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Non basta guardare, 

bisogna guardare 

con occhi che 

vogliono vedere

Galileo Galilei



C’è un nuovo  

laboratorio in città 

Il Junior Design Lab (JLAB) è il laboratorio per bambini 

dell’ADI Design Museum Compasso d’Oro, progetta-

to e gestito da PACO Design Collaborative. 

Il Laboratorio si inserisce fra le attività del Museo rivol-

te a Scuole e famiglie per permettere la fruizione delle 

mostre anche ai piccoli visitatori e offrire un momento 

di consapevolezza, conoscenza, diffusione della cultu-

ra del progetto e del Design. 

Studiato come momento educativo e di intratteni-

mento, il laboratorio intende mostrare il lavoro, l’im-

pegno e i meccanismi creativi che permettono di co-

struire oggetti e servizi utili e legati ai reali bisogni del-

le persone. 

In particolare ogni attività sarà organizzata attorno 

alle varie mostre tematiche e ai Compassi d’Oro espo-

sti al museo, illustrando il momento storico nel quale 

sono stati concepiti, rivelandone i segreti e chiamando 

i partecipanti a re-interpretarne le funzioni in chiave 

odierna, con una attenzione alle necessità del pianeta, 

della sostenibilità. 

ADI e PACO Design Collaborative, in qualità di partners 

del New European Bauhaus, promuovono coi labora-

tori del JLAB uno spazio di incontro interdisciplinare e 

di collaborazione in cui i bambini possono libera-

mente sperimentare un futuro libero, inclusivo, so-

stenibile e accessibile a tutti.  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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 la realtà, comprendendo in profondità 

problemi ed opportunità della vita quotidiana.  

Nel farlo tiene in considerazione il fattore umano, fa-

cendo riferimento a discipline come la psicologia, la 

sociologia e l’etnografia. Supporta il processo di ri-

cerca con strumenti e metodi precisi, sviluppando le 

capacità critiche. 

Genera conoscenza e la mette al servizio della crea-

tività e del sapere fare, proponendo soluzioni inno-

vative, 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 de-

cideranno di prendere nel corso dei loro studi.  

ADI Design Museum, Piazza Compasso d'Oro, 1, 20154 Milano MI Pagina 4



Un'offerta su misura  

per le aziende, la loro visione, 

le loro comunità 

Il Jlab ha studiato una serie di iniziative dedicate a 

quelle aziende e organizzazioni che credono nel valore 

del Design, del pensiero critico e del pensiero creativo 

come strumenti per educare una nuova generazione 

di cittadini, capace di affrontare le avversità in tempi 

incerti e di traghettare il mondo verso un modello più 

socialmente e economicamente sostenibile. 

Iniziative che vedono l’azienda come una comunità 

consapevoli del ruolo che hanno nella società nel 

promuovere i valori dell’innovazione, della collabora-

zione e della competenza. 

L’offerta per le aziende prende la forma di iniziativa di 

welfare aziendale, di attività di CSR, di ricerca in temi 

che coinvolgono famiglie e bambini, offrendo l’imma-

gine di una impresa aperta alle esigenze dei propri im-

piegati e attenta alle tematiche della società.  

L’offerta del Jlab è composta da diversi pacchetti le-

gati alle seguenti categorie di laboratorio: 

•   Laboratori tematici 

•  Laboratori didattici per i figli dei dipendenti 

•  Laboratori di formazione e orientamento 

•  Laboratori CSR (sponsorship di laboratori in 

comunità e quartieri svantaggiati) 

Per informazioni: jlab.tickets@gmail.com 
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Visite e laboratori aziende: 

• laboratori a tema 

• laboratori welfare 

• laboratori di formazione 

• laboratori CSR



Laboratori a tema 

(es. “Disegna la macchina del futuro”) 

Il laboratorio a tema è un pacchetto concepito come 

formula di edu-marketing in cui l’azienda coinvolge 

famiglie e scuole in un progetto legato all’esplorazione 

di scenari di interesse per l’azienda e legati ai temi del-

la sostenibilità, dell’inclusione e della partecipazione. 

Il pacchetto comprende: 

• la progettazione del laboratorio (da 1 a più se-

dute) sul tema concordato con l’azienda,  

• conduzione laboratori e raccolta materiale 

a cui si può aggiungere 

• l’eventuale realizzazione di tools e kit per i 

partecipanti,  

• campagna pubblicitaria sui canali del Museo 

• la realizzazione di materiale pubblicitario per 

la comunicazione extra canali del Museo 

• l’organizzazione dell’evento di lancio/presen-

tazione dell’iniziativa al Museo  

• booklet sui risultati  

I laboratori a tema sono gratuiti per i partecipanti 

(bambini dai 6 ai 13 anni) e si tengono nei week end.

