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TRA DESIGN E PSICHIATRIA, SEI TAVOLI PER L’ABITARE INCLUSIVO, IN COLLABORAZIONE CON LAGO SPA E 
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Torino, 19 marzo 2018. Sono stati presentati questa mattina presso il Camplus Lingotto di Torino i sei progetti finali della quarta 
edizione di MinD Mad in Design, un workshop che sperimenta un metodo di progettazione multidisciplinare e partecipata de-
stinato a studenti universitari e persone seguite dai Servizi di Salute Mentale, che affronta il tema dell’abitare per la fragilità, in 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO5 del Piemonte. L’edizione 2018 ha visto inoltre la speciale partecipazio-
ne di LAGO SpA (www.lago.it), innovativa azienda italiana del design d’interni, che ha permesso il metodo della progettazione 
inclusiva multidisciplinare e partecipata di MinD con la filosofia, l’approccio, le opportunità, le strategie di mercato e i metodi 
produttivi di una delle più. 

“Ogni anno scegliamo un tema che parta dalle esigenze dei luoghi di cura, come le comunità alloggio e gruppi appartamen-
to. In questi luoghi spesso non si vive bene perché luoghi di cura non progettati non possono “prendersi cura” delle persone. 
Quest’anno lavoriamo sul “tavolo”, un oggetto solo apparentemente semplice, definito e statico attorno a cui si verificano invece 
una moltitudine di dinamiche relazionali complesse legate all’abitare” dichiarano le ideatrici di MinD.

MIND MAD IN DESIGN: IL PROGETTO
Nell’ambito della residenzialità psichiatrica, comunità alloggio e gruppi appartamento, la casa è il luogo che “cura” e che si 
“prende cura” delle persone. Le relazioni tra lo spazio, le persone e gli oggetti si caricano di significati che vanno oltre le loro 
caratteristiche funzionali, tecniche e formali, diventano cioè preziosi strumenti di un percorso di riabilitazione e di cura. 
Nato nel 2014, MinD - Mad in Design è un progetto didattico e culturale che affronta, nell’ambito della formazione universitaria 
e dell’inserimento nel mondo del lavoro, il tema del progetto dei luoghi del disagio mentale. MinD nasce da un’idea degli archi-
tetti Giulia Mezzalama e Sandra Poletto, della psicologa Elena Varini, ed è promosso da Camplus - Fondazione CEUR (Centro 
Europeo Università e Ricerca) con Blu Acqua, società attiva nell’ambito della residenzialità psichiatrica, con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo e la collaborazione di istituzioni universitarie, enti e aziende. All’interno del progetto MinD il design, 
inteso come processo, è un potente strumento di inclusione e trasformazione sociale, dove progettare “per” la fragilità diventa 
necessariamente progettare “con” la fragilità e dove l’idea del “fare insieme” diventa parte della strategia riabilitativa. E’ un me-
todo di lavoro che affianca al progetto clinico sulla persona anche il progetto sull’abitare, ponendosi come strumento innovativo 
di riabilitazione per il paziente e strumento di formazione per gli studenti universitari. (www.madindesign.com). 

MinD: IL WORKSHOP
All’interno del Camplus Lingotto di Torino, collegio universitario di merito della Fondazione CEUR, durante quattro giorni di work-
shop, dal 15 al 19 marzo, circa 50 studenti universitari provenienti da tutta Italia (delle discipline Design, Architettura, Psicologia, 
Antropologia, Scienze dell’educazione e affini), insieme a 15 utenti seguiti dai servizi di salute mentale, e 6 infermieri dell’ASL 
TO5, hanno lavorato sul progetto dell’abitare per la fragilità. Seguendo un approccio multidisciplinare e inclusivo, e partendo 
dai bisogni della residenzialità psichiatrica, sei team di progettazione, guidati da altrettanti designer professionisti hanno proget-
tato sei “tavoli”, esplorando il tema da più punti vista, da un lato ponendo attenzione all’oggetto e alle sue caratteristiche più 
immediate (forma, struttura e funzione), dall’altra parte soffermandosi sugli aspetti simbolici e relazionali focalizzandosi sull’idea 
di luogo più che di oggetto (il tavolo come strumento di incontro, ascolto, relazione, come rito quotidiano, come spazio di condi-
visione). I designer che hanno  collaborato alla quarta edizione di MinD sono: Lorenza Branzi (designer e fondatrice del brand 
Do-knit), Marco Marzini (designer, www.marcomarzinistudio.wordpress.com); Marco Stefanelli (designer, www.marcostefanelli.
it); Alberto Ghirardello (product designer, www.albertoghirardello.com); Sebastiano Ercoli (designer, www.ilvespaio.eu); Walter 
Visentin (artista e designer www.waltervisentin.com).

