
la Credenza

BANDO DI PROGETTAZIONE
CASANOSTRA:
UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA DIVENUTO PROGETTO SOCIALE 
RIVOLTO AL BENE COMUNE

IN MEMORIA DI PAOLO SOMASCHINI

MATERIALE
PER IL BANDO



pianta PIANO TERRACREDENZA



pianta PRIMO PIANO



pianta SECONDO PIANO
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spazio credenza
max 200x h. 230 cm



1) presa TV
2) presa rete/telefono
3) presa elettrica

citofono
interruttori luce

556

221

INGOMBRO MAX
credenza
200x200 cm

85



LA SPAZIO SSCUCINA ESISTENTE

ipotesi inserto in legno o altro materiale  con mensole da farsi



INIZIATIVA SIGNIFICATIVA

?Je:JJun 0101 e1 eu1w1e1ep eu 
e1ueweeue1odwe1uo::i e4::i e u1e660 116 u1n1 
eunwo::i::ie e4::i e11eq e e::iJpo::i un 

·,sJaA!P aiuawepuoJoJd
�i1eaJ LI! ew !len6n aiuawaiuaJede 

!lOnA !P a !Ua!d !P apas uen osJaAeJne
onopoJd 0106u!s !U6o !P �lP!Un,1 e�!J!lLI8P! 

aJJeq e a�!PO� un :ona5oJd 1ap awou 
I! oieJ!dS! e4 OA!lOWa pa a1enna60Jd J8l! un 

Vè/3dO,O ON937 ep 01ezznee1 /0701SV8 'r/73/NVO ep 01e11e601d 

/!f0/7:f 

progettato da DANIELA CASTOLDI e Cristina..... realizzato da LEGNO D'OPERA 

FUORI 
�\jC)t\\ 
SALONE -

un iter progettuale ed emotivo ha ispirato il 
nome del progetto: un codice a barre 
identifica l'unicità di ogni singolo prodotto 
attraverso uan serie di pieni e di vuoti 
aparentemente uguali ma in realtà 
profondamente diversi. 

un codice a barre che accomuna 
tutti gli oggetti e che contemporaneamente 

ne determina la loro unicatà 

FUORI
FUORI
SALONE
12-04-19

IL 
MO
SAI
CO
PERSONE E 
PROGETTI  PER 
L’ INCLUSIONE
SOCIALE
GIUSSANO

EXPO 
WORKSHOP 
INCONTRI 
HAPPY HOUR

ore: 17,00 - 20,00

DA UN BENE CONFISCATO ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
A UN BENE COMUNE PER NUOVI 
PROGETTI DI VITA

IL PASS D’INGRESSO:
DA CASA TUA PRENDI UNA TAZZINA CHE BEN TI RAPPRESENTA. 
PORTALA CON TE E CONTRIBUISCI CON QUESTO “DONO” A 
COSTRUIRE SIMBOLICAMENTE LA COMUNITÀ DI CASANOSTRA.

Cooperativa Sociale Onlus

in collaborazione con:

CASANOSTRA 
via Milano 17 Giussano (MB) www.ilmosaicoassociazione.it - info: 333 3649884

HAPPY HOURS con CONTRIBUTO LIBERO
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MOBILE 
INCOMPIUTO 

REALIZZATO DALLA SCUOLA REGIONALE TERRAGNI (MEDA) anno scolastico 201612017

FUORI 
�\jC)t\\ 
SALONE -

un mobile incompiuto che con la sua diversità 
porta colore, che con il suo design porta il suo 
utilizzo alla portata di tutti, che nei suoi spazi 
accoglie la comunità, accoglie la tua tazzina 
simbolo della tua intimità domestica, simbolo 
della costruzione della comunità di 
Casa nostra. 

la comunità riempie, da 
forma e senso allo spazio 
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BIBLIOGRAFIE UTILI

SULLA LEGALITA’

https://www.unilibro.it/libro/terre-di-liberta/9788873813378
https://www.repubblica.it/rubriche/passaparola/2013/10/10/news/per_il_nostro_bene-68310406/
https://www.unilibro.it/libro/buonasera-alessandra/destinazione-beni-confiscati-mafia-culturali-sottratti-criminalita-organizzata/9788897033691
https://www.unilibro.it/libro/reggio-m-cur-/dal-bene-confiscato-al-bene-comune/9788865580936
https://www.unilibro.it/libro/trotta-francesco/confiscateli-storie-mafie-rinascite/9788868291815

SULL’INCLUSIONE

Carlo Lepri: viaggiatori inattesi appunti sull’ integrazione
Andrea Canevaro: “Le logiche del confine e del sentiero”, Trento, Erickson, 2006 
Maurizio Colleoni ( a cura di ): “Disabilità, cittadinanza, coesione sociale”, Milano, Angeli, 2019. 
Carlo Lepri  ( a cura di): “ La persona al centro”, Milano, Angeli, 2016
R. Medeghini  ( a cura di ): “ Disabilità e corso di vita”, Milano, Angeli 2006
E.  Montobbio - C. Lepri: “Chi sarei se potessi essere: la condizione adulta del disabile mentale”, Pisa, Del Cerro, 1994; 
M. Schianchi: “ Storia della disabilità “!, Roma, Carocci, 2012 


