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Elevata qualità e design ricercato caratte-
rizzano i prodotti Guri I Zi, realizzati in filati 
naturali come lino e cotone attentamente se-
lezionati per garantire brillantezza, resistenza 
e grande vivacità cromatica alle tovaglie, ai 
tessuti e alla biancheria per la casa.
Un risultato raggiunto grazie alla costante ri-
cerca della qualità e dell’eleganza percorsa 
dal direttore creativo Alessandra Dentice di 
Frasso, docente dell’Accademia di Fashion 
e Design di Firenze, che cura in esclusiva il 
design delle collezioni Guri I Zi.
Sono stati privilegiati i colori brillanti delle 
nuance della natura, linee essenziali e raffi-
nate che nascono al crocevia tra tradizione e 
innovazione, dando vita ad un vasto assorti-
mento di biancheria per la casa (tovaglie, set 
all’americana, cuscini, asciugamani, coprilet-
ti…)

I nostri prodotti sono caratterizzati dalla la-
vorazione interamente realizzata al telaio di 

DESIGN ITALIANO

Guri I Zi è un marchio etico di tessuti artigianali per la tavola e per la casa, di 
fascia alta. I prodotti artigianali Guri I Zi uniscono un design “Made in Italy”, 
essenziale ed elegante, ad una preziosa lavorazione interamente realizzata al 
telaio di legno. A rendere unici i nostri prodotti è il Progetto Sociale Guri I Zi, 
avviato nel 2006 da Idee Migranti Onlus per garantire un lavoro e un reddito 
alle donne vulnerabili della zonaOggi, sono 53 le donne che, tessendo la tela, 
hanno costruito un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie.

legno, secondo antichissime tecniche tradi-
zionali. E’ il telaio, infatti, il grande protagoni-
sta delle case contadine di Guri I Zi. Il gioco 
della trama e dell’ordito tessuto a mano, che 
si intravede nei tessuti Guri I Zi, conferisce ai 
nostri manufatti una brillantezza e una resi-
stenza inconfondibile, introvabile in una lavo-
razione industriale.
Ogni pezzo è impreziosito da un dettaglio 
inaspettato, che si lascia scoprire e ammirare 
solo dagli occhi più attenti, quali le nappine 
e le giunture a vista con motivi interamente 
ricamati a mano, vero e proprio capolavoro 
del saper fare artigianale e cifra caratteristica 
dei prodotti Guri I Zi.
Nel 2009 il progetto Guri I Zi ha dato vita ad 
un laboratorio di tessitura, attrezzato con 16 
telai di legno, ricostruiti secondo il modello 
tradizionale dei villaggi del nord dell’Albania.
Le donne più esperte sono state incaricate di 
curare tutti gli aspetti tecnici della produzio-
ne, di formare e migliorare continuamente il 
lavoro delle apprendiste più giovani, assicu-

TESSUTI ETICI
GURI I ZI

ARTIGIANALITÀ

toriale di Guri I Zi offre lavoro e reddito a 53 
donne albanesi, che possono così migliorare 
le proprie condizioni di vita e delle loro fami-
glie. Lo scopo finale del progetto è la valoriz-
zazione e la promozione delle risorse locali, 
delle competenze e delle persone come - so-
cialmente, economicamente e culturalmente 
- individui attivi e autonomi.
Vera, Vida, Sofia, Nora: tutti i nostri modelli 
portano il nome delle tessitrici del laboratorio. 
E ogni volta che vestirete la vostra casa con 
i nostri prodotti, non potrete fare a meno di 
pensare a loro e a come il vostro acquisto 
abbia migliorato il futuro di tante donne.

Elena Galateri di Genola
Laureata nel 2004 in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Milano, ha svolto la 
pratica legale presso lo Studio Legale Coluc-
ci e Associati.
E’ stata cultrice della materia di diritto inter-
nazionale presso l’Università degli Studi di 
Milano dal 2005 al 2010, anno in cui ha con-
seguito il Dottorato di ricerca in Giurispruden-
za presso l’Università degli Studi di Bergamo, 
con una tesi dal titolo “La Politica di coope-
razione allo sviluppo dell’Unione Europea e 
il fenomeno del social dumping: la tutela dei 
diritti sociali fondamentali”.
Nel 2006 fonda Idee Migranti Onlus, di cui 
riveste la carica di presidente, e dal 2012 è 
Amministratore di Progetto Sociale Guri I Zi 
s.r.l.
Niccoletta Rossi di Montelera
Nata a Torino il 4 luglio 1976, si laurea in Lin-
gue e Letterature straniere presso l’Università 
degli Studi di Torino nel 2002. Dopo diverse 
esperienze nell’ambito del volontariato, inizia 
a collaborare con Idee Migranti Onlus come 
fund raiser nel 2008 e, successivamente, 
come product manager per Progetto Socia-
le Guri I Zi s.r.l. di cui è Amministratore dal 
2017.

rando così la massima accuratezza e preci-
sione della manifattura e delle rifiniture.
Chi studia il disegno, chi stende i filati, colei 
che forma e corregge le nuove artigiane che 
entrano a far parte del progetto, chi supervi-
siona che il lavoro sia fluido e coerente: attra-
verso l’impegno di ogni donna il progetto vive 
e cresce, e la tradizione con esso.

Il progetto Guri I Zi nasce da un’esperienza di 
volontariato di Elena Galateri (dal 2006 Presi-
dente di Idee Migranti Onlus) nel nord dell’Al-
bania a supporto di malati mentali e di bam-
bini, durante la quale entra in contatto con le 
famiglie della comunità e constata come la 
condizione delle donne sia uno degli aspetti 
più problematici della società locale. Rien-
trata in Italia Elena, insieme ad un gruppo di 
amici, decide di fondare Idee Migranti Onlus 
nel 2006 e, grazie alla preziosa mediazione di 
due preti missionari italiani in Albania da oltre 
20 anni, avvia il progetto di microimpresa tes-
sile Guri I Zi con l’obiettivo di offrire un’oppor-
tunità di lavoro e reddito alle donne vulnerabili 
della zona attraverso la valorizzazione dell’ar-
tigianato tessile locale. Viene quindi avviato 
un laboratorio di produzione tessile nell’omo-
nimo villaggio in Albania (2009) e un punto 
vendita in Italia (2012), che opera secondo i 
principi del commercio equo e solidale.
Nel novembre 2012, Idee Migranti Onlus ha 
dato vita a Progetto Sociale Guri I Zi S.r.l., 
un’impresa sociale sostenibile per promuo-
vere il cambiamento nella comunità e stimo-
lare l’iniziativa e le capacità individuali delle 
donne albanesi. Tutti i ricavi sono reinvestiti 
nel progetto e gli utili, derivanti dalla crescita 
dell’attività, serviranno a finanziare nuove ini-
ziative di solidarietà nel territorio.
La vendita dei prodotti tessili garantisce la 
piena sostenibilità e il progressivo amplia-
mento del progetto, che nel corso degli anni 
ha raggiunto un importante risultato: iniziato 
con 4 donne, oggi il laboratorio tessile e sar-

