
Dove siamoEvento di comunicazione interattiva di progetti di
DESIGN ETICO finalizzati alla formazione, all’educazione
alla sostenibilità e all’orientamento al lavoro.
Nasce dalla collaborazione, avviata già da qualche anno,
tra scuola e volontariato in questa zona di Milano dove è
avvenuta una significativa trasformazione del tessuto
produttivo, passando dalla meccanica industriale al
terziario della grande distribuzione, ad aziende che si
occupano di comunicazione multimediale, a studi
professionali di architettura e design di moda e grafica.
Oggi, in occasione della Week Design del Fuori Salone
Ventura-Lambrate, si espongono non solo i prodotti, ma si
comunicano anche gli obiettivi e le motivazioni che hanno
spinto studenti, docenti, volontari e professionisti della zona
ad unire le proprie forze per sviluppare e realizzare progetti
di solidarietà sociale e cooperazione internazionale.
Attraverso un processo etico partecipato che ha
valorizzato le competenze di ciascuno, e un gemellaggio
realizzati con stage in Togo, sono stati prodotti capi di
abbigliamento e accessori con stoffe wax africane e,
successivamente prodotti multimediali per la
comunicazione e la creazione di reti formative-produttive
virtuose a sostegno di un nuovo modello educativo che si
avvale del rapporto scuola-volontariato-lavoro.

L’occasione di partecipazione alla Week Design del Fuori
Salone Ventura-Lambrate, in preparazione dell'EXPO
2015, è possibile grazie al Circolo Acli Lambrate di Via
Conte Rosso, 5 che ha offerto la location situata proprio
nel cuore dell’evento e soprattutto grazie alle
Commissioni Istruzione, Cultura e Lavoro del Consiglio di
zona 3 del Comune di Milano che hanno condiviso il
progetto finanziandone l’allestimento e la realizzazione.
L'USR Lombardia, attraverso i suoi uffici, ha collaborato
all'organizzazione dell'evento svolgendo un ruolo di
coordinamento tra le scuole e i partner del territorio per
la valorizzazione del rapporto volontariato e scuola.

PROMOTORI
Istituto Statale Superiore “CATERINA DA SIENA” – Milano
Associazione VITE INTORNO ONLUS – Milano
ROSSO CINQUE - Gruppo culturale giovanile – Milano
BRAGHETTEROSSE – Marchio “Ethical Fashion” – Milano
FORMAPER – Agenzia speciale della Camera di
Commercio di Milano
CONSIGLIO DI ZONA 3 – Commissioni Istruzione, Cultura,
Lavoro - Comune di Milano
CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Milano

PARTNER
IIS “P. P. PASOLINI”
IPSAR “A. VESPUCCI”
GALDUS - Società Cooperativa sociale
AFOL MILANO
MADE IN LAMBRATE
TICONUNO – società di progettazione e redazione
di media e multimedia
LIBERA - Presidio “Lea Garofalo”
ARDUINI&VERONI - Communication Design

INVITATI
Centro di Formazione professionale GALDUS

C.F.P. “Paullo” AFOL Milano
Agenzia per la formazione
l’Orientamento e il Lavoro
della Provincia di Milano

ALFABETI D’ARTE
di Cristina Moretti
e le cooperative
La Nostra Casa,
Diaz e Uniabita.

COME ARRIVARE
Metro Verde Lambrate
bus: 39 - 54 - 75 - 93
tram: 23 - 33

SI RINGRAZIANO
gli studenti, i docenti e gli assistenti tecnici dell’IIS Caterina da Siena
che hanno partecipato alla realizzazione del progetto Eti Lab.
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Martedì 8 aprile
Workshop di 24h - RossoCinque - 8/9 aprile 2014
dalle 9:00 di martedì alle 9:00 di mercoledì
LUCI
"Piccolo progetto di illuminazione autoalimentata da tavolo"

ore 10,00 - 20,00: Accoglienza, presentazione dei progetti
ETI-LAB e interpretariato a cura di studentesse e studenti
dell’IIS “P.P.Pasolini” - Milano

ore 15,00 - 17,00: Visite guidate gratuite a cura di
studentesse e studenti dell’IPSAR “A.Vespucci” - Milano

ore 17,00: ALFABETI D’ARTE inaugura “Forme e modi
dell’abitare sostenibile - Natura Urbana”

