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Nata nel 2004 come associazione culturale senza 
scopo di lucro, ottiene nel 2010 il riconoscimento 
di Associazione di Promozione Sociale. Fondata 
da un gruppo di designers professionisti della 
comunicazione visiva opera per sensibilizzare 
i territori a temi di rilevanza collettiva e per la 
promozione dei diritti fondamentali. Adotta il design 
e la comunicazione come mezzi di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica a valori da promuovere 
e tutelare nella tensione allo sviluppo sociale; 
progetta campagne di sensibilizzazione e realizza 
progetti di pubblica utilità anche in collaborazione 
con le scuole e le università del territorio nazionale.

Opera con il patrocinio di
Icograda International Council of Graphic Design 
Associations Aiap Associazione Italiana Design 
della Comunicazione Visiva ADI Associazione 
Italiana per il Design Industriale. Dal 2004 sviluppa 
progetti e campagne di comunicazione di utilità 
pubblica in collaborazione con Enti, Associazioni
non profit e ONG.

Alcune collaborazioni
Emergency, Unicef, Ministero di Grazia e Giustizia, 
Reggio Terzo Mondo, Libera Associazioni Nomi 
e Numeri contro le Mafie, Legambiente direzione 
nazionale, Regione Umbria.

Nel 2007 vince il Premio Europeo “Ideas that 
Matter” by Sappi con la campagna “Multicultura 
un tassello per la nuova società”, per promuovere 
tra i cittadini umbri la cultura dell’accoglienza e 
dell’integrazione socio-culturale. Nel 2009 è in 
prima linea per l’emergenza terremoto in Abruzzo 
con un progetto d’infografica per la tendopoli 
di Santa Rufina di Roio, L’Aquila. Nel 2010, 
nell’ambito della Viscom / Visual Communication 
in Fieramilano, è parte di una mostra di progetti sul 
design per l’emergenza alla quale vengono chiamati 
a collaborare 9 tra i principali progettisti italiani che 
operano nel campo.
Nello stesso anno, lancia la prima edizione del 
design contest interazionale per la promozione dei 
diritti fondamentali Fight Poverty-Meno Spreco 
Più Diritti, con il coinvolgimento di designers della 
comunicazione visiva e del progetto industriale di 
tutto il mondo.
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Nel 2011, è selezionata da FuoriBiennale 
per prendere parte ad ArtVerona, sezione 
Independents2, nel corso della quale presenta il 
progetto 365° Lateral Thinking Box, installazione 
ispirata alla teoria del pensiero laterale dello 
psicologo maltese Edward De Bono. L’installazione 
è attualmente esposta al Mart Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. 
In occasione del FuoriSalone è a Milano, presso lo 
showroom Paper&People, con la mostra “Il design 
per il Volontariato”.

Attualmente è in corso la terza edizione del design 
contest internazionale dedicato alla promozione dei 
diritti umani nel mondo “Energy for All” patrocinato: 
Commissione Europea Rappresentanza in Italia 
Regione Umbria Unesco Icograda International 
Council of Graphic design associations AIAP 
Associazione Italiana Design per la Comunicazione 
Visiva ADI Associazione Italiana per il Disegno 
Industriale Design for All Griffith 2000 Accademia 
del Cinema e della Televisione RAI Segretariato 
Sociale Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi 
Ambasciata del Brasile Libera Associazioni Nomi e 
Numeri contro le Mafie Unità di Crisi.



Nella città di Terni, l’Associazione di Promozione 
Sociale Utilità Manifesta, operante dal 2004 nel 
settore della comunicazione e del design di pubblica 
utilità, presenta il progetto “Città Giardino è un 
cane” come progetto territoriale all’avanguardia 
finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione 
urbana dell’area identificata con lo storico quartiere
di Città Giardino.

Il progetto rappresenta un importante passo in 
avanti verso la “riorganizzazione” del quartiere 
avviata nel 2009 nell’ambito del più ampio quadro 
progettuale “Città Giardino Quartiere Creativo” che 
vede il coinvolgimento di Comune di Terni, Utilità 
Manifesta, Gatr Associazione Giovani Architetti 
Terni, Indisciplinarte, Università di Perugia-Facoltà 
di Scienze Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione, 
sede di Terni.
Dal 2009, l’obiettivo di riorganizzazione urbana del 
quartiere viene perseguito avvalendosi di studi che 
attingono il suo background storico
e culturale, aspetti antropologici, architettonici e 
ambientali. Insieme, gli studi realizzati e le attività di 
contatto diretto con la popolazione dell’area fanno 
emergere la necessità di ripensare il quartiere in 
chiave di:
> restituzione di identità al territorio
> benessere e qualità della vita delle persone
> riscoperta e valorizzazione dei luoghi.

