Junior Lab
Il laboratorio di Design per bambini
dell’ADI Design Museum Compasso d’Oro

Visite e laboratori
per le famiglie
Anno 2021 - 2022

“
Se siamo
preoccupati dal
futuro, dobbiamo
prenderci cura
oggi di come
crescono i bambini.

“
Gordon B. Hinckley

Laboratorio in città

Il Junior Lab (JLab) è il laboratorio per bambini dell’ADI Design Museum
Compasso d’Oro.
Il Laboratorio, pensato come momento educativo e di intrattenimento,
si inserisce fra le attività del Museo rivolte a famiglie e Scuole per
permettere la fruizione delle mostre anche ai piccoli visitatori e offrire
un momento di consapevolezza, conoscenza, diffusione della cultura del
progetto e del Design.
In particolare ogni attività sarà organizzata attorno ai Compassi d’Oro
esposti al museo, illustrando il momento storico nel quale sono stati
concepiti e chiamando i partecipanti a re-interpretarne le funzioni in
chiave odierna, con una attenzione alle necessità del pianeta e della
sostenibilità.
ADI e PACO Design Collaborative, partner del New European Bauhaus*,
promuovono coi laboratori del JLab uno spazio di incontro interdisciplinare e di collaborazione in cui i bambini possono liberamente
sperimentare un futuro libero, inclusivo, sostenibile e accessibile a tutti.

*Il New European Bauhaus è un’iniziativa della Commissione Europea per costruire uno spazio
d’incontro per progettare futuri modi di vivere che siano inclusivi, accessibili e sostenibili.
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
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Perché educare
al design
Design è una parola sulla bocca di tutti, spesso inteso come la semplice
estetica di un prodotto o uno stile. In realtà, è una disciplina che insegna,
prima di tutto, ad osservare il mondo, comprendendo in profondità
problemi ed opportunità della vita quotidiana.
Nel farlo, il Design tiene in considerazione il fattore umano, facendo
riferimento a discipline come la psicologia, la sociologia e l’etnografia.
Supporta il processo di ricerca con strumenti e metodi precisi,
sviluppando le capacità critiche. Genera conoscenza e la mette al servizio
della creatività e del sapere fare, proponendo soluzioni innovative,
desiderabili e funzionali. Sempre più spesso poi supporta processi
collaborativi e di lavoro in gruppo, incoraggiando la condivisione di idee.
Tutte queste capacità sono considerate essenziali per chi si appresta ad
affrontare un mondo in continua e rapida evoluzione e sono unanimemente
considerate competenze applicabili in diversi aspetti della vita, quali che
siano gli indirizzi che bambine e bambini decideranno di prendere nel
corso dei loro studi.
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Visite e laboratori
per le famiglie

01
Il cucchiaio e la città

5 - 13 anni

02
La mia tana

5 - 13 anni

03
Un robot per ogni occasione

5 - 13 anni

04
Poco spazio, dove lo metto?

7 - 13 anni

01
Il cucchiaio
e la città
Cos’è?
“Il cucchiaio e la città” è il primo laboratorio del Junior Lab dell’ADI Design
Museum, legato alla mostra d’apertura del museo, aperto a bambini e
ragazzi dai 5 ai 13 anni.
Obiettivi
Il laboratorio è concepito come una serie di attività studiate per aiutare
i partecipanti a comprendere il ruolo del Design, il mondo progettato e i
“super poteri” degli oggetti, imparando l’importanza della funzione e della
forma, dell’uso dei materiali e dei colori.

Destinatari
Bambini e ragazzi dai
5 ai 13 anni
Durata
1 incontro di 2h
Costo

Come funziona
A partire dalla visita alle mostre attive al museo e dai prodotti vincitori
delle varie edizioni del Compasso d’Oro, che hanno fatto la storia del
design italiano, i partecipanti impareranno a riconoscere il rapporto
tra utilizzo, forma e funzione: di seguito metteranno in pratica quanto
imparato progettando insieme nuovi prodotti e servizi, utilizzando
disegno e modelli come strumenti per sviluppare e spiegare un’idea.
La sessione, il cui contenuto è adattato all’età dei partecipanti, ha la durata
di circa 2 ore, comprende sia il laboratorio che la visita alle mostre.
Su richiesta può essere erogato in lingua inglese.

12,00 euro a
partecipante
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02
La mia tana
Cos’è?
‘La mia tana’ fa parte dei laboratori tematici proposti dal Junior Lab ed è
aperto a partecipanti fra i 5 e i 13 anni. I laboratori tematici sono sessioni
prevalentemente pratiche dedicate alla costruzione di un progetto
attraverso attività di prototipazione.
Obiettivi
Il laboratorio tematico è concepito per dare l’opportunità di approfondire
un ambito, nello specifico per scoprire ed esplorare l’importanza di avere
intorno a sé uno spazio che ci faccia sentire a casa e ci faccia stare bene,
individualmente ed insieme alle persone a noi care.
Destinatari
Bambini e ragazzi dai
5 ai 13 anni
Durata
1 incontro di 1,5h
Costo

Come funziona
A partire da una riflessione interattiva sulle singole esperienze
personali e sul significato soggettivo di concetti come ‘tana’ o ‘rifugio’, i
partecipanti verranno ispirati da una serie di esempi e di domande-guida
e accompagnati nella progettazione del proprio spazio personale ideale o
di un oggetto o elemento specifico che lo caratterizza.
La sessione ha la durata di circa 1,5 ore e comprende una breve parte
introduttiva ed un’attività laboratoriale e di costruzione. Su richiesta può
essere erogato in lingua inglese.