Guri I Zi
Via San Nicolao, 10, Milano

Italia
https://www.sito.net

PROGETTO SOCIALE

LE IMPRENDITRICI DEL PROGETTO
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I fratelli dietro il progetto Mine Kafon, Mas-
soud e Mahmud Hassani, sono cresciuti ai 
margini di Kabul, in una cittadina chiamata 
Qasaba. Vivendo in una casa adiacente ad 
un campo minato attivo, hanno sperimentato 
gli orrori delle mine antiuomo sin dalla tenera 
età. Durante l’avvento della guerra civile af-
gana, i fratelli si sono trasferiti più di 40 volte 
in diversi paesi, stabilendosi infine nei Paesi 
Bassi. Essendo stato costretto a inventare 
e creare i propri oggetti e giocattoli durante 
un’infanzia così colpita da mine antiuomo 
e resti di guerra, Massoud ha continuato a 
perseguire una carriera nel design industria-
le. Ispirato dai valori umanitari, alla natura e 
ai giocattoli alimentati dal vento che i fratelli 
sono cresciuti, “Mine Kafon”, un’opera d’ar-
te alimentata dal vento, è stata realizzata nel 
2011 sia come campagna globale di sensibi-

lizzazione sulle mine che come legittimo di-
spositivo di sminamento. Dopo diversi anni di 
sviluppo da allora, il team di Mine Kafon Lab 
ha completato i lavori progettando la suite di 
soluzioni “MKD”, un sistema di sminamento 
con droni senza pilota.
Mine Kafon Ball ha approssimativamente 
l’altezza e il peso dell’uomo medio, permet-
tendole di innescare mine antiuomo mentre 
rotola su di esse. Il nucleo è un involucro di 
ferro da 17 kg, circondato da decine di gam-
be di bambù a basso costo; ciascuno rico-
perto di “piedini” in plastica appositamente 
progettati che possono adattarsi a terreni 
accidentati. La palla è dotata di un’unità GPS 
che mappa il percorso che la Mine Kafon Ball 
ha intrapreso, consentendo ai dati di essere 
utilizzati dalle comunità locali e da altri.

MASSOUD HASSANI
Mine Kafon Lab
Professor Moserstraat 40A - 6224 BL Maastricht
The Netherlands
http://minekafon.org

DESIGN PER LA VITA
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distanza dal Palazzo Municipale e dall’area a 
Lago. 
Il Fabbricato risale per il proprio nucleo origi-
nario nella prima metà del secolo XIX e pre-
senta una costruzione in muratura portante 
in pietra irregolare. Sono evidenti i segni del 
degrado fisico dell’edificio e gli effetti di ab-
bandono che essi producono anche sulla 
percezione dell’ambiente circostante. 
All’interno non sono presenti particolari ele-
menti costruttivi di rilievo ne materiali storici 
o di pregio, mentre all’esterno sono presenti 
alcune cornici ad intonaco a rilievo che sa-
ranno oggetto di tutela nel rispetto degli studi 
condotti per Il Piano di Coordinamento Cro-
matico della Città.

IL PROGETTO ARCHITETTONICO
Il progetto architettonico intende assume-
re come obiettivo la nuova organizzazione 
funzionale necessaria alla sede museale e 
nel contempo a mantenere e valorizzare gli 
elementi compositivi e le superfici dei pro-
spetti storici, in un edificio su due livelli con 
ambienti interni due che siano i più continui 
possibili. 
L’accesso al piano terreno avverrà dal cortile 
contiguo, al fine di favorire un luogo d’incon-
tro ed aggregazione per le comitive in visita 
al museo stesso. Il dislivello di accesso tra il 
cortile ed l’area espositiva sarà risolto con 
una innovativa composizione che vuole eli-
minare la tradizionale distinzione, che costi-
tuisce essa stessa una barriera psicologica, 
tra rampe di accesso per disabili e scale per 
normodotati. 

GIANNI RODARI 
LA CREATIVITA’ COME INSEGNAMENTO 
Dalla parola, sostiene Rodari, nasce la fia-
ba. E la fiaba può fornire numerose “chiavi” 
per entrare nella realtà. Bisogna trasformare 
“il mondo d’oggi” in parole, per fare libri che 
coinvolgano i bambini. 
Le parole, con tutte le loro sfiziosità (come le 
parole che indicano una cosa e il suo esatto 
opposto, o come gli spazi equivoci tra for-
ma scritta e resa fonica) sono sempre stati al 
centro dell’interesse di Rodari.

Il processo creativo è insito nella natura uma-
na ed è quindi, con tutto quel che ne conse-
gue di felicità di esprimersi e di giocare con la 
fantasia, alla portata di tutti. Non perché tutti 
siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. 
(G. Rodari, ”Grammatica della fantasia“)
Riprendendo la lezione pedagogica di Rodari 
si può mettere al centro della programmazio-
ne urbana la creatività: utilizzando una serie 
di situazioni creative all’interno della città 
potremmo far nascere un nuovo percorso 
di rigenerazione urbana ed attorno a questo 
costruire una comunità nuova. 
Gli interventi candidati del  programma di 
“interventi emblematici Maggiori ”  sono più 
dettagliatamente di seguito descritti:

IL MUSEO GIANNI RODARI
L’immobile oggetto d’intervento, di proprietà 
comunale, è attualmente un edificio residen-
ziale dismesso ed in grave stato di abban-
dono, sito in Via Carrobbio 45, all’interno 
del nucleo storico cittadino e posto a poca 