 

Destinatari Temi Durata Costo

Aziende e orga-
nizzazioni di 


categoria

Temi legati all’in-
teresse aziendale 

e ai temi del 

New European 


Bauhaus

A partire 

da 1 incontro 


di 1 pomeriggio

(fine settimana)

Secondo la 

composizione del 

pacchetto 

(gratis per i


 partecipanti)
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Laboratori welfare 

Il laboratorio welfare è una iniziativa dedicata ai figli 

dei dipendenti dell’azienda e si configura come attività 

di welfare aziendale. Comprende la visita al museo e 

alle esibizioni correnti più l’attività di laboratorio ine-

renti i temi visita al museo (attualmente laboratorio: “Il 

cucchiaio e la città”). 

I laboratori welfare sono organizzati secondo due tipo-

logie: 

pacchetto easy:  

• visita e laboratorio 

• materiale offerto ai partecipanti (quaderni, 

matite, …) 

pacchetto premium: 

• visita museo 

• laboratorio a tema (concordato con l’azienda) 

• materiale offerto ai partecipanti (quaderni, 

matite, …) 

• merenda all’Officina Design Cafe  

I laboratori welfare sono dedicati ai bambini dai 6 ai 13 

anni e si tengono nei pomeriggi infrasettimanali. 

Su richiesta possono essere studiati laboratori per 

adolescenti e teenagers, su più incontri e in lingua in-

glese.


Destinatari Temi Durata Costo

Aziende e orga-
nizzazioni di 


categoria

Legate alle 

mostre del 


Museo e al ruolo 

del Design

1 incontro 

pomeriggio


infrasettimanale

Secondo la 

composizione del 

pacchetto 

(gratis per i


 partecipanti)
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Laboratori di formazione 

Il laboratorio di formazione fa parte dei laboratori of-

ferti ai figli dei dipendenti e nasce per rafforzare nei 

partecipanti le “soft skills” (competenze comporta-

mentale e relazionali) sempre più necessari per gli 

studenti durante la loro fase formativa e lavorativa. 

Sono laboratori a sessione unica tematica studiati per 

rafforzare le competenze collaborative, la confidenza 

creativa, la valorizzazione dei diversi linguaggi espres-

sivi, il pensiero critico e la capacità d’osservazione e 

analisi.  

I laboratori di formazione prevedono delle sessioni 

singoli di un pomeriggio anche raggruppabili in un 

programma di più incontri. I pacchetti offerti sono si-

mili a quelli illustrati sotto la voce “Laboratori Welfare”. 

I laboratori welfare sono dedicati principalmente agli 

studenti delle Scuole Medie Primarie e Secondarie (da 

10 a 18 anni). 

Destinatari Temi Durata Costo

Aziende e orga-
nizzazioni di 


categoria

Tematiche 

specifiche sulle 

“soft skills”

1 incontro 

pomeriggio


infrasettimanale

Secondo la 

composizione del 

pacchetto 

(gratis per i


 partecipanti)
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Laboratori CSR 

Il Jlab offre la possibilità di organizzare laboratori 

creativi e di design dedicati alle comunità svantaggia-

te con le quali le aziende stanno già sviluppando pro-

getti di CSR o di sponsorizzare attività laboratoriali in 

collaborazione associazioni no profit già operanti in 

territorio nazionale e internazionale. 

Il pacchetto include:  

• progettazione dell’attività di laboratorio con i 

bambini (scuole o famiglie) su temi concorda-

to con aziende e eventuale associazione loca-

le 

• conduzione laboratori e raccolta materiale 

• realizzazione tools kit per partecipanti 

•  per famiglie e bambini 

• evento di lancio/presentazione dell’iniziativa 

al Museo  

• booklet sui risultati  
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Destinatari Temi Durata Costo

Aziende e orga-
nizzazioni di 


categoria

Tematiche 

inerenti la 

comunità 


svantaggiata

Secondo la 

complessità del 

progetto

Secondo la 

composizione del 

pacchetto 

(gratis per i


 partecipanti)



Contatti 

Le proposte del Jlab sono disponibili per tutte le 

aziende e organizzazioni di categoria interessate,  

p r e v i o c o n t a t t o , v i a m a i l a l l ’ i n d i r i z z o 

jlab.tickets@gmail.com. 

Uno sconto del X% è previsto alle aziende socie ADI. 

Nella mail si prega di indicare: 

• Nome dell’Istituto Scolastico e Grado della Scuola  

• Indirizzo email e numero di recapito dell’Istituto 

• Nome del docente di riferimento 

• Indirizzo email e numero di recapito del docente di 

riferimento 

• Classe e Numero studenti 

• Tipologia di Laboratorio scelto (visita o percorso) 

• Data visita (per i percorsi sono disponibili anche i 

pomeriggi infrasettimanali da concordare con 

Paco Design Collaborative)  

Si fa notare che per effetto delle misure emergenziali 

dovute alla pandemia, l’accesso al laboratorio è possi-

bili ad una sola classe per volta (max 25 studenti) che 

potrebbero svolgere l’attività di laboratorio suddivisi in 

sotto gruppi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Fabrizio Pierandrei 

PACO Design Collaborative 

via Bellezza 7, 20136, Milano 

mail: hello@pacollaborative.com; tel: +39 023 674 4438
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