Ore 18,00: Aperitivo sotto il tendone – BRAGHETTEROSSE
inaugura “Our African Kitchen”

Mercoledì 9 aprile
ore 9,30 – 16,00: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
Laboratorio di Collage Multimaterico per le classi I e II di
scuola primaria - Laboratorio di “Origami Architecture” -
“LE CITTA’ VERDI” per le classi III, IV, V di scuola primaria

Servizio OAK bar “Our African Kitchen”

ore 15,00 - 17,00: Visite guidate gratuite a cura di
studentesse e studenti dell’IPSAR “A.Vespucci” - Milano

ore 10,00 - 20,00: Accoglienza, presentazione dei progetti
ETI-LAB e interpretariato a cura di studentesse e studenti
dell’IIS “P.P.Pasolini” - Milano

ore 16,00: Presentazione del video “Il Caterina va in Togo”
da Milano a Lomè: un gemellaggio di moda. Studenti e
docenti che hanno realizzato il video ne parlano con il regista
Bruno Bigoni che ha offerto alla scuola la sua collaborazione.

Ore 17,00: PERCHÈ ETI-LAB - Incontro di inaugurazione
LA SCUOLA INCONTRA IL TERRITORIO
I Presidenti della Commissione Educazione e Istruzione -
Caterina Antola, Cultura - Alessandro Papale e Lavoro
Michele Sacerdoti di zona 3 e la Presidente della
Commissione Cultura, Moda e Design del Comune di Milano
con i promotori di ETI-LAB presentano il programma dell’evento.
Partecipa Referente Volontariato e Scuola dell’USR Lombardia
Invitati Sindaco e Assessori all’Istruzione ed Educazione,
alla Cultura, Moda e Design, Formazione e Lavoro

ore 18,00: Sfilata inaugurale “Togo Show Designer”
sotto il tendone

Ore 19,00: Cocktail sotto il tendone a cura degli studenti e
docenti dell’ IPSAR “A.Vespucci”

Ore 20,00: Cena Milanese preparata dagli studenti e
docenti dell’ IPSAR “A.Vespucci”

Giovedì 10 aprile
ore 9,30 – 12,30: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
Laboratorio di Collage Multimaterico per le classi I e II di
scuola primaria - Laboratorio di “Origami Architecture” -

“LE CITTA’ VERDI” per le classi III, IV, V di scuola primaria
Ore 10,00 – 16,00: Laboratori di design creativo di
oreficeria a cura di GALDUS
Laboratorio – “All’inizio era un filo” gestualità e
manipolazione per bambini dalla classe IV scuola di base
Laboratorio - “Con le mani nel sacco” dall’osservazione
all’esperienza tattile per cogliere analogie e differenze
per le prime classi della scuola di base

Servizio OAK bar “Our African Kitchen”

ore 10,00 - 20,00: Accoglienza, presentazione dei progetti
ETI-LAB e interpretariato a cura di studentesse e studenti
dell’IIS “P.P.Pasolini” - Milano

ore 15,00 - 17,00: Visite guidate gratuite a cura di
studentesse e studenti dell’IPSAR “A.Vespucci” - Milano

ore 17,30 – 19,00: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
per famiglie e visitatori

Ore 16,00: Tavola rotonda – coordina una rappresentante
del Formaper – Agenzia Speciale della Camera di
Commercio di Milano
RETI TERRITORIALI: SCUOLA E FORMAZIONE PER
EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Le scuole e la formazione professionale raccontano i loro
progetti di Creatività – Design – Comunicazione – Scambi
culturali – Alimentazione in una dimensione etica, solidale
e sostenibile, per crescere insieme
Ne parlano rappresentanti dell’ Afol Milano – Galdus – IIS
“Caterina da Siena” – IIS “Pasolini” – IPSAR “Vespucci”
insieme Associazioni di volontariato e imprese: Acli – Vite
Intorno – Braghetterosse – Alfabeti d’arte - La dispensa
degli Elfi.