Proprio in questa caratteristica della popola-
zione locale va, forse, ricercata la chiave che, 
almeno in parte, spiega la creatività ed abilità 
imprenditoriali che hanno guidato lo svilup-
po economico, urbano e civile della città di 
Omegna nei secoli scorsi.
Anche solo riferendosi al secolo scorso si 
può notare nel territorio la nascita di fiorenti 
attività imprenditoriali, la creazione di nume-
rose invenzioni e brevetti che portarono, tra 
l’altro, alla creazione di un distretto dei casa-
linghi tra i più dinamici della scena europea. 
Poi il meccanismo, a partire dagli scorsi Anni 
Novanta, si è inceppato fino quasi a romper-
si. L’amministrazione Comunale di Omegna  
ha quindi  avviato un serio lavoro legato alla 
valorizzazione del territorio e delle sue risorse 
sia a vantaggio dei propri cittadini che verso 
la creazione di nuove attrattività turistiche. 
Ispirandosi a Gianni Rodari, un illustre con-
cittadino di cui nel prossimo anno ricorre il 
centenario della nascita e che ha fatto della 

creatività il concetto cardine della sua peda-
gogia, si è voluto trarre suggerimenti per un 
progetto cittadino capace di fornire un carat-
tere unico ed esclusivo alla città di Omegna .
Il progetto degli interventi emblematici è sta-
to affidato a BIANCHETTIARCHITETTURA 
S.A. (lo studio associato degli architetti Fa-
brizio Bianchetti e Gabriele Medina) ed ha 
ottenuto l’approvazione ed il finanziamento 
di Fondazione Cariplo nell’ambito degli inter-
venti emblematici 2019. Il progetto prevede 
la realizzazione di un nuovo museo interattivo 
dedicato a Gianni Rodari, l’estensione della 
passerella  lungo il fiume Nigoglia per creare 
un percorso pedonale protetto  in grado di 
collegare il nuovo museo, il centro cittadino 
e l’area del Forum e ludoteca. Si prevede 
inoltre la creazione di un percorso artistico 
distribuito lungo la citta che attraverso scul-
ture “parlanti”, ispirate alla poetica Rodariana 
, sappiano raccontare ai visitatori ed ai citta-
dini gli aspetti salienti della citta.

CITTÀ DI OMEGNA

Il lago d’Orta … è diverso dagli altri laghi piemontesi e lombardi. E’ un lago che fa di testa sua. 
Un originale che, invece di mandare le sue acque a sud, come fanno disciplinatamente il Lago 
Maggiore, Il lago di Como, e il Lago di Garda, le manda a Nord, come volesse regalarle al Monte 
Rosa, anziché al mare Adriatico. Se vi mettete ad Omegna in Piazza del Municipio, vedrete uscire 
da Cusio un fiume che punta diritto verso le Alpi. Non è un gran fiume, ma nemmeno un ruscelletto. 
Si chiama Nigoglia e vuole l’articolo al femminile La Nigoglia. Gli abitanti di Omegna sono molto 
orgogliosi di questo fiume ribelle e vi hanno pescato un motto che dice, in dialetto: la niguja la va 
in su e la legg la fouma nu. Mi sembra detto molto bene, sempre pensare con la propria testa…

(estratto dall’epilogo de “C’era due volte il Barone Lamberto” di Gianni Rodari)

La creatività come promotrice della qualità urbana, culturale ed economica della città
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IL PROGETTO DELL’ALLESTIMENTO 
MUSEALE 
Al progetto esecutivo dell’allestimento ed alla 
selezione dei materiali da esporre lavorerà una 
Commissione di esperti, coordinati dal Prof. 
Pino Boero, massimo esperto italiano di Gian-
ni Rodari e vice-presidente della Fondazione 
Maio. la prima ipotesi organizzativa è così 
strutturata: al piano terra saranno collocate le 
funzioni di accoglienza dell’utente, bookshop 
e un’installazione interattiva e multimediale che 
spiegherà all’utente la presenza di Rodari nel 
territorio omegnese, andando ad evidenzia-
re tutti i luoghi di interesse a lui collegati. Una 
grande serigrafia della città di Omegna posta 
a pavimento sarà la base sulla quale l’utente 
sarà libero di muoversi.
Il piano superiore accoglierà una serie di instal-
lazioni flessibili ed interattive sulla storia di Ro-
dari, sulla diffusione nel mondo delle sue pub-
blicazioni con edizioni raccolte da varie nazioni, 
sulle illustrazioni delle sue favole e sugli Illustra-
tori che con le sue storie si sono confrontati. 
Un secondo ambito verrà invece dedicato a 
ricercare un coinvolgimento attivo del visitatore 
impegnandolo, secondo la pedagogia Roda-
riana, a inventare esso stesso una storia. Pren-
dendo a prestito il titolo delle celeberrime “Fa-
vole al telefono” si creerà uno spazio di grande 
suggestione e coinvolgimento. 

Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il 
legno ci vuole un fiore ….

Per fare tutto ci vuole un fiore “ Narrava una 
nota canzone scritta da Gianni Rodari e pro-
prio una grande scultura di un fiore con le fo-
glie che si adagiano a terra costituirà lo spazio 
d’ingresso, una rampa – scultura che attra-
verso un’immagine giocosa accompagnerà i 
visitatori al Museo. La scultura del Fiore sarà 
nel contempo un elemento simbolico che 
segnalerà all’esterno la presenza del museo, 
che un elemento funzionale che senza bar-
riere psicologiche o funzionali accoglierà ogni 
categoria di utenti secondo i principi del De-
sign for All.
 

Rampa di accesso al museo, estratto planimetrico e schizzo progettuale

Stato di progetto – Prospetto su via Carrobbio

Simulazione fotografica dell’allestimento del 
piano terra con la pavimentazione serigrafata 
e le installazioni per i contenuti multimediali
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che e formali già messe in opera, con felice 
esisto di inserimento ambientale e collaudate 
dall’uso, nel progetto realizzato (2001).
La scelta è quindi quella di proseguire la 
realizzazione di una struttura metallica con 
mensole aggettanti, a somiglianza di quella 
già in opera, con travature metalliche a cor-
rere e impalcato di calpestio in pietre locali di 
grande formato, fissate a secco con blocco 
meccanico. Lo sbarco avverrà in prossimità 
del muro del Parco del Forum, aprendo in 
questo un varco e con la posa di un cancello 
metallico per consentire, qualora occorres-
se, di regolare gli accessi. Dall’area di sbar-
co sarà possibile oltre ad entrare nella zona 
del parco connettersi anche con la viabilità 
pedonale esistente completando di fatto un 
ulteriore circolarità dei percorsi.

