
Food for All
EXPO Milano - Cascina Triulza
23 maggio 2015 ore 10,00

L’Associazione Design for  All  Italia  ha  per  scopo fondamentale  la  disseminazione  di  una progettazione
consapevole, applicata a differenti ambiti disciplinari,  per consentire la fruizione di ambienti,  prodotti e
servizi alla più ampia pluralità di soggetti, diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive. 
DfA si  propone come punto di  riferimento,  luogo di  dibattito ed incontro per  promuovere iniziative  e
contribuire concretamente al superamento dei conflitti uomo-ambiente attraverso il progetto; diffondere
una sempre maggiore attenzione e sensibilità nei confronti della progettazione inclusiva; far comprendere
le implicazioni sociali e i benefici sulla qualità della vita di tutti ed evidenziare i vantaggi competitivi ed
economici. 
Per un miglior conseguimento di questi obiettivi Design for All Italia opera a contatto con enti, istituzioni ed
organizzazioni nazionali ed estere che ne condividono gli interessi. 
Compatibilmente con i  propri  scopi sociali  e  con le tematiche dell’Expo, DfA Italia  intende incontrare i
propri soci, i partner internazionali ed i designer interessati al tema, il 23 maggio all’interno di Expo, per un
confronto sul design di oggetti per la tavola, per la ristorazione, piatti e menù e tutto ciò che può riguardare
il cibo, in ottica “for All”, che vedano rispettate cioè tutte le diversità umane. 
Nel  corso dell’incontro  i  designer  (e  non)  racconteranno progetti  relativi  alle  tematiche  suddette,  con
particolare attenzione alla filiera del progetto, che dovrà aver coinvolto gli utenti finali e dovrà aver tenuto
conto delle implicazioni ambientali del prodotto progettato. 
Il primo obiettivo di questa iniziativa è quello di introdurre sempre con più forza i temi della sostenibilità
ambientale tra i criteri del progetto Design for All.
Il secondo obiettivo è quello di cominciare a parlare di progettazione inclusiva anche in ambiti diversi dai
consueti, ma molto più primari e coinvolgenti. Il Design for All è stato applicato abbastanza diffusamente,
specialmente nel resto d’Europa, negli ambiti architettonico e della fruizione della città, mentre, a nostro
avviso,  sono stati  trascurati  finora gli  aspetti  più vicini  alla  quotidianità.  Il  cibo è un argomento molto
democratico.
Il terzo obiettivo è quello di incontrarci e raccontarci,  in un momento reciprocamente formativo, le storie
dei nostri progetti, sia tra designer e operatori food italiani che del resto d’Europa.
L’evento Food for All si inserisce in un programma più ampio che va dal 21 al 24 maggio 2015 e che prevede
la presenza dei rappresentanti delle associazioni nazionali europee che fanno parte di EIDD - Design for All
Europe. 
Abbiamo invitato designer e cuochi ad inviarci progetti “Design for All” relativi al cibo, ai luoghi dove il cibo
si gusta ed alle attrezzature, arredi e suppellettili al cibo collegati, da presentare al pubblico di EXPO il 23
maggio alla Cascina Triulza (unico padiglione preesistente del sito Expo, ricavato da una cascina lombarda e
dedicato alla  Società Civile). 



L’accezione di progetto va intesa nel suo significato più ampio, infatti ospiteremo dal progetto dei luoghi
fisici  in  cui  il  cibo  si  consuma e  dei  supporti  informatici,  a  quello  di  attrezzature  ed  arredi,  stoviglie,
pietanze, menù, e così via.
I  destinatari  dell’evento  sono  designer,  operatori  del  settore  food  e  studenti  di  diverse  aree  della
formazione, dall’alimentazione al design, che si vorrebbero sensibilizzare ad un approccio “For All” a tutto
ciò che è relativo alla tavola, in un’ottica inclusiva, sia relativamente alla fruizione del prodotto stesso, sia
relativamente alla filiera della realizzazione.
Ci  aspettiamo che da  questo  incontro i  designer  coinvolti,  gli  uditori  e  la  stampa escano stimolati  ad
approfondire il tema del Design for All e con la volontà di applicarlo bene a tutti i progetti, specialmente
quelli che coinvolgono un pubblico più vasto, come quello del cibo, appunto.
Nostri  partner  in  questa  esperienza saranno CERPA e EIDD- Design for  All  Europe,  che a sua volta  ha
coinvolto tutte le associazioni europee associate (una trentina).  Il ruolo di EIDD- Design for All Europe è
proprio quello di fare da cassa di risonanza europea alla nostra iniziativa. 
I  progetti  meritevoli,  ma  esclusi  dall’evento  per  motivi  di  palinsesto,   saranno  comunque  presenti
all’interno di una prossima pubblicazione.

Programma dell'Evento

o 10,00 - Registrazioni e consegna delle cartelline
o 10,30 - Saluti ufficiali: Chiara Cerea, presidente Design for All Italia, Gaetano Venturelli, 

presidente CERPA Italia Onlus; Pete Kercher, EIDD
o 10,50 - Introduzione alla lettura della mappa concettuale: Chiara Cerea, presidente Design 

for All Italia
o 11,00 - Illustrazione dei 18 progetti: modera Pete Kercher, EIDD
o 13,00 - Presentazione cucina Sottosopra e conferimento del Marchio di qualità
o Conclusione e saluti

Food for All è un Evento in collaborazione con:

    CERPA Italia Onlus   Design for All Europe



Progetti Selezionati

Architettura

 Autogrill Villoresi est,  Giulio Ceppi
 Terre di Canossa , Museo del Cibo, Curini

Arredamento

 Cucina Sottosopra, Paolo Stella &Co.
 Vegetable, G. Borta

Attrezzature

 Tagliere, Francesco Rodighiero
 Delicanter, Paolo Favaretto

Pakaging

 Acquapak, Michele Pacileo
 Dosatore per riso, Marcello Raffo, Nicolò Tromben, Luca Filippi
 Zucchero, ZU, Mathilde Capdeville, Alizée Vauquelin, Adiran Godts
 Bottiglia Girosvita

Turismo enogastronomico

 Vie del vino spagnole

Divulgazione

 Small food, Documentario  di Anna Kauber
 Food and seniors, Uni genova  EIDD, Silvia Pericu

Sistemi

 Eateasy, Marta Bozzano, Tatiana Giordano

Cibo

 Cucina Mancina   
 Cibo e salute, Laura Burzagli
 Jasmien Herssens & Annemie EIDD
 Simon Kersting EIDD  



cucinaMancina è la prima food community  dedicata  a  chi  mangia differente,  per scelta  o per
necessità, dove cercare e proporre ricette, informazioni e luoghi dedicati ai diversi stili alimentari:
vegetariani, vegani, allergici, con pochi grassi, zuccheri o sodio.
Il  portale  aggrega  blogger,  fotografi,  chef,  aziende,  ristoranti  e  negozi  attenti  alle  diversità
alimentari, promuovendo una gastronomia sana e inclusiva.

In occasione dell’evento “Food for All” cucinaMancina realizzerà una cena multisensoriale in cui i
commensali saranno invitati ad interagire tra di loro e con il cibo, realizzando slalom alimentari per
riflettere attorno ai temi dell’inclusione e della differenza.
La cena si terrà presso lo spazio di CARGO in via Meucci 43, Milano. 
Le adesioni sono aperte fino a lunedì 18 maggio ore 12,00, per informazioni visitate: o contattate I
seguenti recapiti:

www.cucinamancina.com

info@cucinamancina.com

mobile: 328-1728410 , 320-8382210