Il tutto finalizzato al progressivo sviluppo di un 
“Quartiere partecipato”, consapevole delle proprie 
origini e delle proprie peculiarità, tanto da renderlo 
polo di attrazione e di interesse culturale tanto 
per il cittadino quanto per il turista. Complice - a 
ridosso dell’area - la presenza del CAOS-Centro Arti 
Opificio Siri, nuovo comprensorio museale della 
città di Terni.

A livello nazionale, “Città Giardino è un Cane” 
rappresenta un esempio di progettazione di 
quartiere partecipata attivamente dai bambini. 
Per questo, il coinvolgimento attivo della Scuola 
Primaria R. Donatelli - per un totale di 70 alunni -
è un punto cardine per la traduzione degli obiettivi 
individuati. L’Associazione guarda ad esperienze 
europee ed in particolare a quella britannica della 
città di Londra, per pensare un’identità di quartiere 
a più livelli, che favorisca l’autonomia percettiva e 
la capacità di orientamento negli spazi dei bambini 
oltre che degli adulti. Orientamento che si sviluppa 
prediligendo un approccio di tipo esperienziale-
cognitivo, che doti il bambino di strumenti in grado 
di favorire l’acquisizione di particolari punti di vista 
rispetto all’ambiente circostante e che lo faccia 
interagire direttamente con il territorio, facendone 
emergere limiti e potenzialità.

Città Giardino
è un cane



Un progetto per la conoscenza e la fruizione del 
territorio che prevede il coinvolgimento delle Scuole 
della città di Terni e che per struttura si presta 
ad ampliamenti e continue evoluzioni. Si sviluppa 
mettendo al centro architettura, storia, arte, 
spiritualità, folklore, cultura. Prende il nome dalla 
sagoma di un cane che emerge mappando l’area del 
quartiere. Da qui, l’idea di fare scoprire ai bambini 
un’area importante della loro città attraverso gli 
animali autoctoni del territorio: ogni animale che 
emerge attraverso la mappatura del quartiere 
rappresenta una zona da esplorare e conoscere.
Emergono così specifici percorsi di interesse 
storico, architettonico, culturale, ambientale così 
nominati:

percorso della lumaca
via Pola, via Vittorio Veneto, via Montesanto

> Scuola R. Donatelli
> canale
> albero del melo
> orti

percorso della volpe
via Vodice, via Pola, via Fiume, via Montesanto

> casa del poeta
> grattacielo
> casa abbandonata
> vetreria
> tiro a segno /deposito armi della fabbrica d’armi
> falegnameria

percorso del coniglio
via G. Vitalone, via Vittorio Veneto,
via Vodice, via Bligni, via Pompeo Sesto

> casa architetto Bazzani
> ex stalle
> pozzo
> ex mulino

percorso del cigno
via Timavo, via Livenza, via Montello, via Iudrio
via Monticano, via Piave, via Pasubio,
via Martin Luther King

> casa signorile con parco
> villa liberty
> asilo suore
> Piazza Tirreno / mercato delle erbe

percorso del tasso
via degli Altipiani, via Col di Lana, viale Brenta,
via Piave

> case e orti
> casa con pergolato e orto
> giardini di viale brenta / torrente
> amorometro

percorso del lombrico
via Lungonera Savoia

> Vecchia osteria
> Ponte romano
> Giardini lungo nera
> Laghetto

percorso della farfalla
via Fiume, via Montegrappa, via Premuda,
via Tagliamento, via Piave, viale Brenta

> Giardini viale Brenta
> Casa con l’edera
> Ex fabbrica



Perchè Città Giardino
È un quartiere predisposto ad accogliere movimenti 
di rinnovamento, è un quartiere in divenire, aperto a 
interventi che mettano insieme utilità e creatività.

Caratteristiche
Come strutturato, il progetto potrà interessare e 
trovare applicazione anche in altre zone della città. 