IL PARCO LINEARE 
PERCORSI ACCESSIBILI  SUL CANALE NI-
GOGLIA
La collocazione dei principali punti di interes-
se e dei servizi della città di Omegna si trova 
distribuita nel centro storico, fronte lago e 
lungo l’asse della Nigoglia e presso il parco 
del Forum, in luogo della vecchia ferriera. 
Molti di questi spazi sono già tra loro con-
nessi pedonalmente mentre una breve inter-
ruzione impedisce il perfetto collegamento 
in direzione del Forum _ludoteca. Pertanto 
il nuovo progetto prevede il prolungamento 
della passerella pedonale che costeggia il 
canale Nigoglia per portarla a raggiungere 
direttamente il parco del Forum.
Il nuovo progetto architettonico intende as-
sumere come riferimento le soluzioni tecni-

Planimetria delle funzioni collegate dalla passerella ciclopedonale.

Via De Amicis ed allo sbocco della passerella 
verso il Forum per condurre i visitatori, rac-
contando loro le informazioni pertinenti, verso 
la Parrocchiale (in un caso) e verso il Forum 
Museo (nell’altro). Entrati nel parco del Forum 
Museo, altre sculture (ottenute recuperando e 
riorganizzando quelle già presenti nel parco del 
Forum) inviterebbero i frequentatori a prosegui-
re il percorso sino alla Ludoteca. Il modello di 
elementi scultorei architettonici e/o artistici uniti 
al sistema informativo e di smart city messo in 
atto per il centro potrebbe essere, nel tempo, 
esteso per indirizzare verso altre pre-esistenze 
dedicate al Rodari (sculture di parco Lamberto 
a Bagnella; parco della torta in cielo di Monte 
Zuoli, sculture Maulini a Borca..) e per attivare 
percorsi informativi verso altri elementi rilevanti 
della storia di Omegna.

IL PERCORSO ARTISTICO: UN MUSEO 
NEL TERRITORIO
Il progetto intende sviluppare l’ipotesi di un per-
corso che, partendo dal programmato museo 
di Gianni Rodari, in via Carrobbio, utilizzi delle 
installazioni artistiche, desunte prevalentemen-
te dai personaggi e dalle storie di Rodari, per 
portare il visitatore fuori dalle sale del museo a 
scoprire la citta di Omegna, la sua storia, la sua 
cultura, il suo ambiente e unire in un percorso 
didattico le altre installazioni artistiche e culturali 
presenti in città. Le installazioni prevedono l’u-
tilizzo di elementi scultorei e artistici capaci di 
indicare eventi, situazioni, ambienti di rilevante 
interesse. Saranno articolati, oltre che con l’e-
lemento scultoreo, con un pannello informativo 
di sintesi accompagnato da un codice QR che 
permetta una visione più approfondita degli 
eventi che si vorranno raccontare. Le installa-
zioni saranno poi completate integrando i pali 
di illuminazioni presenti con sorgenti Wi-Fi per 
favorire la lettura dei codici con smartphone 
e tablet, prese di ricarica per smartphone e 
tablet, ed un sistema collegato alla rete Wi-Fi 
per inviare messaggi di soccorso. Il sistema 
consentirà quindi di realizzare, una smart city, 
connessa, inclusiva e sicura, a vantaggio di 
tutte le utenze che frequentano il centro citta-
dino.

Nel proseguire lungo la passerella il progetto 
prevede l’installazione di altre sculture, rica-
vate dai racconti di Rodari, in prossimità di 
vicolo Tevere (dopo aver attraversato il ponte 
strallato in direzione di Piazza Beltrami), all’al-
tezza dell’ex magazzino comunale – scuole di 
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Studio Roosegaarde
Vierhavensstraat 52-54 - 3029 BG Rotterdam

The Netherlands
https://www.studioroosegaarde.net

DAAN ROOSEGARDE
Artista ed innovatore olandese, pensatore creativo che esplora le relazioni tra 
persone, tecnologia e spazio, Daan Roosegaarde (1979) si è laureato presso 
l’Istituto Berlage di Rotterdam con un Master in architettura. Ha fondato lo 
Studio Roosegaarde nel 2007 a Rotterdam, dove lavora con il suo team di 
designer e ingegneri.

un pesce che filtra l’acqua per il cibo. La bici-
cletta funziona in modo simile, con un dispo-
sitivo plug-in sul volante di una bicicletta esi-
stente filtra l’aria. L’innovativa bicicletta inala 
l’aria inquinata, la pulisce e dona aria pulita al 
ciclista. È destinato a diventare un mezzo per 
le città senza smog, generando aria pulita 
per celebrare la bicicletta e farne migliaia per 
creare un impatto su scala urbana più ampia.

Aria pulita, acqua pulita, energia pulita e 
ora spazio pulito sono i nostri nuovi valori. 
Come laboratorio di social design, l’artista 
e innovatore olandese Daan Roosegaarde e 
il suo team di designer e ingegneri mettono 
in relazione persone e tecnologia in opere 
d’arte che migliorino la vita quotidiana negli 
ambienti urbani e stimolino l’immaginazione. 
SMOG FREE PROJECT è una campagna 
per aria pulita guidata da Daan Roosegaar-
de per ridurre l’inquinamento atmosferico e 
offrire un’esperienza ispiratrice di un futuro 
pulito, tra cui una serie di innovazioni urbane 
come la SMOG FREE TOWER che fornisce 
una soluzione locale di aria pulita negli spazi 
pubblici . SMOG FREE BICYCLE è l’ultima 
aggiunta allo SMOG FREE PROJECT per 
inspirare aria pulita. La bicicletta aspira aria 
inquinata, la pulisce e dà aria pulita al ciclista. 
Il progetto è stato sviluppato con ofo, il prin-
cipale programma cinese di bike sharing ed 
è stato lanciato al World Economic Forum di 
Dalian, in Cina. Il design del primo prototipo 
SMOG FREE BICYCLE si ispira alla manta, 
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BALLARINI

dard qualitativi del prodotto, ma anche attra-
verso innumerevoli attività volte a diffondere 
la cultura dell’alimentazione, la sostenibilità 
ambientale, la salute dell’uomo, il valore del 
Made In Italy. Tra esse citiamo la certificazio-
ne ambientale UNI EN ISO 14001:2004, la 
collezione “Greenline” totalmente sostenibile, 
il progetto “Cucinando s’impara” dedicato 
all’infanzia, il premio Ecomondo 2009, i finan-
ziamenti al Primo Corso Italiano di alta for-
mazione sulla Sostenibilità Alimentare e alla 
Giornata della buona alimentazione. Buone 
pratiche che hanno portato l’azienda a rap-
presentare l’Italia del futuro in occasione di 
prestigiose manifestazioni quali La Biennale 
di Venezia - Architettura 2012 e la mostra 
“Tradizione e innovazione, l’Italia in Cina” te-
nutasi presso IT’S Shangai Italian Center. La 
sfida per il futuro è continuare a fare scelte 
volte a sostenere l’ambiente, aumentando le 
prestazioni, in un mercato sempre più attento 
a salute e benessere.

