
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEST UP 

Cosa abbiamo fatto nel 2013  

BEST UP – attività  

20/12/2013 

 

RICONOSCIMENTI 2013 
Grazie alla nuova categoria “Design per il sociale” (ADI Index 2013), che Best Up ha 
contribuito a identificare e valorizzare, l’Associazione è stata selezionata per concorrere al 
Compasso d’Oro 2014 per le attività inerenti l'evento “GOODESIGN-lavorare bene 
abitare meglio”: insieme di convegni, mostre, incontri e formazione che hanno avuto per 
tema il design responsabile dal punto di vista sociale e ambientale. Nell’occasione della 
presentazione di INDEX 2013 alla Triennale di Milano, Best Up ha partecipato alla mostra 
collettiva realizzata da ADI. 
  
ATTIVITA’ 2013 
 
Bestup.it Gestione e aggiornamento del sito e della pagina Facebook 
 
News online Aggiornate settimanalmente sui temi dell’ecodesign e della sostenibilià 

sociale e ambientale  
 
Newsletter  Invio periodico di “Best up Segnala” 
 
Valorizzazione attività Soci del Circuito con partecipazione alle iniziative promosse e a 
quelle a cui Best Up è stata invitata (convegni, mostre, formazione)  
 
Storie di Cose Sostenibili - Macef | 24-27 gennaio  

L'edizione di gennaio 2013 di Macef presenta "Storie di cose sostenibili": Best Up seleziona 
imprese e designer che fanno della responsabilità ambientale e sociale una leva per 
salvaguardare le risorse umane e naturali e per valorizzare il percorso verso una 
produzione eco-compatibile.  
  
GOODESIGN 2013 / lavorare bene abitare meglio | 9-14 aprile  

Seconda edizione dell’evento organizzato da Best Up in occasione del Fuorisalone in 
Cascina Cuccagna. Tema è la relazione fra qualità del lavoro e qualità dell’ambiente: 
partecipano circa 50 espositori internazionali  fra designer, imprese e autoproduttori; un 
calendario ricco di eventi e  workshop; più di 15000 visitatori. I valori che Goodesign 
propone sono quelli che accomunano Best Up a Cascina Cuccagna, la più centrale delle 
cascine del territorio milanese, polo di riferimento cittadino per eventi culturali e partecipati.  
Bellezza, benessere, equità, responsabilità sociale e ambientale, innovazione, 
partecipazione, rispetto del bene comune. 

 
 

 
 
 



  

“L’ESSENZA E L’ECCESSO/ ESSENCE AND EXCESS” mostra itinerante di Paolo 

Ulian con Best Up. Prima edizione a Cascina Cuccagna per GOODESIGN 2013,seconda 

edizione  a Palermo ai Cantieri  della Zisa e, nel  gennaio 2014,  presso il Museo dei 

Bambini con sede a Milano alla Rotonda della Besana. Accompagnata dal Catalogo 

illustrato di Corraini Editore, la mostra è costituita da 25 coppie di oggetti. Ogni coppia 

risponde a una funzione – mangiare, bere, lavare, scrivere etc -  in modo “ essenziale “ o “ 

eccessivo” . La mostra e i laboratori che l’accompagnano invitano a farsi domande sulle 

scelte che ognuno fa quotidianamente e a migliorarle per proteggere la Terra e tutte le 

creature che la abitano. Grande successo di pubblico e in particolare da bambini e ragazzi. 

 
La potenza di Helios | 6-8 giugno  

Con il patrocinio di Best Up una mostra-evento di tre giorni dedicata ai prodotti alimentati 
dal calore e dalla luce del sole e alla loro filiera. Ideazione e realizzazione di Donatella 
Pavan con Cascina Cuccagna.  
  
Storie di Cose Sostenibili - Macef | 12-15 settembre  
Secondo appuntamento del 2013 con il buon design selezionato da Best Up: responsabilità 
ambientale e sociale all'interno della mostra Storie di Cose Sostenibili, nell'edizione di 
settembre del Macef una leva per salvaguardare le risorse umane e naturali e per 
valorizzare il percorso verso una produzione eco-compatibile.  
  
GOODESIGN edizione Sicilia | 8-10 novembre  
Best Up fa parte del Comitato Fà la cosa giusta Sicilia (fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili) con sede a Palermo. Per il 2013 la nuova edizione di 
Goodesign si articola su due eventi: la mostra “L’essenza e l’eccesso” di Paolo Ulian con 
Best Up organizza visite guidate alle scuole e il tema design per il sociale e design per i 
servizi in collaborazione con ADI Sicilia, Addio Pizzo (selezionato da ADI Index 2013) e 
Accademia d’Arte di Palermo.  
 
