
Cosa bolle in pentola?



Come in una cucina 

Esercizi di coprogettazione per comunità collaborative

Presentiamo il laboratorio ZUPlab destinato principalmente ad architetti e a quanti vogliano 
avvicinarsi alle tecniche, all’approccio, ai metodi della progettazione partecipata e della 
facilitazione di gruppo.

Con uno ZUPlab assaggeremo i principi e gli ingredienti di un processo di progettazione 
partecipata, usando come esempio il caso di una cucina condivisa condominiale, uno dei 
punti vitali che una comunità di abitanti, di inquilini o di co-worker può portare avanti.

Perché una cucina? Perché è uno spazio concreto, con esigenze tecniche specifiche, ma che 
ha alla base una necessità di condivisione molto alta (e promette momenti di condivisione), 
partendo dalla prima elaborazione di idee fino ad arrivare alla continuità nella gestione dello 
spazio comune.

ZUPlab partirà da questi temi: lo spazio comune 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” guideranno la progettazione e la vita nella 
cucina.  

Il laboratorio è impostato, secondo il canovaccio ZUPlab, per aprire la condivisione su un 
tema/questione/spazio e per fondare l’inizio di un percorso partecipato. 
Per questo rifletteremo sulle aspettative e sugli immaginari di cambiamento, per poi dar loro 
tangibilità e immediata operatività.

La restituzione di questa riflessione, sarà una ricetta di una zuppa, che poi a sua volta può 
generare nuovamente altre fasi di condivisione e di aggregazione o di attrazione di risorse e 
di volontari, per potersi assicurare la propria zuppa del cambiamento. 

Questo ZUPlab è una co-produzione di: 

ZUP the recipe for change
zuplab.com 
info@zuplabcom 
facebook.com/ProgettoZuppa

HousingLab
housinglab.it
housinglabmilano@gmail.com 
facebook.com/HousingLab

Quando 4 dicembre 2014, dalle h18 alle h21
Dove  Impact HUB Milano, Via Paolo Sarpi 8
Costi  € 8,- per soci HousingLab o membri HUB, € 12,- per non-soci 
  (include una zuppa alla fine del laboratorio)
Iscrizioni Eventbrite

www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-zuplab-14498145343

