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An International Network committed to Improve The 

Quality of Life at Home by promoting Multi-Disciplinary 

Research and stimulating Creativity
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GLI OBIETTIVI

Generare idee e valori positivi, 

sociali, imprenditoriali, culturali e 

scientifici, rivolti al

miglioramento della qualità 

della vita in casa

partendo dall’analisi dei 

bisogni e delle aspettative 

delle persone



team “creativo” ~ crea-team: 
un gruppo di creativi con competenze 

multidisciplinari, in grado di generare idee e 

progetti innovativi

team “realizzativo” ~ real-team: 
esperti specializzati nella verifica  

(tecnica, scientifica, economica, finanziaria) 

delle idee più interessanti

CREAL - LAB
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Design – for - all

«pensare a soluzioni per tutti, partendo 
dai problemi/bisogni/aspettative di coloro 

che sono agli estremi della curva»



Design – for - all



Design – for - all

Un concetto esteso di Design-for-all

«non solo ergonomia»

ma anche 
«differenze sociali»

«differenze culturali»
«differenze economiche»

una straordinaria 
potenzialità di innovazione



Design – for - all

Alcune variabili

«affordability/costi»
«accettabilità»

«usabilità»
«disponibilità di infrastrutture»

«interoperabilità»



«Living for All Kitchen»
ambiente-cucina dotato di nuove 

tecnologie per garantire alti standard di 
sicurezza e comfort per utenti anziani con 

disabilità cognitiva lieve, progettato con 
logiche di design-for-all
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«Progettare le nuove tecnologie per il 
miglioramento della 

qualità della vita per tutti»

una straordinaria 
potenzialità di innovazione
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