9,00 euro a
partecipante
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03
Un robot per
ogni occasione
Cos’è?
‘Un robot per ogni occasione’ fa parte dei laboratori tematici proposti dal
Junior Lab ed è aperto a partecipanti fra i 5 e i 13 anni. I laboratori tematici
sono sessioni prevalentemente pratiche dedicate alla costruzione di un
progetto attraverso attività di prototipazione.
Obiettivi
Il laboratorio tematico è concepito per dare l’opportunità di approfondire
un ambito, nello specifico di riflettere sul modo in cui i robot possono
essere utili alle persone in tante situazioni diverse e di come possono
essere progettati per creare una modalità di interazione semplice e
positiva.
Destinatari
Bambini e ragazzi dai
5 ai 13 anni
Durata
1 incontro di 1,5h
Costo
9,00 euro a
partecipante
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Come funziona
A partire da una riflessione interattiva sul significato di parole come
‘macchina’ e ‘robot’, i partecipanti verranno ispirati da alcuni degli oggetti
esposti al museo e da una serie di situazioni di vita quotidiana, presentate
a titolo d’esempio. Partiranno da questi spunti per immaginare e costruire
il proprio robot.
La sessione ha la durata di circa 1,5 ore e comprende una breve parte
introduttiva ed un’attività laboratoriale e di costruzione. Su richiesta può
essere erogato in lingua inglese.
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04
Poco spazio,
dove lo metto?
Cos’è?
‘Poco spazio, dove lo metto?’ fa parte dei laboratori tematici proposti dal
Junior Lab ed è aperto a partecipanti fra i 7 e i 13 anni. I laboratori tematici
sono sessioni prevalentemente pratiche dedicate alla costruzione di un
progetto attraverso attività di prototipazione.

Destinatari
Bambini e ragazzi dai
7 ai 13 anni
Durata
1 incontro di 1,5h
Costo
9,00 euro a
partecipante
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Obiettivi
Il laboratorio tematico è concepito per dare l’opportunità di approfondire
un ambito, nello specifico di immaginare soluzioni tecniche di tipo diverso
per trasportare, utilizzare e riporre oggetti in situazioni in cui lo spazio
a disposizione scarseggia. L’esplorazione potrà guardare a casi estremi
(es. il kit di sopravvivenza per una spedizione nell’Artico) o quotidiani (es.
creare più spazio in casa per riporre i propri oggetti).
Come funziona
A partire da una condivisione di esperienze legate a situazioni in cui lo
spazio è un vincolo o un ostacolo, i partecipanti saranno invitati a scegliere
una problematica specifica. La sfida sarà quella di immaginare soluzioni e
oggetti che permettano di aumentare lo spazio a disposizione e migliorare
quindi l’esperienza delle persone che li utilizzano.
La sessione ha la durata di circa 1,5 ore e comprende una breve parte
introduttiva ed un’attività laboratoriale e di costruzione. Su richiesta può
essere erogato in lingua inglese.
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Calendario e modalità
di prenotazione
Il JLab è aperto per le famiglie nelle mattine e nei pomeriggi del weekend,
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.45 alle 18.00.
Durante le festività dell’anno i laboratori potrebbero subire delle variazioni
nei giorni e negli orari. Per saperne di più visitare il link di prenotazione:
www.jlabadi.eventbrite.com
Ogni laboratorio può essere erogato in lingua Inglese su richiesta da parte
di gruppi.
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Modalità di prenotazione

Per prenotare il posto al laboratorio visitare il link:
www.jlabadi.eventbrite.com
Al momento della prenotazione si chiede gentilmente di compilare il
modulo relativo al trattamento dei dati e alla privacy (il link si trova nella
pagina di prenotazione).
Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo:
jlab.tickets@gmail.com
Si fa notare che per effetto delle misure emergenziali dovute alla
pandemia, l’accesso al laboratorio è possibile ad un numero limitato
di bambini. Tale numero potrebbe subire variazioni a seconda delle
normative vigenti. Verranno chiuse le prenotazioni una volta raggiunto il
massimo di partecipanti consentiti.
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Junior Lab
Il laboratorio di Design per bambini
dell’ADI Design Museum Compasso d’Oro
www.designschoolforchildren.com/jlab
email: jlab.tickets@gmail.com
Piazza Compasso d’Oro 1 - 20154 - Milano

Paco Design Collaborative
www.pacollaborative.com
email: hello@pacollaborative.com
t: +39 02 36744438
Via Bellezza 7 - 20136 - Milano
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