioso che si propone di creare un ponte tra il mondo design
di prodotto e quello della cooperazione internazionale.
Grazie alla sinergia con l’Associazione ColorEsperanza, l’iniziativa
s’inserisce in un progetto più ampio di cooperazione e sviluppo
tra Italia, Repubblica Dominicana e Haiti, finanziato
da Fondazione Cariplo.
La Mostra Hispaniola-Design per solidarietà è una sorta di
concorso-non concorso, che vede coinvolti dieci designer nella
progettazione di arredi, in particolare banchi, per le strutture
scolastiche, le così dette “escuelitas”, create e gestite dalla ONG
dominicana OnéRespé in aree di forte degrado della Repubblica
Dominicana, che ospitano ogni anno centinaia di bambini dominicani e haitiani.

Il fine è duplice: da un lato riportare l’attenzione, ormai sopita, sulla
situazione del paese ancora irrisolta; dall’altro contribuire
concretamente all’economia locale dando un impulso produttivo,
capace di innescare processi di sviluppo ad Haiti e nella vicina
Repubblica Dominicana, coniugando design e artigianalità locale.

L’amaca // Filippo Protasoni

Costa // Simone Simonelli

ABC // Lorenz-Kaz

Il progetto propone un metodo
costruttivo semplice ed intuitivo.
La soluzione raggiunta,
legata alla tradizione della
autoproduzione, presenta degli
arredi minimi -banco quadrato e
sediolina- pensati esclusivamente
in legno.
Gli arredi possono essere
costruiti semplicemente con una
sega, un trapano, pochi bulloni
e della vernice colorata.

Semplice-flessibile-giocoso

Ho pensato che sarebbe
interessante ripensare
all’elemento “sottobanco”
così da poterlo usare, oltre che
per riporre i libri, anche per
il cibo o i giocattoli, che
hanno forme irregolari
e spesso occupano volumi
dalle proporzioni variabili.
Da qui l’idea di riferirmi
a tecniche costruttive non
esclusive della falegnameria,
combinando le abilità che le
comunità locali usano per
realizzare ed aggiustare le reti
da pesca.
Questo tipo di manualità ha,
secondo me, un grande
potenziale in termini estetici
perché consente di
reinterpretare le meravigliose
texture caraibiche in un mix
di colori dalle vibrazioni positive.
>>www.filippoprotasoni.it<<

>>www.simonesimonelli.it<<

I designer sono stati scelti per i diversi approcci estetici, funzionali
e personali che potevano apportare al progetto: alcuni hanno
un stile più ludico altri più rigoroso, alcuni sono italiani altri
di diverse nazionalità, alcuni hanno figli altri no, alcuni sono più
giovani altri meno, alcuni lavorano in coppia altri da soli; ma tutti
hanno aderito al progetto e dato vita ad una riflessione non facile che
potesse portare ad un prodotto, il banco da scuola, realizzabile nel
più semplice dei modi ed utilizzabile nei modi più diversi in modo
da poter servire un pubblico di bambini dai 3 agli 8 anni.

Tra i 10 prototipi di banchi, una giuria di esperti del settore (tra
i quali Luisa Bocchietto_Presidente ADI, l’architetto e designer
Michele de Lucchi, Mia Pizzi-caporedattore Abitare,…), individuerà
3 progetti che possano successivamente essere realizzati e messi
in produzione, a partire da agosto 2012, nelle strutture
di falegnameria locale dominicana, creando una linea di produzione
che garantisca al contempo la fornitura di prodotti di qualità per
i bambini dominicani e haitiani.
I risultati del progetto saranno presentati in mostra giovedì
12 gennaio, in occasione del secondo anniversario del terremoto che
ha devastato Haiti incidendo gravemente sulle condizioni
economiche e sociali di un paese già fra i più poveri al mondo
e determinando un aumento incontrollato dei flussi migratori
di haitiani verso la Repubblica Dominicana.

I progetti hanno dovuto rigorosamente attenersi a caratteristiche
tecniche semplici ed essenziali, nel rispetto delle possibilità
di produzione dei partner coinvolti a Santo Domingo.

I banchi e le panchine sono
in legno e non richiedono
particolari lavorazioni tecniche.
Le composizioni sono libere
e praticamente infinite: posti
singoli, in linea e isole
a forma di L o U.
Facile e veloce da combinare,
non necessita di alcuno
strumento: i bambini stessi
possono divertirsi nel creare
gli assemblamenti.
Le sedute sono regolabili
in altezza e anche la distanza tra
banco e panchina è modificabile
a piacimento.
>>www.lorenz-kaz.com<<

Bo&Hio // Elisabeth Vidal
& Huub Ubbens

Fatta di quattro lastre
di multistrato e due ruotine,
Bo è un banco da scuola
di semplice ed economica fattura
di falegnameria.
Oltre ad essere spostabile
ed accatastabile, l’oggetto
è costituito da un poggiapiedi
e un piano di lavoro
entrambi inclinati per il comfort
del bambino.
Lo sgabello Hio, di forma
constrastante ma complementare
a quella del banco, suggerisce
gioco e dinamicità.
E’ una seduta realizzata in tre
lastre di multistrato.
«Bo&Hio» è un insieme banco/
sgabello, si propone in versioni
monoposto e biposto.
«Bo&Hio» deriva del nome
di una popolazione indigena
di Haiti.
>>www.huububbens.com
www.elisabethvidal.com<<

scuolaX // Inoda-Sveje

La funzionalità della nostra
proposta è incentrata sull’uso,
il contesto economico
e la disponibilità dei materiali,
che ha portato alla progettazione
di due tavoli smontabili dalla
struttura in legno non trattato
e il piano in laminato.
Abbiamo cercato di tradurre
le risorse limitate in una
ricchezza minimale, e di creare
un tavolo che sia un buon
compromesso dalla produzione,
all’uso fino al riciclaggio.
Abbiamo immaginato l’aula
scolastica con tavoli dai diversi
colori, che quando non sono
in uso, vengono appesi al muro
e possono fungere addirittura
come isolamento dall’esterno nei
momenti di riposo e relax.
>>www.inodasveje.com<<

Body part // Donata Paruccini

Si tratta di un banco realizzato
completamente in legno,
assemblato solo da spine
di legno e colla.
E’ molto leggero, ma ha una
forma che lo rende comunque
resistente.
E’ impilabile. Da immaginare
verniciato con colori chiari
e intensi tipici del Paese che
lo ospiterà.
>>www.donataparuccini.it<<

