- Comunicato stampa C'È ARIA DI NUOVO, C’È RE(F)USE LAB
OPEREAPERTE presenta il primo laboratorio sistemico piemontese.
Inaugurazione 18 ottobre 2012
Una seconda chance sotto il segno del design, in una parola: Re(f)Use Lab. Questo è il cuore del primo laboratorio
sistemico interattivo, che sarà inaugurato giovedì 18 ottobre negli spazi di Galliano Habitat, in via Sestriere 33 a None.
La sinergia tra organizzazioni che s’occupano di salute mentale e disagio sociale ed un’imprenditoria all’avanguardia
(Galliano Habitat, G Service, Museo del Design, Blu Acqua e Progettoduparc, unite nella Rete Sistemica di
OPEREAPERTE) ha fatto nascere il Re(f)use Lab, un progetto che ha come obbiettivo il recupero di oggetti non più
utilizzati, in spregio al modello di consumismo omologato, attraverso la manodopera di persone che si trovano in uno
stato di disagio psicosociale.
All’interno del Re(f)Use Lab, un’equipe di psicologi, educatori, artisti e designer aiuterà i malati psichiatrici a ridisegnare
gli oggetti in disuso per trasformarli in nuovi, che poi saranno venduti al pubblico.
Competenze cliniche e riabilitative incrociano possibili sistemi di formazione al lavoro che valorizzano le potenzialità
creative e progettuali delle persone con possibile avvio di attività d’impresa.
Re(f)use Lab è quindi un’iniziativa che ambisce alla sostenibilità economica propria senza dipendere da aiuti pubblici,
stimolando l’attenzione alla scelta ed all’acquisto etico e consapevole di chi non si accontenta dell’omologazione del
discount.
L’idea di reinventare il design all’insegna della terapia e del rinnovamento è di Opereaperte, la prima rete di imprese –
tutte piemontesi – in grado di riunire la realtà della riabilitazione (Progetto du Parc di Torre Pellice e Blu Acqua) con
l’eccellenza dell’arredamento (Galliano Habitat). Fondamentale, inoltre, il contributo scientifico del Politecnico di Torino,
in particolare del corso di laurea magistrale in ecodesign.
Re(F)use Lab in punti è…:





Uno spazio di incontro creativo di competenze, idee, potenzialità, manualità
Una “bottega” dove si trasformano mobili e oggetti in pezzi unici secondo la logica del re-design etico ed
ecologico (non si butta via niente)
Un laboratorio di cura e (ri)educazione alla ri-progettazione, recupero e sviluppo della creatività e manualità
nell’ambito del design
Un ambito d’eccellenza per la formazione ed il tirocinio lavorativo per giovani e persone in difficoltà

CHE COSA PROPONE?




Ri-progettazione, restauro, personalizzazione e creazione di arredi e complementi di arredo
Laboratori, Atélier e attività di re-design per adulti e ragazzi
Spazi formativi ed occupazionali per persone in difficoltà
www.opereaperte.org
info:opereaperte@gmail.com – lauralivia.cavallari@gmail.com

Il Re(f)use Lab ha partecipato al Salone Internazionale del Mobile di Milano 2012 nell’ambito dello spazio di Cascina
Cuccagna con il progetto: “Non buttiamo via niente”. Attualmente inoltre ha aperta una collaborazione con il Politecnico
di Torino e sta curando l’allestimento degli interni del Progetto Social Housing della Compagnia di San Paolo di Torino.