Realtà leader nella fascia alta di strumenti per 
la cottura, Ballarini fonda i propri valori di mar-
ca su due elementi chiave: un solido legame 
con la tradizione della cultura gastronomica 
italiana e internazionale, e un impegno co-
stante nella ricerca e nell’innovazione tec-
nologica. tradizione e innovazione, direttrici 
imprescindibili nell’attività di Ballarini, vengo-
no sintetizzate nel claim istituzionale “il futuro 
della tradizione”: una consapevole definizio-
ne del ruolo che l’impresa intende esercitare 
nel contesto contemporaneo, in cui gli aspet-
ti produttivi non possono essere disgiunti dal-
le responsabilità sociali. Per Ballarini “il futuro 
della tradizione” si traduce nell’assunzione di 
un impegno nei confronti dei consumatori e 
della società: mantenere vivo quell’incom-
mensurabile patrimonio di saperi, valori e 
talenti rappresentato dalla cultura gastrono-
mica, apportando costantemente elementi di 
innovazione, nel pieno rispetto dei valori più 
autentici. questo impegno si esprime attra-
verso un innalzamento quotidiano degli stan-

MOTIVAZIONI L’Azienda è una delle realtà di maggior rilievo in Europa nella 
produzione di pentole ad uso professionale e domestico. Si distingue nell’in-
novazione e nello sviluppo di nuovi materiali più sostenibili ideali per coloro 
che soffrono di intolleranze ai metalli pesanti. Ballarini ha fatto iniziative a fa-
vore dei più deboli e delle persone in difficoltà come per esempio la pentola 
Lollipot, mantenendo alta la tradizione italiana, instaurando, inoltre, un buon 
rapporto con i propri dipendenti. É inoltre impegnata in contesti etici con 
progetti volti a diffondere la cultura dell’alimentazione.
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IDROSANITARIA BONOMI

Bonomi Idrosanitaria, azienda riconosciuta a 
livello internazionale nel settore idraulico, na-
sce nel 1908 da un’intuizione della famiglia 
Bonomi con l’avvio di una fonderia per la la-
vorazione di articoli in ottone.
Negli anni ’30 si specializza nella produzione 
di componenti per impianti idrotermosanitari. 
Un’attività ispirata, allora come oggi, da una 
continua ricerca di procedure produttive tec-
nologicamente all’avanguardia.
Il percorso evolutivo che ha accompagnato 
l’azienda in questi primi cento anni di vita, le 
ha garantito un’importante posizione di rife-
rimento come promotrice di grande innova-
zione, sia dal punto di vista tecnologico che 
di design.
La ricerca dell’eccellenza è oggi un nuovo 
punto di forza di Idrosanitaria Bonomi. Fin 
dall’inizio della propria attività, infatti, si è di-
stinta ponendosi sempre un passo avanti 

rispetto alle aziende concorrenti. Materie pri-
me pregiate e performanti, cura del dettaglio 
e soluzioni innovative, le hanno permesso di 
interpretare e soddisfare in tempo reale tutte 
le esigenze della sua clientela.
Bonomi è anche Bonomi Contemporaneo 
Italiano. Un marchio caratterizzato dall’incon-
fondibile creatività italiana specializzato nella 
produzione di rubinetterie e accessori. Con le 
sue realizzazioni anticipa le richieste del mer-
cato proponendo oggetti dal design unico e 
contemporaneo.
La filosofia aziendale e il sistema interno di 
gestione, con Certificazione di Qualità ISO 
9001, sono garanzia di altissima qualità e se-
rietà. Idrosanitaria Bonomi, inoltre, per assi-
curare la massima sicurezza dei suoi prodotti 
utilizza le più moderne e perfezionate appa-
recchiature per il controllo e il collaudo.

MOTIVAZIONI L’Azienda è una delle realtà di maggior rilievo in Europa nella 
produzione di pentole ad uso professionale e domestico. Si distingue nell’in-
novazione e nello sviluppo di nuovi materiali più sostenibili ideali per coloro 
che soffrono di intolleranze ai metalli pesanti. Ballarini ha fatto iniziative a fa-
vore dei più deboli e delle persone in difficoltà come per esempio la pentola 
Lollipot, mantenendo alta la tradizione italiana, instaurando, inoltre, un buon 
rapporto con i propri dipendenti. É inoltre impegnata in contesti etici con 
progetti volti a diffondere la cultura dell’alimentazione.

SERGIO MORI
Nato nel 1972 frequenta l’Istituto Europeo di design a Milano e nel 1998 vince il 18° Compas-
so d’Oro (sezione giovani). Nel 2005 si aggiudica grandesignEtico International Award con il 
progetto Light di Bonomi e nel 2012 riceve la nomination al premio con il progetto Tube. Attual-
mente insegna Interior Design all’Accademia di Belle Arti LABA (Brescia), disegna e coordina 
l’immagine per numerose aziende nel settore casa.
MASSIMILIANO ABATI
Nato a Civita Castellana (Vt) nel 1975, Studia architettura presso la Sapienza di Roma. Con-
sulente di comunicazione visiva per le scuole primarie, dal 1998 collabora presso lo studio di 
architettura Portoghesi. Nel 2003 collabora con alcune agenzie di moda e dello spettacolo oc-
cupandosi di scenografia e location. Per GSG ceramic design disegna alcuni concept bath. Per 
Flaminia nel 2010 presenta Albero, “esperienza” doccia. Attualmente cura la direzione artistica 
di alcune aziende e si occupa di design, interiors e comunicazione. 
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GUNA

L’inquinamento è ovunque. Non solo all’aperto, in tangenziale o nei dintorni dei distretti industriali 
dove gas di scarico delle vetture e ciminiere fumanti fanno cappa e rendono grigia l’atmosfera. 
È provato: negli uffici, all’interno delle mura domestiche, negli esercizi commerciali, nelle scuole 
e in generale in pressoché tutti gli ambienti indoor l’aria è inquinata tanto quanto lo è là fuori. Se 
non addirittura di più. La questione non va sottovalutata soprattutto se teniamo presente che è 
proprio negli spazi chiusi che la maggior parte di noi trascorre il 90% del proprio tempo.
L’inquinamento indoor è spesso determinato da abitudini errate, come ad esempio il non areare 
a sufficienza una stanza, ma anche dalla presenza di mobilia o di apparecchiature (un’aspirapol-
vere, un fax, una fotocopiatrice...) che contengono e sprigionano sostanze nocive. 
Guna ha deciso di adottare, all’interno del suo building (dal forte impatto visivo e concepito 
secondo i più moderni canoni edilizi), una rivoluzionaria soluzione tecnologica che contribuisce 
a purificare l’atmosfera. L’obiettivo è quello di garantire ambienti di lavoro sempre più sani, a 
dimostrazione che il business può davvero abbracciare valori di carattere etico e sociale.

