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Il Manifesto dell’Abitare

Il valore complessivo di una casa è dato dai valori racchiusi in ciascuna 
delle stanze che la compongono, misura& sia in termini fisici che 
relazionali. 

Per chi ha dimes&chezza con la matema&ca la formula riportata a fianco 
è piu>osto chiara. 
Per gli altri facciamoci guidare da Kant secondo cui lo spazio è “la 
possibilità̀ dell’essere insieme”. 

Lo stare insieme kan&ano intende la relazione con le persone, ma anche 
con gli oggeC, con gli animali e con le piante, come indicano le stanze 
del nostro laboratorio 
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Per approfondimen-: h0ps://fuorisalone.it/manifesto-dell-abitare/it/



Il proge4o Il Manifesto dell’abitare
Mission Statement

Il proge:o Il Manifesto dell’Abitare nasce dall’ampio consenso riscontrato da parte di studi, singoli professionis&, aziende, fondi,
is&tuzioni e media verso il manifesto stesso durante la fase preliminare di presentazione.

Alla base del proge>o c’è la volontà di promuovere una proge>azione che tenga conto delle nuove esigenze che si stanno
manifestando con sempre maggiore determinazione e la necessità di integrare competenze diverse come complemento al
masterplan originale.

L’obieCvo è fare sistema con tuA i player dell’abitare, creando un network di studi che aderiscano al movimento, un think tank
innovaEvo di archite:ura supportato a livello economico dalle aziende e dai fondi di real estate che vorranno sponsorizzare il
proge>o e da un Comitato ScienEfico con cui ci si possa confrontare regolarmente.

Il Manifesto dell’Abitare servirà a conne:ere professionisE con vision che credano davvero che il proprio contributo possa fare la
differenza verso uno sEle di vita più consapevole da un punto di vista sociale e ambientale.



Il proge)o Il Manifesto dell’Abitare
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Il tema centrale delle relazioni nel nuovo modo di concepire l’abitare prende vita con una serie di 
inizia&ve/even& tra aprile 2022 e luglio 2023: 

• Un hackathon dedicato a neolaurea& per ragionare sul futuro dell’abitare e del vivere assieme, con 
un’a>enzione alle parole chiave “Spazio” e “Tempo”;

• Il lancio del Manifesto dell’Abitare il 26 maggio presso ADI Design Museum a Milano, all’interno 
dell’evento di PlaMorm “Interni Milanesi”;

• L’appuntamento a Casa PlaMorm durante la Design Week milanese: private talks de il Manifesto 
dell’Abitare con coinvolgimento di personaggi di diverso background. E’ stato l’a:o centrale della 
performance che ha visto la firma del Manifesto da parte di ambassador che ne amplificheranno il 
messaggio;

• Una mostra digitale che vivrà su Instagram;

• La performance proseguirà in forma diffusa con gli studi aderen& al Manifesto, che ne interpreteranno i 
contenu&;

• Un’installazione proge>ata con la collaborazione di studi e aziende che verrà presentata al Fuorisalone 
2023 e diventerà poi iEnerante, toccando altre ci>à, mete nazionali e internazionali in tema di archite>ura 
e design (es. Biennale di Archite>ura a Venezia).



Il proge4o Il Manifesto dell’Abitare
Long-term Impact
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Hackathon Iuav
Venezia

4-5 aprile 2022

Lancio
Manifesto dell’Abitare

ADI Design Museum - Milano
26 maggio 2022

Mostra digitale su Instagram
del Manifesto dell’Abitare

Luglio 2022 

Performance diffusa del 
Manifesto dell’Abitare

Venezia kick off seGembre 2022 
Milano e altre locaHon 
oGobre - marzo 2023

Installazione
Fuorisalone 

Milano
Aprile 2023

Firma del
Manifesto dell’Abitare

Private Talks
Casa PlaMorm - Milano

6-10 giugno 2022

TO BE CONTINUED…
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Installazione
Biennale ArchiteGura

Venezia
Giugno-Luglio 2023

7



Founding Commi*ee

Governance

Think TankExecu3ve Commi*ee
Comitato esecu+vo con ruolo di coordinamento
e management delle varie fasi del proge4o

Scien3fic Commi*ee
Comitato composto da rappresentan+ di organismi
accademici e scien+fici accredita+ con riconosciuta
competenza ed esperienza nel se4ore, che garan+sca una
guida scien+fica autorevole

Advisory Board
Opinion makers, rappresentan+ di aziende sponsor, professionis+
con competenze trasversali e complementari nel mondo
dell’abitare che avranno il ruolo di ambassador del proge4o

Community degli studi di archite4ura, design e ingegneria
che avranno aderito al proge4o e che si interfacceranno nel
corso dell’anno col Comitato Scien+fico per garan+re la
qualità dei contenu+

Comitato composto dagli ideatori del proge4o:
• Blend In - It’s +me for good business
• Strategy Innova+on, spin-off di Ca’ Foscari Venezia



Il sito de Il Manifesto dell’Abitare
Una pia4aforma open source
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Ogni adesione al proge>o corrisponde ad una piastrella digitale che andrà a formare il mosaico del Manifesto. 
Le piastrelle sono il simbolo di contribu& che si vanno ad aggiungere alle pagine già esisten&, arricchendo la conversazione.



Il lancio del proge4o Il Manifesto dell’Abitare
ADI Design Museum, 26 maggio 2022



I primi firmatari del Manifesto

Giancarlo Tancredi
Assessore alla Rigenerazione

Urbana del Comune di Milano

Luciano Galimber-
Presidente ADI

Giacomo Paddeu
Founder Gruppo Censeo

Davide Luraschi
Presidente Collegio Ingegneri

e ArchiteH di Milano

Francesco MoreH
Founder Gruppo Censeo

Marco Balich
Founder Balich Wonder Studio

Compasso d’oro

Gigliola Castellini Curiel
C&C Milano

Sales Development

Carlo0a Orlando
Founder Giglio Tigrato

Alberto Bassi
Professore Associato

Università IUAV
Compasso d’oro

Gian Paolo Lazzer
Strategy Innova-on

Simona Finessi
Founder PlaRorm Network

Alessia Crivelli
Monica Cuzzani-
Founder Blend In



La performance del Manifesto dell’Abitare
L’a4o centrale - I private talk a Casa PlaGorm



Chi  può aderire:
• inserimento nella community del “Manifesto dell’Abitare” a4raverso la 

+tolarità della piastrella digitale sul sito del “Manifesto dell’Abitare”; 

• inserimento del Logo dello studio in tu4o il materiale di comunicazione del 
proge4o e possibilità di condivisione di quest’ul+mo sui propri canali di 
comunicazione; 

• possibilità di ospitare il Manifesto presso i propri spazi organizzando talk 
di approfondimento con propri ospi+ su temi lega+ a quelli del Manifesto; 

• possibilità di dare il proprio contributo a livello di contenuto per 
l’installazione che verrà realizzata per il Fuorisalone 2023;

• copertura da parte dei canali media aRva+ (PlaUorm Architecture and 
Design Network, ESGNEWS.IT).

Partecipa al proge4o

• Studi di archite4ura, design, ingegneria

Benefit:

Fee di  adesione:
• € 1.5k

Tempis3che:
• Dal 12 giugno al 30 se4embre 2022

ContaA:
• blendin@+meforgoodbusiness.com



Grazie.

Concept e format del proge0o Il Manifesto dell’Abitare
sono proprietà intelle0uale di Blend In e Strategy Innova>on. TuA i diriA riserva>.
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