Cosa fa ZUP

Le nostre reti

ZUP – The recipe for change è un atelier di servizi per
l’innovazione strategica e la partecipazione.
Offriamo laboratori esperienziali e di co-progettazione, per
accompagnare la costruzione di scenari e strategie. Guidiamo
processi di cambiamento strategico, accompagnando la
trasformazione di pratiche e idee.

―
―
―
―

Con chi lavoriamo
ZUP lavora da anni al fianco di organizzazioni e comunità che
necessitano di condividere e sviluppare una nuova visione della
propria attività.
Comunità e territori che vogliono progettare insieme un
percorso di rinnovamento. Imprese o istituzioni con necessità
di innovazione e riposizionamento strategico.
Policymaker e comunità locali che vogliono ripensare la
trasformazione e la rigenerazione di un territorio con chi lo abita
e ci lavora. Organizzazioni e società che vogliono rafforzare le
relazioni interne e nel territorio, che vogliono ripensare il loro futuro.

I nostri partner e clienti
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Imagislab, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano
Falacosagiusta
Cipensoio
Terredimezzo
Food in the streets
Milanofoodweek
Design dei Servizi e di Interni, Dipartimento di Design,
Politecnico di Milano
Il giardino degli aromi, Milano
Abitare società cooperativa, Milano
Fondazione Housing Sociale
Moleskine, Milano
Consiglio di Zona 9, Comune di Milano
Fondazione Opera diocesana San Francesco di Sales, Brescia
Fondazione Opera Caritas San Martino, Brescia
Galleria Oltredimore, Bologna
Cohousing di Via Cenni, Milano

Non riservato (www.nonriservato.net)
ImpactHUB Milano (milan.impacthub.net)
N4V, Network for visions (n4v.imagishub.it )
Life 10 - ECO Courts (www.life-ecocourts.it)

Cosa facciamo

lab

Per accendere la scintilla del cambiamento

cultivation

Per rigenerare le idee e accompagnare il cambiamento

kids

Per giocare con le città, gli spazi, il cibo che li racconta

souvenir

Per assaggi di città e di territori

Chi siamo
ZUP –The recipe for change è fondato da Noemi Satta, sulla
base della sua esperienza più che decennale nel marketing
strategico, nelle metodologie partecipative e nella facilitazione
di gruppo.
Il team di ZUP è composto da professionisti del design
strategico, della progettazione territoriale, della facilitazione e
della partecipazione.