WELLNESS AMBIENTALE = WELLNESS 
AZIENDALE
Guna, ha installato negli ambienti della pro-
pria sede di Milano 30 pannelli (per una di-
mensione complessiva di 16 m2) realizzati 
con theBreath®, un’innovativa fibra in grado 
di assorbire aria inquinata per poi rimetterla 
immediatamente in circolo pulita e purificata.
Prodotto da Anemotech, realtà tutta italiana 
che progetta soluzioni finalizzate a migliorare 
la qualità dell’ambiente in cui viviamo, the-
Breath® è un tessuto che racchiude in sé 
una tecnologia all’avanguardia, applicabile in 
ambienti sia outdoor sia indoor. La sua trama 
è infatti formata da due strati esterni in ma-
teriale stampabile e traspirante (consentono 
dunque il passaggio in entrata e in uscita 
dell’aria) e da un’anima intermedia, in fibra 
carbonica, capace di ‘catturare’ e disgregare 
le sostanze volatili nocive.
Realizzati e personalizzati ad hoc e raffigu-
ranti le immagini scelte dai dipendenti Guna, 

i pannelli sono stati appesi alle pareti in alcuni 
punti nevralgici degli spazi lavorativi. L’effetto 
estetico, le dimensioni e gli ingombri sono 
quelli di un qualsiasi altro quadro.che proget-
ta soluzioni finalizzate a migliorare la qualità 
dell’ambiente in cui viviamo, theBreath® è un 
tessuto che racchiude in sé una tecnologia 
all’avanguardia, applicabile in ambienti sia 
outdoor sia indoor. La sua trama è infatti for-
mata da due strati esterni in materiale stam-
pabile e traspirante (consentono dunque il 
passaggio in entrata e in uscita dell’aria) e da 
un’anima intermedia, in fibra carbonica, ca-
pace di ‘catturare’ e disgregare le sostanze 
volatili nocive.
Realizzati e personalizzati ad hoc e raffigu-
ranti le immagini scelte dai dipendenti Guna, 
i pannelli sono stati appesi alle pareti in alcuni 
punti nevralgici degli spazi lavorativi. L’effetto 
estetico, le dimensioni e gli ingombri sono 
quelli di un qualsiasi altro quadro.
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TRERÈ INNOVATION

Trerè Innovation è un’azienda italiana con 
sede ad Asola (Mantova) leader mondiale 
nello sviluppo, nella produzione e nella di-
stribuzione di calze, intimo e abbigliamento 
ad alto contenuto tecnico. Dall’idea creativa 
al prodotto finito, Trerè Innovation ha messo 
a punto in questi anni un metodo di produ-
zione caratterizzato da standard elevatissimi 
di qualità e si è imposta come punto di ri-
ferimento nel mercato tessile. Dietro a tutto 
questo c’è un reparto Ricerca & Sviluppo 
all’avanguardia, che testa in laboratorio inno-
vazioni tecnologiche e filati rivoluzionari, svi-
luppati in collaborazione con i campioni dello 
sport e introdotti con rapidità nel processo 
produttivo.
Il risultato è un’offerta fatta di prodotti real-
mente innovativi che hanno rivoluzionato il 

settore dell’abbigliamento tecnico. 
Il gruppo è presente a livello globale con la 
sua rete commerciale che comprende Italia, 
Spagna Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Francia, Germania, Russia, Slovacchia, 
Olanda, Gran Bretagna, Slovenia, Norvegia, 
Svezia, Stati Uniti, Ungheria, Bulgaria, Ucrai-
na, Polonia e Giappone.
Trerè Innovation è proprietaria del marchio di 
abbigliamento high-tech UYN® – Unleash 
Your Nature, con cui è partner di dieci tra le 
migliori nazionali di sci al mondo, del brand 
di biciclette ad alte performance TITICI® e 
del marchio FOR.BICY®. L’azienda produce 
e distribuisce su licenza per JEEP® e RE-
PLAY® e realizza inoltre prodotti per partner 
internazionali come Armani, Prada, Rossi-
gnol, Harley Davidson e Kjus.

MOTIVAZIONE La massima attenzione alle esigenze della Persona caratte-
rizzano la produzione dell’azienda. Materiali high-tech studiati e testati ciascu-
no per la sua destinazione sono i criteri adottati per raggiungere l’obiettivo di 
massimo comfort per l’utilizzatore. Con un team specializzato nell’implemen-
tazione di misure sempre più a favore della sostenibilità, con lo slogan “Com-
mitted to a greener world”, Treré Innovation si fa promotrice a livello mondiale 
dei valori di eticità, costante ricerca di innovazione e orgoglio Made In Italy.

