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ZUP The recipe for change nasce dal progetto
ZUP™ esiste dal 2011 con molti casi e esperienze di lavoro per rendere semplici come
una zuppa azioni complesse.
per info:
Noemi Satta e Inge de Boer
progettozuppa@gmail.com
www.progettozuppa.wordpress.com
www.facebook.com/ZuppaUrbanProject
Noemi
Inge
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Di cosa parliamo quando parliamo di ZUP ?
Quando parliamo di ZUP, parliamo di di territori o città in cambiamento. Mani e piedi
per terra (piedi che esplorano mani che fanno e raccolgono), capacità di guardare di
nuovo (riguardare, avere cura) nell’esplorazione, e il racconto come scoperta di nuovi
punti di vista. Attraversiamo un paesaggio, con nuovi occhi e passi, e, cambiata la
prospettiva, generiamo un cambiamento, attraverso energie messe in movimento.
Quando parliamo di ZUP, parliamo di aziende o organizzazioni in cambiamento.
Avviciniamo le persone a temi complessi, stimolando il confronto, trasformando le
parole, le sensazioni, le idee in ingredienti, e questi in una zuppa. Diamo forza al mix
di culture, di visioni, di idee come in una zuppa. Traduciamo le diverse forme di
creatività, cultura e progetto, che proliferano anche dentro una comunità
professionale, e mettiamo in moto le possibilità di trasformazione.
Quando parliamo di ZUP, parliamo di rigenerazione di idee e di cambiamento. ZUP
è un’esperienza out of the box, con una zuppa al centro! Coinvolge e diverte, apre e
accompagna la co-progettazione o la ridefinizione strategica. Accende il
cambiamento, perché prima di tutto mette nelle condizioni di pensarlo in modo diretto,
prendendo in mano gli “ingredienti” e costruendo una ricetta della trasformazione
possibile.
Questo è un passaggio fondamentale, per i territori e le comunità nei progetti di
rigenerazione urbana, e per le organizzazioni aziendali, fondazioni, reti di impresa.
ZUP Zuppa Urban Project, colleziona casi ed esperienze sia nella rigenerazione e
partecipazione urbana sia nell’innovazione strategica dal 2010.
Nel 2014 da ZUP Zuppa Urban Project nasce ZUP the recipe for change.
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ZUP all’Experiment Days 2014 Milano
Experiment Days | La casa nell’era dell’economia
collaborativa!
Dopo dieci anni a Berlino, è arrivata a Milano la fiera dell'abitare collaborativo.
In due giornate, 11 e 12 ottobre 2014, si sono incontrati attori locali per esplorare
nuovi modi di abitare la città. Experiment Days è un luogo di sviluppo di abitazioni e
servizi per la condivisione, lo scambio e la collaborazione.
ZUP the recipe for change c’era per incontrare le molte persone e scambiare
informazioni, e con un workshop dal titolo “Come in un giardino: esercizi di
coprogettazione per comunità collaborative”
“Il primo giardino è un recinto. Conviene proteggere il bene prezioso del giardino; la verdura, la frutta e
poi i fiori, gli animali, l’arte di vivere, quello che col passare del tempo, continueràa sembraci il
“meglio”.La nozione di meglio, di bene prezioso è in continua evoluzione. La scenografia destinata a
valorizzare il meglio si adegua al cambiamento dei fondamenti del giardino, ma il principio del giardino
rimane costante:avvicinarsi il più possibile al paradiso.”
G.Clement, Breve storia del giardino, Quodlibet, 2012

Con le parole di Gilles Clement presentiamo il laboratorio ZUPlab svolto durante
Experiment days.
Abbiamo testato un percorso di progettazione partecipata, usando il caso di un orto
condiviso condominiale, come esempio del tipo di lavoro che una comunità di abitanti
o di coworker può portare avanti.
Perché un orto? Perché è il primo e più semplice esempio di un progetto di
progettazione condivisa e di partecipazione.
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Come in un giardino:
Esercizi di coprogettazione per comunità collaborative