Il workshop MinD è realizzato grazie alla collaborazione con Università degli Studi di Torino, Istituto d’Arte Applicata e Design 
di Torino IAAD, Politecnico di Torino, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Domus Academy, con la collaborazione di Il Ban-
dolo, il patrocinio dell’ASL TO5 del Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, e con il contributo della Compagnia di 
San Paolo. 
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da un’idea di
Giulia Mezzalama | Sandra Poletto | Elena Varini

Coordinamento
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Gianfranco Arione, Architetto, Studio Gieffearione Architetti
Cristian Campagnaro, Professore Associato, Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design 
Cristina Mosso, Professore Associato, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia
Valentina Porcellana, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
Elisabetta Torchio, Psicologa Psicoterapeuta, ASL Città di Torino
Amelia Valletta, Academic Project Leader Senior, Laureate International Universities
Vered Zaykovsky, Designer e Senior Lecturer, NABA Nuova Accademia Belle Arti, Milano
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MinD Mad in Design
un progetto di 

FONDAZIONE CEUR
La Fondazione Ceur - Centro Europeo Università e Ricerca - nasce nel 1990 dall’iniziativa di professori universitari, imprenditori e 
professionisti come istituzione finalizzata alla formazione e alla cultura per offrire ai giovani universitari le migliori condizioni per 
essere protagonisti della costruzione del proprio futuro. La Fondazione si occupa della formazione culturale dei giovani universitari, 
mediante l’istituzione e la direzione di Collegi universitari di Merito Camplus. www.ceur.it

CAMPLUS 
Camplus è una rete internazionale di undici Collegi Universitari di Merito situati a Bologna, Catania, Milano, Palermo, Roma, Tori-
no, Pamplona (Spagna) in cui ad oggi vivono oltre 1000 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero. È gestito dalla Fondazione 
C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), riconosciuta legalmente dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca); la 
Fondazione fa parte della CCUM (Conferenza dei Collegi Universitari di merito).
Il Camplus Lingotto di Torino è situato al quarto piano dell’edificio del Lingotto, storico edificio che ospitò per molti decenni l’unico 
stabilimento della Fiat, successivamente convertito nell’attuale centro polifunzionale, ad opera di Renzo Piano. Dal 2015 il Camplus 
Lingotto ospita il workshop MinD Mad in Design. www.camplus.it

BLU ACQUA SRL
Operativa da oltre 10 anni, svolge la propria attività a favore di pazienti portatori di psicopatologia, inseriti e coinvolti in un percor-
so di riabilitazione. È’ caratterizzata da un’équipe multiprofessionale di psicologi, psicoterapeuti, medici, educatori, designer, arte 
terapeuti, artigiani che si occupa di progetti riabilitativo-ricreativi in quattro gruppi appartamento nell’Area metropolitana di Torino. 
www.bluacqua.eu

DESTINAZIONE D’USO
È’ una associazione (no profit), creata da professionisti, che opera portando in ambito sanitario ed educativo progetti pilota riabi-
litativi e risocializzanti per persone in difficoltà, integrando una formazione nei settori della psichiatria e disabilità, con esperienze 
legate alla valorizzazione del sapere e delle tecniche artigianali e alla cultura e alla progettazione dello spazio domestico.
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