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in cui sperimentare nuovi modi
per creare lavoro e far rivivere
antichi mestieri artigianali
attraverso la visione di artisti e

acconsento al trattamento dati.
dichiaro di aver preso visione e di avere
accettato l'informativa sulla privacy
Iscriviti

designer.
L’idea di Antonio Martiniello è
un esempio vero di
rigenerazione urbana: parte
dalla decisione di recuperare

Tweet

di @RossellaSobrero

Ritwittato da Rossella Sobrero
ASviS
@ASviSItalia

un palazzo del centro storico

Enrico Giovannini: Il futuro è incerto, ma di

dove aveva sede un Laniﬁcio e

disuguaglianze. Questo accade quando un

ospitare la cooperativa
Dedalus che dà lavoro alle

sicuro aumenteranno debito pubblico e

sistema di welfare non copre tutti allo stesso
modo, e la ripartenza ha effetti differenziati,
anche tra Nord e Sud. @classcnbc

persone in difﬁcoltà che
abitano nel quartiere. Secondo
Martiniello infatti la vera
rigenerazione avviene soltanto
con la riconversione sociale

21h

attraverso il lavoro.
Ritwittato da Rossella Sobrero

Con questo obiettivo ha
portato a Napoli anche il
celebre artista americano
Jimmie Durham che nel
Laniﬁcio ha comprato un

Marisa Parmigiani
@CsrMarisa
Anche #stefanini @UnipolGroup_PR sarà
presente ai lavori
https://twitter.com/ItaSIF/status/1270383968
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Visualizza su Twitter

immobile dove ha insediato un
laboratorio, accoglie altri
artisti, realizza nuove opere.
Antonio Martiniello, il

CSRWire Blog
Koinetica
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fondatore di OKN è un

CSRnatives

architetto con lo sguardo

CSR Manager Network

lungimirante ma fortemente
radicato alla realtà. L’idea del
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nome “Ofﬁcine Keller” nasce
dai suoi ricordi: la carriera di

Anima per il Sociale

Antonio inizia in Austria in uno

Animaimpresa

studio piccolissimo, sotto il

Aziende Modenesi per la RSI
BilanciaRSI

livello della strada,

CSR Unioncamere

praticamente una cantina che

EticaNews

in austriaco viene chiamata

EticLab

“keller”.

Ferpi
Figli del mondo

Cosa c’è di nuovo

Impronta Etica

L’iniziativa è innovativa per

Next Nuova Economia per Tutti

diversi motivi: preserva la

ResponsabItaly

tradizione artigianale grazie
alla messa in rete di artigiani e
creativi, forma nuova forza
lavoro e favorisce l’inclusione
sociale, offre uno spazio dove
gli artisti possono dare vita a
nuove opere.
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