ZUPlab è partita da questi temi: il meglio inteso come bene comune (dal punto di
vista dei partecipanti e rispetto allo spazio che condividono), la condivisione (quali
caratteristiche dovrà avere), per arrivare a scegliere quali “valori” coltivare, curare, far
crescere e dei quali alimentarsi.
Il laboratorio è stato impostato secondo il canovaccio ZUPlab per aprire la
condivisione su un tema/questione/spazio e per comprendere quale può essere
un’operazione di fondazione di un percorso partecipato.
Per questo abbiamo riflettuto sulle aspettative e sugli immaginari per dar loro
tangibilità e immediata operatività. ZUPlab intende agire sulla costruzione di una
visione condivisa, per verificare poi, una volta costruito il progetto tecnico (in questo
caso di un orto), la continuità, la motivazione e la sostenibilità nel tempo del progetto
stesso da parte della comunità che l’ha preso in carico.
Il gruppo di partecipanti molto eterogeneo, tra aspiranti o attuali abitanti o promotori di
co housing sociale e abitativo, architetti, interessati al tema, o esperti e studiosi da
altre parti d’Europa, ha partecipato con curiosità e interesse dando un contributo
gioioso e intelligente al lavoro.
La restituzione del workshop la vedrete nelle prossime pagine, nell’elenco di ricette
che sempre riportano i valori dell’orto come spunto di partenza.
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Il senso di meaningfullness delle ricette di
“come in un giardino”
Cinque gruppi di lavoro, trenta persone coinvolte, due ore di tempo, un po’ di pioggia,
un pergolato e una sala, cartellini colorati e spezie odorose, parole chiave e icone di
cibi diversi, sono stati gli ingredienti del nostro laboratorio.
La prima domanda molto semplice, “cos’è un orto?”, ha permesso di mettere in fila
una serie di valori molto importanti per un gruppo che rifletta su quello che vuole fare
e ottenere da un progetto di orto condiviso.

Lo svago, il relax, ma anche la dedizione e l’impegno, la bellezza, la pazienza, la
diversità, sono stati citati come primi valori da coltivare. E contemporaneamente il
richiamo ai sensi del gusto e dell’olfatto, e naturalmente l’associazione più diretta con
la naturalità, la terra, il respiro.
Emerge tutto il tema della vita all’aria aperta e della polisensorialità, ma anche della
vita in comune e della condivisione, dell’energia, della pienezza di senso.
Meaningfullness e raccolto di sapienza, da due diversi partecipanti, di due generazioni
diverse, sono forse la sintesi perfetta del lavoro del nostro laboratorio.
Di seguito le ricette, che nei titoli seguono la descrizione letterale di ingredienti o
inseguono suggestioni di spazi lontani nel tempo.
L’orto è un’utopia possibile, e le nostre ricette iniziano a raccontarlo.
Il laboratorio ha permesso a tutti i partecipanti di capire come divertendosi si possa
lavorare nella condivisione e nella costruzione di un progetto comune, utilizzando un
approccio partecipativo fin dall’inizio, quando condividiamo i desideri e i valori, per
fondare un percorso più solido e sostenibile.
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Magna Grecia
Condividere Benessere
Ingredienti
• Riso

> Dedizione

• Zucchine

> Bontà

• Olio

> Cibo sano

• Pesca

> Soddisfazione

• Frutta secca

> Energia

• Pane

> Valore

Descrizione

- Il riso necessita dedizione, poiché, ha bisogno, come tutto, del giusto habitat da
costruire e curare .
- Il valore aggiunto dell’orto è la produzione di cibo buono e saporito, con i frutti
dell’orto che sanno del loro sapore.
- L’olio è la base di molti cibi e li trasforma in elementi di benessere.