COMMITTED TO A GREENER WORLD



Associazione Culturale Plana fondata da 
Sergio Costa nel 1977 racconta la storia 
di un’attività intrisa di arte, design, etica e 
cultura. 
Promuovere la cultura del design di qualità 
sul territorio e verso la collettività, valorizzare 
l’immagine internazionale di giovani talenti, 
designer ed aziende italiane, promuovere 
la cultura dello Sviluppo Sostenibile 
organizzando iniziative sociali e campagne 
di sensibilizzazione, è da sempre stata la 
mission che ancora oggi guida le numerose 
iniziative di carattere culturale, sociale ed 
informativo dell’Associazione.
Associazione Culturale Plana decide di 
conferire un riconoscimento riservato 
esclusivamente alle aziende e ai designer 
che hanno ricevuto il Premio o la Menzione 
d’Onore dal 2009 ad oggi, nelle iniziative 
di grandesignEtico International Award, 
Design Management Award, Etico/Ethical 
Award e Etico/Ethical Food Design. 
Gli eventi di Associazione Culturale Plana 
da sempre godono del supporto e della 
collaborazione di importanti Aziende 
nazionali ed internazionali, leader nei 
propri settori ed operanti sia nello specifico 

settore del design, che nell’artigianato e 
nella comunicazione. 
Durante il Fuorisalone anticiperemo un 
allestimento sul progetto dell’architetto 
Bianchetti e del professor Schianchi, unito 
al talento innovativo di Gabriel Rapetti. 
Valorizzeremo il presente proiettandolo per 
il futuro, verso il “Museo che verrà”. 
Per dotarci della forza necessaria a dar 
gambe a queste nuove e grandi idee, 
chiediamo a voi amici e colleghi, di 
sostenere Associazione Culturale Plana 
attraverso la campagna associativa 2020. 
Essere soci sostenitori significherà 
garantire autonomia e indipendenza alla 
sua missione culturale e permetterà ai 
suoi presidi, promotori di conoscenza 
sul territorio, di perseverare nella propria 
missione e di ampliare la propria influenza 
sul territorio, diventando incubatori di 
cultura progettuale a vocazione etica, 
affinché il marchio “Etico” continui a 
conferire valore e reputazione a brand, 
progetti ed aziende sul mercato.
Siate dunque i nostri primi e più saldi 
sostenitori!

2009 | 2019

http://www.associazioneplana.it/wp-content/uploads/2020/01/albo-doro-1.pdf
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UNA NUOVA MATERIA IMMATERIALE SI AGGIRA PER IL MONDO :LA CONSAPEVOLEZZA.
Design per la Vita-Etica per il progetto per rendere la vita più bella

Siamo entrati in una nuova era geologica, definita dai Premi Nobel per la chimica (1995) P.J 
Crutzen, M.JMolina Henriquez e F Sherwood, Antropocene, nella quale per la prima volta 
nella milionaria storia della terra, una sola specie, quella umana è stata in grado di alterare 
il clima e il funzionamento dell’unico pianeta che abbiamo. Nelle rincorsa crescente a ripa-
rare, limitare gli effetti delle alterazioni delle variabili ambientali, l’etica della responsabilità 
deve diventare il comportamento che l’uomo esprime verso di sè, le generazioni future e 
verso l’ambiente che lo nutre e contiene. Oltre la sostenibilità, oltre la circolarità.

Questo quadro problematico implica un ripensamento, una  serie di cambi di paradigma 
nelle varie discipline :anche il design è chiamato ad interrogarsi sul proprio ruolo proget-
tuale e propositivo di artefatti che si debbono inevitabilemente confrontarsi con questa  
contemporaneità. Il design è di fronte ad una sfida etica, culturale e progettuale: trasfor-
marsi in Antropodesign, il design che considera gli artefatti un mezzo, uno strumento 
funzionale al fine a cui è chiamato a corrispondere : migliorare la qualità della vita dell’uo-
mo, degli altri viventi e della madre terra.

Segnalare il lavoro, le proposte, i progetti di designer che hanno messo al centro questo 
valore etico fondamentale,una vita più bella più buona, più utile e più vivibile per gli uomini, 
il Pianeta e i suoi abitatori signfica contrbuire ad a dare un senso proiettivo ad una nuova 
conoscenza, ad una nuova consapevolezza.

A NEW IMMATERIAL MATTER WANDERS AROUND THE WORLD: AWARENESS.
Design for life - Ethics for design to make life more beautiful

 We have entered a new geological era, defined by the Nobel Prize winners in chemistry 
(1995) PJ Crutzen, M.JMolina Henriquez and F Sherwood, Anthropocene, in which for 
the first time in the millionaire history of the earth, only one species, the human one, has 
been able to alter the climate and the functioning of the only planet we have. Constantly 
chasing a solution to "repair", "limit" the effects of alterations in environmental variables, 
the ethics of responsibility must become the behavior that the human being expresses 
towards himself, future generations and towards the environment that nourishes and 
contains him. . Beyond sustainability, beyond circularity.

This problematic framework implies a rethinking, a series of paradigm changes in the va-
rious disciplines: even design is called to question itself on its own project and purposeful 
role as artifacts that must inevitably face this contemporaneity. Design faces an ethical, 
cultural and project challenge: transforming itself into Anthropodesign, the design that 
considers artefacts a means, a tool that is functional to which it is called to correspond: 
to improve the quality of life of man, of other living beings and mother earth.

To signal the work, the proposals, the projects of designers that have focused on  this fun-
damental ethical value, a more beautiful, more useful, more livable life for men, the Planet 
and its inhabitants means contributing to giving a projective sense to a new knowledge, 
to a new awareness.



“L’Etica come rivendicazione globale da parte dei cittadini verso 
il mondo della politica, delle istituzioni e delle grandi industrie. 
Ma l’Etica è anche parte della nostra vita. Quale contribuito etico 
alla vita del Pianeta - di carattere ambientale,ma anche sociale, 
politico, estetico… - ritiene di dare Lei nel suo quotidiano? E qua-
le suggerimento ritiene di voler dare, specie alle nuove genera-
zioni, affinché inseriscano preoccupazioni di carattere etico nel 
loro vivere quotidiano?”

Siamo immersi in sistemi sociali sempre più interconnessi, e a mia volta credo fortemente nel 
valore delle connessioni virtuose tra le persone. Per questo, uno dei miei impegni quotidiani e far 
conoscere individui di valore, connettere intelligenze, stimolare progetti che cambino la realtà in 
cui viviamo, ma che - prima ancora di ciò - cambino la vita di chi li realizza, impegnandosi con pas-
sione, competenze e amore per migliorare l’ambiente che ci circonda. Alle giovani generazioni, 
analogamente, mi permetto di suggerire: non siate gelosi mai delle vostre conoscenze e relazioni. 
Solo “mettendo in rete” (non  - solo - reti internet, in questo caso, bensì reti umane e sociali) le 
vostre idee e l’affinità che provate per altre persone, si raggiungerà una massa critica in grado 
realmente di cambiare il Pianeta.

