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AVER CURA DEI 
LUOGHI DI CURA

Associazione Aiutiamoli Onlus | Fondazione Aiutiamoli Onlus 
Associazione Caminante | Associazione CittàVisibili  |  Associazione Diversamente |  ASST Fatebenefratelli  Sacco di Milano CPS zona 4 
 Casa della Carità, Comune di Milano e ASST Fatebenefratelli – Sacco -  Progetto “ProviamociAssieme” 
Cascina Verde Onlus |  Fondazione Eris |  Parrocchia Sant’Eugenio |  B&B Color Design Group

“La rete del progetto” 

Gli autori
Il progetto di B&B colordesign group prende avvio dai meccanismi 
percettivi e non solo dalle pur valide tradizionali forme decorative. 
Consapevoli che i gesti di assistenza e di cura si realizzano in 
spazi che non sono mai neutri, ma in ambienti sempre e 
fortemente condizionanti, riteniamo necessario lo sforzo di dotarli 
delle migliori qualità percettive al fine di facilitare l’auspicata 
alleanza terapeutica.

Gruppo di progetto:  B&B Color Design Group 
Giulio Bertagna   e Aldo Bottoli Perception Designers _ Marco Millozza Architetto
via Palmanova 28 - 20132 Milano - 0226821777

A cura di: CPS municipio 4, ASST FBF–SACCO, Studio B&B Color Design, VIP snc F.lli Elemi, Ass.ne Aiutiamoli Onlus
PER INFO:   aiutiamoli@aiutiamoli.it     349-8402811

DOPO PRIMA

COME Cosa è stato fatto
Aumentare la vivibilità degli spazi intervenendo 
su pochi metri quadrati di colore, in modo 
rapido e poco costoso, questa la scommessa 
affrontata negli spazi del CPS municipio 4.

Si sono ascoltate le necessità degli operatori 
e interpretando le preesistenze si sono attuati 
piccoli interventi mirati. L’ingresso dell’edificio, 
la scala di accesso, lo spazio d’attesa, 
il corridoio e l’ufficio del coordinatore. 



DOPOPRIMA

Appunti per il progetto di 
qualificazione percettiva 
dedicato ai luoghi di 
assistenza e cura

L’architettura è un’importante aggregato 
capace di generare emozioni e la sua 
percezione è un fatto legato all’esperienza 
sensoriale che ogni singolo individuo ha 
costruito durante la vita.

Dove si cura la persona e la malattia, 
le qualità ambientali assumono un 
ruolo fondamentale, così l’atmosfera 
di uno spazio abitato diviene 
“sostanza” al pari dei suoi muri ...

Spazio, ritmo, materia, luce, gesti e 
significati, l’architettura non è solo materia 
statica, oggettiva e misurabile, contiene 
cose e fatti, entità stabili ed entità variabili, 
azioni e reazioni. Sguardi, sorrisi, gesti 
sono presenze dinamiche e sfumate, ma 
anch’esse contenute, come gli arredi e gli 
oggetti nello spazio abitato e, molto più di 
questi, ne condizionano gli esiti percettivi.
Al contrario della propria casa, lo spazio di 
lavoro è imposto da altri, è condiviso tra 
molte persone, è soggetto a molte funzioni 
e, per questa sua complessità, è vissuto 
con maggiore problematicità. Lo spazio 
dedicato alla cura e all’assistenza vi 
aggiunge anche un continuo e forte 
coinvolgimento emotivo.
. 

Il ruolo dell’ambiente fisico e 
relazionale non è mai secondario 
… le sue qualità sono parte del 
benessere...
 
    
Il sentimento dell’abitare non si 
ottiene con poco o tanto colore, 
ma con la percezione della cura...

    
Non basta colorare le stanze per 
renderle abitabili, queste possono 
anche essere ingombre di cose 
esito dei molteplici gesti di un 
abitare comune, ma non devono 
mai comunicare abbandono 
e desolazione... 

    
La manutenzione dello spazio è 
fondamentale per garantire quel 
sentimento dell’abitare senza il 
quale viene meno ogni rispetto 
per chi è ospitato...

    
Gli ambienti possono essere fonti 
di ansia oppure occasioni per 
limitarla ... mettere un mazzo di 
fiori in mezzo alla stanza aiuta 
le relazioni e ogni gesto di cura...

La cura della persona non può non 
tenere conto dello spazio in cui 
viene accolta. Aver cura dei luoghi 
di cura è un dovere morale e civico 
a cui TUTTi siamo chiamati.

Perché è stato fatto


