
 

 

Progetto “Milano vs the world for social design” 
  
Project leader Patrizia Scarzella 
 
 
Il progetto “MILANO vs THE WORLD for SOCIAL DESIGN”  è mirato  a 
favorire la collaborazione tra professioniste del design e donne artigiane che 
lavorano in contesti produttivi svantaggiati, mettendo in campo esperienze e 
competenze diverse per promuovere crescita economica, professionale e 
culturale. 
  
E’ stato avviato in partnership con la Fondazione Internazionale Buon 
Pastore con l’obbiettivo di aiutare i manufatti artigianali, prodotti in 
Thailandia  nei centri gestiti dalle Suore del Buon Pastore, a diventare 
sostenibili, migliorando il design dei prodotti e la comunicazione dei loro 
valori per renderli più competitivi sul mercato locale ed internazionale. 
  
Con la collaborazione di Luisa Bocchietto, Paola Carallo, Anna Deplano, 
Valentina Downey, Julia Dozsa, Mikky Eger, Daniela Maurer e Ines Paolucci 
è stata progettata una collezione di prodotti, chiamata "Dignity Design", che 
sarà realizzata insieme alle donne artigiane che lavorano nei centri di 
Bangkok, Chiang Rai e Nong Khai e che verrà presentata al pubblico all' 
inizio del 2012. 
Insieme a AIAP è stato promosso altresì il Concorso a inviti riservato a 
graphic designer socie AIAP under 35 per il progetto del logo Dignity 
Design. 
Giovedì 8 settembre 2011 alle ore 12.30, presso il Macef che ospita 
l'Associazione DComeDesign al padiglione 5, premiazione della designer 
vincitrice. 
 
 
 



 

 

ASSOCIAZIONE DComeDesign 
  
 
Anty Pansera, Luisa Bocchietto, Loredana Sarti, Patrizia Scarzella sono le 
fondatrici della Associazione DComeDesign, per la promozione della 
creatività femminile.  
 
http://www.dcomedesign.org/ 
 
Tutte e quattro hanno un’ampia e documentata esperienza nel campo del 
Design, a titolo professionale diverso, sia come progettiste, giornaliste, 
critiche di design, nonché manager di aziende e istituzioni.  
 
L'idea di costituire questa Associazione, che si avvale del patrocinio dell'ADI, 
nasce dalla comune esperienza della mostra “DComeDesign, la mano, la 
mente, il cuore”, rassegna del design al femminile che ha raccontato il 
lavoro delle donne designer a partire dai primi del novecento fino alla 
contemporaneità. La mostra è stata realizzata nel 2008 nell’ambito degli 
eventi di Torino World Design Capital.  
In seguito la mostra è diventata itinerante (Bologna - Omegna - Alessandria 
d’Egitto). Questo progetto ha recentemente ricevuto la Menzione d'Onore al 
XXII Premio Compasso d'Oro Adi. 
 
L’Associazione sta mettendo a punto una serie di attività e avviando alcune 
mostre che mettono sempre al centro dell’attenzione la creatività delle 
donne.  
 
Due i filoni di lavoro in corso:  

 Design per il sociale  
 Design storico  

 
Sul tema del Design Sociale sono stati avviati il progetto, a cura di Patrizia 
Scarzella, “Milano vs The World for Social Design” con partner la 
Fondazione Good Shepherd ONLUS e il progetto "Design for Food and 
Nutrition" a cura di Valentina Downey. 
 
Sul tema della Storia del design visto ‘dalla parte delle donne’, si sta 
sviluppando il progetto “Donne in bottega, l’artigianato artistico nelle Regioni 
Italiane” a cura di Anty Pansera e Mariateresa Chirico. 
 
L’Associazione DComeDesign ha inoltre dato il suo patrocinio al progetto-
mostra "Forbice, Carta, Pietra" a cura di Rossana Muolo, Anty Pansera, 
Patrizia Scarzella che si svilupperà in Puglia nell'arco dei prossimi due anni. 
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