- L’odore è una sensazione che dà soddisfazione e appagamento.
- La frutta secca è una fonte di energia immediata.
- ln tutte le culture il pane è identificato come un valore da condividere ed è da
sempre un elemento di comunione.

www.zuplab.com

ZUP the recipe for change

info@zuplab.com

Magna Grecia
Condividere Benessere
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Crostini D’Autunno
Relazioni di terra e spazio

Ingredienti
• Olio

> Relazione con la natura

• Funghi

> Terra

• Cavolo

> Spazio

• Piselli

> Green

• Pane

> Cibo

Descrizione
Pane e olio con funghi
Pane e olio con crema di piselli e cavolo
- L’olio è la relazione con la natura, perché per crearlo servono impegno, tempo e
conoscenze. Inoltre, l’olio (in natura) è un legante, mette in relazione gli ingredienti tra
loro.
- I funghi nascono dalla terra, spontaneamente. Hanno il colore della terra e sono
sporchi di terra.
- Il cavolo è lo spazio perché la sua è una forma in espansione.
- Green = verde= piselli.
- Se pensi al cibo pensi al pane.
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Crostini D’Autunno
Relazioni di terra e spazio
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Insalata zen di riso
... E di tutto un po’
Ingredienti
• Funghi, carote, patate

> Terra

• Riso, fagioli, piselli

> Cibo

• Formaggio

> Cura

• Pomodori, lattuga

> Economia di Scala

• Melograno

> Meaningfullness

Descrizione
Riso bollito con formaggio a dadini, carote alla julienne, pomodori datterini interi,
piselli e fagioli bolliti, funghi, lattuga tagliata , zenzero fresco e melograno sgranato
(guarnizione)
- I funghi, le carote e le patate sono la terra poiché da essa provengono (da dentro).
- Il cibo, in generale, rappresenta la cultura, il mondo, le tradizioni di un luogo o
gruppo di persone.
- Il formaggio s’identifica con la cura, perché è un qualcosa che chiede attenzioni.
- L’economia di scala, o la sostenibilità di un intervento in un orto condiviso, identifica
la possibilità di crescita sana e armonica che esso rappresenta.
- Lego la meaningfullness al melograno, perché sgranare i semi mi ricorda il sapersi
prendere del tempo( è un’operazione zen).

www.zuplab.com

ZUP the recipe for change

info@zuplab.com

Insalata zen di riso
... E di tutto un po’
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Green Garden Menu
Milan Special
Ingredienti
• Pasta

> Casa, relax

• Asparagi

> Pazienza, tempo libero

• Carote

> Teoria e pratica

• Paprika

> Frutta

• Riso

> Comunicazione

• Melograno

> Vita

Descrizione
- La pasta fa pensare alla casa e al relax.
- Gli asparagi sono tra i primi vegetali ad essere raccolti in primavera (prima che
crescano ci vuole del tempo e della pazienza per coltivarli), ma non occorre molto
tempo per cucinarli, quindi lasciano del tempo libero.
- Le carote è facile, è motivante (teoria e pratica).
- Paprica come il piacere nel prendersi cura degli alberi e dei terreni.

- Cucinare, preparare e mangiare il riso come supporto per la comunicazione.
- Il melograno come simbolo della vita.
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Green Garden Menu
Milan Special
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Crostini di zucca e funghi
Raccolto di sapienza

Ingredienti
• Funghi

> Forma e profumo

• Cipolla

> Respiro

• Zucca

> Gusto

• Latte

> Risorsa

• Pane

> Raccolto di sapienza

Descrizione
Ammorbidire le cipolle nel latte per una notte.
Tagliare a tocchetti zucca, funghi e cipolla.
Cospargere sul pane tagliato a fette e abbrustolito tutti gli ingredienti.
- I funghi sono forma e profumo perché non sai dove sono, ma li trovi grazie all’olfatto.
- Respiro si lega all’olfatto che a sua volta si lega al profumo forte e quindi alla cipolla.
- La zucca come somma del gusto visivo, olfattivo, tattile, sensoriale e anche del
gusto interiore.
- Il latte come prima risorsa disponibile.
- Il pane come elemento arcaico, raccolta di antiche tradizioni (base ricetta)
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Crostini di zucca e funghi
Raccolto di sapienza

Ecco il menu
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Le ricette di ZUP realizzate da Upcycle
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Le ricette di ZUP realizzate da Upcycle
Grazie a Upcycle- Milano Bike Café e agli adattamenti stagionali oltrechè la
condivisione filosofica del nostro operare di Le ricette di Connie Vulcano abbiamo
avuto una serie limitata (ai giorni di experiment days) e gustosissima di Zuppe,
liberamente ispirate da ricettari di altri ZUPlab.
Vi riportiamo tutte le ricette, nel caso in cui abbiate voglia di riprendere e rifarle a
casa.

