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MinD Lasercut LAB è un workshop di progettazione partecipata, multidisciplinare, e inclusiva realizzato da MinD 
Mad in Design in collaborazione con Fablab Torino (http://www.fablabtorino.org). 
Studenti universitari (delle discipline Design, Architettura, Scienze dell’Educazione e Tecnici della Riabilitazione 
Psichiatrica) lavoreranno insieme a 4 utenti seguiti dai servizi di salute mentale guidati dal designer Fabrizio Alessio 
per realizzare con tecnologia taglio laser due Bacheche destinata alle strutture per la residenzialità psichiatrica e al 
collegio universitario Camplus Lingotto di Torino. Il workshop prosegue l’esperienza avviata da MinD, Casa Jasmina 
e Fablab Torino in occasione della Mini Maker Fair di maggio 2017, e avrà luogo presso gli spazi di Fablab 
Torino nel mese di luglio.  Durante i quattro incontri previsti (mercoledì 5/7, mercoledì 12/7, giovedì 13/7 e 
mercoledì 19/7 dalle 10.00 alle 12.30) studenti e utenti avranno modo, con un approccio multidisciplinare e 
inclusivo, di sperimentare le fasi legate alla progettazione lasercut, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto. 
 
 

5/7 – 12/7 – 13/7 – 19/7 
h. 10.00 - 12.30  

Fablab Torino via Egeo 16 –10134 - Torino 
 

La partecipazione al workshop è gratuita 
Per candidarsi inviare un breve cv/portfolio e lettera di motivazioni a  

madindesign@ceur.it entro venerdì 30 giugno 
 
Fabrizio Alessio  
Designer freelance dal 2013, maker da sempre. Si occupa di concept development e realizzazione di prototipi per diverse startup e studi 
di progettazione. Collabora come product designer in diverse aziende torinesi come Rototech srl e Officine Innesto (ex Officine Arduino), e 
ha collaborato con Lavatelli srl, l'istituto nazionale Biostrutture e Biosistemi di Candiolo, ESC engeneering. Socio e membro del consiglio 
direttivo del Fablab di Torino si occupa dei corsi di Taglio Laser, stampa 3D e digital Fabrication; Project Manager del brand autoprodotto 
di gioielli "UrbanAge" e del progetto della carrozzina opensource "TooWheels". Collaboratore ed assistente in alcuni corsi di Disegno 
Industriale presso il Politecnico di Torino, ho svolto docenze di digital fabrication presso lo IED di Torino e di Business planning in altri enti.  
Ha ricevuto il premio Targa Giovani del Compasso d'oro 2016, due menzioni Maker of Merit alla MakerFaireRome 2013 e 2016, ed è 
stato finalista del Global Fab Award 2013 e del contest Sanofi Genzymi 2016. Partecipa come Lecturer a diversi convegni ed eventi, 
ultimo la conferenza di chiusura della Bilbao Design Week 2016 ed il TEDxTorino 2016.   
 
MinD Mad in Design 
MinD Mad in Design è il progetto sull’abitare per la fragilità mentale promosso da Camplus, Fondazione Ceur e Blu Acqua srl, con il 
contributo di Compagnia di San Paolo (www.madindesign.com). Nato nel 2014 dal bisogno di ripensare la questione dell’abitare per la 
fragilità mentale, MinD Mad in Design sviluppa progetti di formazione e di opportunità professionali per studenti universitari e persone 
svantaggiate. Le esperienze di MinD muovono nell’ambito delle discipline del design e delle scienze psicologiche, e interpretano il design, 
inteso come processo, come strumento di inclusione sociale.  
Attraverso una modalità di lavoro multidisciplinare e socialmente inclusiva, MinD sviluppa e sperimenta un metodo di progettazione basato 
sull’interazione tra le discipline creative e l’analisi, lo studio e l’osservazione delle esigenze delle persone fragili, offrendo esperienze 
innovative tanto sul piano della formazione per gli studenti, quanto sui percorsi di riabilitazione e reinserimento professionale delle persone 
svantaggiate. MinD opera grazie alla collaborazione con Università italiane, associazioni e soggetti che si occupano di salute mentale, 
aziende e fondazioni. (www.madindesign.com) 
 
	