Il mio contributo etico, come cittadino, alla vita sociale,  ambientale, politica e estetica è stato 
quello dell’intellettuale che cerca di individuare strumenti in grado di dare consapevolezza.
Quindi come artista opero partendo dai problemi sociali e ambientali.
Alle nuove generazioni cerco di far notare ciò che ha portato l’entusiasmo euforico del primo 
consumismo (seconda metà degli anni Sessanta), del secondo consumismo (anni Ottanta) e 
del terzo consumismo (anni duemila): falsi vantaggi!
Oggi rivendico l’arte, il design e l’architettura “territoriali”: un’espressione creativa che parte dalle 
risorse del territorio (genius loci).

“Mi occupo da molti anni della questione animale: e rispondo a questa domanda con la citazione 
di George Angell, Presidente della Società per la Prevenzione della Crudeltà sugli AnimaliAnge, 
quando nel 1884, interrogato sul perchè si occupasse degli animali pur in presenza di enormi 
problemi riguardanti la vita degli umani, rispose con un lapidario “Io vado alla radice del proble-
ma”.
Sono psicologa e il mio interesse per le persone è parte integrante del mio modo di essere. Ma 
sento profondamente la grande ingiustizia della dimenticanza degli altri animali, come  se tutte 
le rivendicazioni sulla giustizia, la nonviolenza, il rispetto per l’altro si dovessero necessariamente 
fermare sul confine fittizio umano-nonumano.
Considero questa diffusa posizione profondamente sbagliata sul piano etico, ma anche sul 
piano razionale, cognitivo: tutto quello che concerne le dinamiche relazionali intraspecifiche è 
esportabile anche a quelle interspecifiche, come da anni mi sforzo di dimostrare, per esempio 
riflettendo sui meccanismi che permettono o inducono l’espressione della violenza: sono le stes-
se, sia che la crudeltà abbia come oggetto le persone che gli animali nonumani.
Etica, quindi, è per me attenzione a tutti gli esseri senzienti e all’ambiente in cui ognuno si tro-
va a vivere, nel superamento del confine legale-non legale, che  spesso risponde alle esigenze 
egocentrate degli individui, ma è lontanissimo da un criterio di giustizia. Le nuove generazioni 
da molti punti di vista sono fortemente favorite dalla possibilità di accedere ad ogni possibile 
informazione: auspicabile che non si accontentino di uno stato delle cose dato per scontato, ma 
siano in prima persona soggetti attivi di  cambiamento”.



“Come marito, padre di quattro figli e nonno di sette nipoti, penso che il miglior contributo che 
posso dare al pianeta stia nella cultura che la famiglia riesce a trasmettere ai suoi giovani membri, 
nei valori interiorizzati che li accompagneranno e che influenzeranno le loro scelte per tutta la vita. 
Il compito non è banale, non ho formule per affrontarlo, se non quella di voler bene, nel senso più 
ampio del termine.
Nel mondo del lavoro, ho interpretato per 44 anni il ruolo di imprenditore, cercando di rendere po-
sitivo il grande impatto che la mia impresa, come tutte le imprese del mondo, aveva sulla società 
nello svolgimento della sua attività caratteristica. Dal mio punto di vista il primario impatto sociale 
di un’azienda si può riassumere in:
• creare e organizzare il Lavoro, offrendo alle persone opportunità di guadagno ma anche di rea-
lizzazione e in definitiva di costruzione della propria identità;
• offrire al pubblico prodotti o servizi che soddisfino esigenze positive, contribuendo allo sviluppo 
della società;
• creare e reinvestire ricchezza, innescando un circolo virtuoso che migliora il Lavoro e così facen-
do migliora il Prodotto, sostenendo così la creazione di ricchezza nel lungo termine.

Nella mia esperienza il miglior modo di rendere positivo questo impatto, e di sostenere al con-
tempo il successo di lungo termine dell’impresa, consiste nel far leva su quella che considero una 
sostanziale coincidenza di interessi tra l’impresa e tutti i suoi stakeholder.
Nel 2018 ho lasciato l’azienda e ha dato vita, insieme a mia moglie, alla Fondazione Buon Lavoro, 
di cui sono Presidente. La Fondazione è lo strumento attraverso il quale cerco di continuare a 
realizzarmi, nel portare il mio infinitesimo contributo allo sviluppo della società. La Fondazione, 
che non ha finalità erogativa ma operativa, ha lo scopo di “contribuire a sviluppare, sia sul piano 
teorico che su quello pratico, il “Buon Lavoro”: il lavoro come fonte di realizzazione delle persone, 
nell’ambito di una economia responsabile, inclusiva e sostenibile”.
Il primo progetto, “Un Altro Buon Lavoro”, ha supportato in modo innovativo la gestione degli esu-
beri durante uno stato di crisi aziendale, aiutando le persone a trovare un nuovo impiego mentre 
erano in costanza di rapporto di lavoro; lo stato di crisi si è chiuso evitando del tutto il ricorso a 
licenziamenti, dato che le uscite sono state unicamente su base volontaria. Un altro importante 
filone dell’azione della Fondazione è la messa a fuoco e la promozione del modello della “Buona 
Impresa”, che ho messo a punto nella mia lunga esperienza imprenditoriale e sommariamente 
descritto sopra.

Alle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro raccomanderei di non dimenticare 
mai che il lavoro esiste in quanto serve (a) qualcun altro. Capire i propri talenti e metterli al servizio 
degli altri potrà essere per loro un eccellente modo di realizzare sé stessi mentre contribuiscono 
al positivo sviluppo della società e del pianeta.”

MICHELE ALESSI
“Tutti noi impegnati a sostenere l’integrazione sociale delle persone escluse abbiamo prima di 
tutto un principio che diventa guida etica per la vita. Ognuno di noi lo chiama a proprio modo: 
per me è “A noi ci frega lo sguardo”. Se volete è un’immagine ispirata al Samaritano che vede una 
persona ferita, in difficoltà, e lo sguardo lo “obbliga” a rispondere a quel bisogno incontrato. Per 
me, per tutte le persone che insieme a me operano nel sociale, significa non pensare mai a chi 
potrebbe intervenire ma a cosa possiamo fare noi.
Questo è un principio etico che non regola solo il nostro modo di intervenire nella realtà, ma è 
anche il principio che genera comunità. Ognuno di noi, in qualsiasi settore operi e, a maggior 
ragione, nella propria vita privata e sociale, misura la qualità della propria vita nella qualità delle 
relazioni che crea e che vive. Ecco, per me, cristianamente ma anche civilmente, la relazione inizia 
con la domanda “Che cosa posso fare per te?”. L’occasione per fare questa domanda arriva pro-
prio se hai lo sguardo aperto e acceso.”

DON GINO RIGOLDI
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