Buon appetito!
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Gazpacho
Liberamente ispirato al Gazpacho della torre,
ZUPlab 2011 Dergano – Bovisa
Ingredienti
• pane raffermo

• aceto di mele

• pomodori maturi

• aglio

• cetrioli

• sale

• peperoni rossi

• acqua

• cipolle bianche

Descrizione

Mettere il pane a mollo nell'acqua finché sarà completamente impregnato.

Lavare le verdure, pulirle eliminando piccoli e parti dure. Sbucciare i cetrioli, le cipolle
e uno spicchio d'aglio. Frullare tutti gli ingredienti insieme al pane con la sua acqua.
Regolare di sale e aggiungere eventualmente altra acqua fino ad ottenere la
consistenza di una vellutata.
Servire ben freddo.
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La zuppa fredda e dolce
Liberamente ispirato a “Energia dolce di Dergano e
dell’impensabile”, ZUPlab 2011 Dergano - Bovisa e
ZUPlab 2013, galleria Oltredimore, Bologna
Ingredienti
• acqua
• barbabietola
• frutti di bosco
• vaniglia
• succo e scorza di limone
• menta piperita
• pepe nero in grani

Descrizione

Cuocere le barbabietole in acqua bollente per 1 ora, poi sbucciarle e frullarle con i
frutti di bosco e i semi di una bacca di vaniglia.
Allungare con acqua fredda e succo di limone. Tritare la menta, grattugiare la scorza
del limone e mescolarli alla zuppa insieme a un'abbondante grattata di pepe nero in
grani. Regolare la consistenza aggiungendo eventualmente altra acqua.
Ricetta vegana, senza glutine e senza zuccheri aggiunti, naturalmente dolce.
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La zuppa di patate, ceci e pomodorini
Omaggio di Upcycle a ZUP
Ingredienti
• patate bianche

• peperoncino

• ceci lessati
• pomodorini Pachino

• salvia

• cipolla
• carota
• sedano

• prezzemolo
• alloro
• olio

• aglio

• sale

• rosmarino

• acqua

Descrizione
Fare un trito fine con cipolla, uno spicchio d'aglio, sedano, carota, rosmarino e salvia
e rosolare in poco olio con un peperoncino rosso. Lavare le patate, tagliarle a cubetti
piccoli senza sbucciarle e aggiungerle al soffritto. Mescolare per qualche minuto
perché non si attacchino ma si insaporiscano.
Unire i pomodorini lavati, mescolare bene e in ultimo aggiungere i ceci
precedentemente ammollati e lessati in acqua senza sale. Coprire con acqua calda e
unire anche 2 foglie di alloro. Fare cuocere a fuoco moderato e senza coperchio per 1
ora quindi regolare di sale, cuocere altri 10 minuti e lasciare riposare.
Servire con abbondante prezzemolo tritato e pepe nero appena macinato.
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Ringrazia:
Associazione Housing Lab
www.housinglab.wordpress.com

Fondazione Housing Sociale
www.fhs.it

Upcycle Milano Bike cafè
www.upcyclecafe.it

Avanzi. Sostenibilità per azioni
www.avanzi.org

Food in the Streets
www.foodinthestreets.com

info@zuplab.com
progettozuppa.wordpress.com
www.zuplab.com
facebook.com/ZuppaUrbanProject
linkedin.com/ZUP the recipe for change

www.zuplab.com

ZUP the recipe for change

info@zuplab.com

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.

zuplab.com
info@zuplab.com
facebook.com/ProgettoZuppa
linkedin.com/Zuptherecipeforchange