Finalità
riscoperta, valorizzazione e trasmissione della 
storia del quartiere Città Giardino ;realizzare il 
passaggio da una condizione di bambino inteso 
come destinatario passivo degli interventi 
urbanistici generalmente realizzati nelle città 
a progettista attivo dei medesimi ;avvicinare 
i bambini a forme di conoscenza dinamica e 
creativa del quartiere ;realizzare un percorso di 
avvicinamento e di interiorizzazione di forme di 
apprendimento non convenzionali attraverso il 
movimento e l’interazione attiva con l’ambiente 
;rendere i bambini consapevoli del loro diritto di 
usufruire dei luoghi e delle informazioni che quel 
luogo raccontano secondo codici visivi e verbali su 
misura ;rendere i bambini progettisti di percorsi di 
valorizzazione e riqualificazione del quartiere

Al centro del progetto
i concetti di indagine, scoperta, conoscenza, 
intervento dinamico sul territorio

la consapevolezza che un bambino consapevole 
degli spazi nei quali si muove, sarà crescendo un 
cittadino portatore di storia, maggiormente capace 
di valorizzare la sua terra e di promuovere iniziative 
e attività che ne sostengano lo sviluppo culturale ed 
economico.

La funzione pedagogica
confrontarsi con la città attraverso uno spazio 
più piccolo, il quartiere, che ne fa parte e che la 
rappresenta; imparare a osservare, imparare 
osservando; fare esperienza diretta dell’ambiente; 
sviluppare nuova esperienza sensoriale; scoprire 
come conoscenza e sicurezza possono coincidere; 
avvicinare i bambini al concetto di benessere 
ambientale; leggere il quartiere come fosse una 
storia; interagire creativamente con lo spazio; 
raccogliere informazioni; progettare.

In che cosa consiste
ll progetto consiste in n. 3 incontri che 
l’Associazione realizzerà con le classi coinvolte, 
ciascuno finalizzato ad avvicinare i bambini ai 
concetti di identità, ricerca, scoperta e quartiere. 
Gli incontri assumeranno la forma di laboratori, 
nel corso dei quali i bambini avranno un ruolo 
attivo, si potranno esprimere liberamente sulle 
loro idee inerenti i concetti precedentemente 
nominati ponendo domande, prendendo 
parte a piccoli dibattiti, attraverso espressioni 

il progetto

Un progetto di
Utilità Manifesta / Associazione di Promozione Sociale

in collaborazione con
Scuola Primaria “R. Donatelli” / GATR Associazione Giovani Architetti
Università degli Studi di Perugia facoltà di Scienze Sociali per lo Sviluppo
e la Cooperazione, sede di Terni / Molly&Partners strategic design

Inizio / Conclusione Progetto
Gennaio > Maggio 2013

Destinatari
Scuole Primarie della città di Terni

Protagonisti / Fruitori
Classi 2^ - 5^ elementari la città, il territorio, il turista



artistiche quali il disegno e la scrittura. A partire 
dai precedenti concetti, i bambini scopriranno 
l’importanza di conoscere e di orientarsi nello 
spazio, si avvicineranno al concetto di segnaletica, 
scopriranno alcuni metodi di indagine del 
territorio da applicare nel corso della passeggiata 
alla scoperta del quartiere di Città Giardino e si 
trasformeranno essi stessi in progettisti per il 
quartiere. Proprio dalle considerazioni emerse e 
dagli elaborati realizzati nel corso degli incontri 
e dalla passeggiata alla scoperta del quartiere, i 
bambini orienteranno i designers dell’Associazione 
verso la progettazione di una segnaletica a misura 
di bambino, che potrà svilupparsi sia in orizzontale 
che in verticale.
La segnaletica orizzontale avrà il fine di tracciare 
i percorsi considerati di maggiore interesse per i 
bambini, mentre quella verticale informerà sulle 
particolarità, la storia e i luoghi ritenuti dai bambini 
di maggiore interesse. Inoltre, ci potranno essere 
dei riferimenti a quello che i bambini avrebbero 
voluto vedere nel quartiere e che invece manca.

La segnaletica sarà accompagnata da una guida 
sul quartiere che si svilupperà su due livelli: al suo 
interno il quartiere raccontato dai bambini per 
i bambini e una sezione dedicata agli adulti. Si 
realizzerà, inoltre, una mostra con gli elaborati dei 
bambini. Il progetto sarà veicolato attraverso una 
campagna di comunicazione.



www.utilitamanifesta.it            
   www.mollydesign.com