Ore 18,00: Aperitivo sotto il tendone a cura de ”La Dispensa
degli Elfi” – servizi on line di alimentazione sostenibile

Venerdì 11 aprile
ore 9,30 – 12,30: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
Laboratorio di Collage Multimaterico per le classi I e II di
scuola primaria - Laboratorio di “Origami Architecture” -
“LE CITTA’ VERDI” per le classi III, IV, V di scuola primaria

Ore 10,00 - 16,00: Laboratori a cura del CFP PAULLO –
Corso di Operatore dell’abbigliamento - Laboratorio“Giochi
di una volta” per classi IV e V scuola di base

Servizio OAK bar “Our African Kitchen”

ore 10,00 - 20,00: Accoglienza, presentazione dei progetti
ETI-LAB e interpretariato a cura di studentesse e studenti
dell’IIS “P.P.Pasolini” - Milano

ore 15,00 - 1 7,00: Visite guidate gratuite a cura di
studentesse e studenti dell’IPSAR “A.Vespucci” - Milano

Ore 16,00: Proiezione dei video “VITA DI QUARTIERE” e
“STORIE DI LAVORO” - la memoria di Lambrate
ne parlano Attilia Cozzaglio, curatrice dei video e
Vincenzo Casati – Presidente del Circolo Acli Lambrate

ore 17,00: Presentazione sito “Made in Lambrate”
Nuova realtà di imprenditoria locale e di associazioni per
la valorizzazione di Lambrate - Esponenti di questa nuova rete
incontrano i visitatori del Fuori Salone Ventura-Lambrate

ore 17,30 – 19,00: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
per famiglie e visitatori

Ore 18,00: Gruppi giovanili al Circolo Acli di Lambrate
Il Gruppo RossoCinque e il Presidio Giovanile “Lea
Garofalo” e LIBERA - Associazione, nomi e numeri contro
le mafie si confrontano sulle attività sociali che svolgono
nella sede del circolo e ne parlano con i visitatori e i cittatini

Ore19,00: APERICENA D’AZZARDO
Banchetto con prodotti di LIBERA TERRA dove poter
acquistare a prezzo fisso da mangiare e da bere
Giochi per divertirsi e imparare e capire di più sulla realtà
del gioco d’azzardo a Milano e in Italia.
Il ricavato andrà a finanziare le iniziative di il Presidio
Giovanile “Lea Garofalo”

Sabato 12 aprile
ore 10,00 - 13,00: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
per famiglie e visitatori - Laboratorio di Collage Multimaterico
Laboratorio di “Origami Architecture” - “LE CITTA’ VERDI”

Servizio OAK bar “Our African Kitchen”

Ore 15,00: “Il Caterina va in Togo”
Dirigente, Studenti e Docenti dell’IIS “C. da Siena”, le
volontarie e i volontari dell’Associazione di volontariato
onlus “VITE INTORNO”, raccontano la loro storia e i loro
progetti passati e futuri.
Progetto “Our African Kitchen” – ETHICAL DESIGN - lo
presentano Giovanna Villani e Marzia Devoto, stiliste di
BRAGHETTEROSSE, Claudia Pinelli - Direttrice del laboratorio
sartoriale della Croce Rossa – “Punti e Croce” e Vittoria
Autunnale docente di sarto modellistica- IIS “C. da Siena”.

Ore 17,00: “Sfilata/spettacolo per le strade di Lambrate”
Le studentesse dell’IIS “C. da Siena” presentano al
territorio la produzione dei capi di abbigliamento prodotti in
Togo che verranno commercializzati per avviare e sostenere
il lavoro di giovani togolesi e italiani “eticamente insieme”.

ore 17,30 – 19,00: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
per famiglie e visitatori

ore 18,30: Aperitivo sotto il tendone - a cura di VITE INTORNO

ore 20,00: Cena Togolese a cura di VITE INTORNO

Domenica 13 aprile
ore 10,00 - 13,00: Laboratori a cura di ALFABETI D’ARTE
per famiglie e visitatori - Laboratorio di Collage Multimaterico
Laboratorio di “Origami Architecture” - “LE CITTA’ VERDI”

Servizio OAK bar “Our African Kitchen”

Ore 15,30: Presentazione dei Progetti di Cooperazione
Internazionale in Togo - Esperienze di volontariato a cura
dell’ Associazione VITE INTORNO ONLUS

Ore 16,30: Proiezione del cortometraggio realizzato in
Togo “Il Fratello che non hai conosciuto” - Una storia di
emigrazione tra paesi africani - di Silvia Ferretti.
VITE INTORNO e ACLI ne parlano con altre Associazioni di
volontariato italiane e straniere.

ore 18,00: Chiusura evento e ringraziamenti