ABITARE NEL 2033 | 20 novembre, Triennale  
Best Up partecipa a “Abitare nel 2033”, un incontro alla Triennale di Milano promosso dal 
Master in Housing Sociale e collaborativo del Politecnico di Milano per figurarsi e 
raccontarsi come potrebbe essere Milano tra vent’anni.  
  
GIACIMENTI URBANI | 22-24 novembre  

In occasione della Settimana europea dei rifiuti Best Up partecipa alla mostra-evento in 
Cascina Cuccagna, a cura di Donatella Pavan e Giovanna Fra, in collaborazione con 
Legambiente. Workshop "Design per una strategia rifiuti zero” a cura di Antonia Teatino 
(O2italia e Best Up). 



 

INCONTRO in TRIENNALE “RIDUZIONE DEI RIFIUTI, RIPARTIAMO DAL PROGETTO” 
| 13 dicembre  

Grazie all'invito del Politecnico di Milano a partecipare alle iniziative collegate a "Semi di 
Futuro", Best Up organizza un incontro sul tema “Riduzione dei rifiuti, ripartiamo dal 
progetto”. Partecipano: Francesco Faccin (designer e docente), Alessandro Garlandini (Il 
Vespaio), Marinella Levi e Francesca Ostuzzi (PiùLab-PoliMi), Stefano Castiglioni 
(Aquapotabile), Sara Pallavicini e Luisa Prina Cerai (Animedagiardino-design sensibile).  

 

CAMPAGNE AMBIENTALI BEST UP PARTNER di O2 ITALIA in SICILIA: 

Laboratori di educazione ambientale per la realizzazione di accessori, giochi e libri, 
rispettando i principi del Cradle-to-Cradle (C2C)e usando scarti di carta e di cartone. 
Progetti per la diffusione dei valori del consumo critico e della spesa consapevole; 
laboratori creativi e campagne ambientali per bambini e genitori sui temi del riciclo; 
iniziative di animazione sociale e progettazione partecipata per la riqualificazione di una 
piazza a Nizza di Sicilia (scartomatto2italia.blogspot.it/2013/05/la-piazza-delle-eco-idee). 
Attivazione e gestione dell’ecoBlog “Abitare sostenibile” e della pagina Facebook. 
Adesione alla campagna Rifiuti zero, diffusione e sensibilizzazione attraverso la proiezione 
del film “Trashed” dei principi C2C. 
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Potenziamento e Integrazione del sito, con news aggiornate e diffusione sui social  
network. 
 
MUBA, Museo del bambino alla Besana di Milano, mostra “L’essenza e l’eccesso” di 
Paolo Ulian con Best Up. 22 gennaio-31 marzo 2014. 
Nel nuovo Museo, che inaugura a gennnaio con la grande esposizione-gioco “Scatole” e 
una serie di eventi, è allestita la nuova edizione della mostra di Paolo Ulian dedicata ai 
bambini, in uno spazio attiguo all’area per workshop e laboratori per scuole e famiglie 
gestita dal centro REMIDA.  
 
Libro/evento “GOODESIGN: dire, fare, abitare” (titolo provvisorio), di Clara Mantica e 
Giuliana Zoppis. Un percorso che, a partire dalle esperienze dei primi sette anni di Best 

Up, fornisce buoni esempi e crea una visione sistemica del mondo della progettazione con 
la produzione, la distribuzione, l’artigianato, la formazione. Garantisce le fonti, informa e 
motiva all’azione, valorizza le buone pratiche, prefigura opportunità. Con una serie di 
schede dedicate a imprese e start up del Circuito. 

 

Integrazione ARCHIVIO del CIRCUITO in ADI  

In collaborazione con ADI-Associazione del Disegno Industriale- stiamo organizzando un 

settore dell’archivio-biblioteca sui temi del design sostenibile. Il nucleo è costituito dal 
materiale più interessante raccolto e prodotto da Best Up. A questo proposito, invitiamo 
tutti gli interessati a mandarci la documentazione aggiornata in ADI (via Bramante 29 
20154 Milano all’attenzione di BEST UP).  
 

Partecipazione al Comitato Fa’ La Cosa Giusta Sicilia  

In vista dell’edizione 2014 della mostra-mercato del consumo critico e di altre iniziative 
legate alla responsabilità ambientale e sociale, Best Up porta nel Comitato idee e 
contributi. 

 


	Best Up - quote amico professional - attività2013.pdf
	Best Up - quote amico professional - attività2014

