
a r i a p e r t a
d e s i g n  s e n z a  d i m o r a

Vi ricordate il Social Music City? 
La tensostruttura per concerti 
nello Scalo di Porta Romana? 
Quella struttura nera a volta 

proprio di fronte a Fondazione Prada?
Durante il prolungato periodo di fermo 
causato dal Coronavirus, la struttura per 
concerti è diventata un luogo di accoglienza 
temporanea per persone senza dimora, che 
la Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi 
gestisce come “casa” temporanea, dove far 
dormire, dar da mangiare e fornire servizi 

base di cura. 
Operatori e volontari si danno un gran daffare 
per mantenere uno spirito di accoglienza e 

collaborazione,
ma per chi deve stare dentro, 

il tempo non passa mai.

Il Dipartimento di Design del 
Politecnico di Milano, impegnato 
nella lotta al Coronavirus e nel 
servizio alle comunità colpite, 
lancia un appello ai designers e 
alle aziende di arredo per esterni, 
per trasformare lo spazio esterno 
recintato del Social Music City in 
un’area attrezzata per far 
trascorrere agli ospiti del tempo 
all’aria aperta, pur mantenendo le 
distanze previste.

Abbiamo bisogno di:
- arredi da outdoor (sedute in plastica o metallo; ombrelloni, ecc.);
- attrezzi per fare sport all’aria aperta
- giochi da esterni (bocce, birilli, tavolo da ping-pong, ecc.);
- piante in vaso per area green;
- ecc.

Caratteristiche:
Tutto quanto sarà donato dovrà essere lavabile, disinfettabile ad 
ogni uso e facilmente riposizionabile.

Come donare:
1) Mandare una mail* a: ariaperta-design@polimi.it per candidare 
la donazione in modo che venga considerata -caso per caso- la 
fruibilità e l’utilità. 
2) aspettare la conferma telefonica;
3) organizzare l’eventuale del ritiro;
4) consegnare la donazione 
5) allegare Atto di donazione firmato.

* Nella mail deve essere:
- specificato il nome del donatore;
- allegata una foto dell’oggetto/arredo che si desidera donare;
- specificati materiale, misure e ingombro;
- indicato un numero di cellulare per essere ricontattati.
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