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Prospettive Variabili 
Il Design per Generare Empatia 
 
Essere misurati all’ingresso, non riuscire a vedere un quadro, dover chiedere aiuto per aprire una 
porta, sono alcune delle esperienze che il visitatore di Prospettive Variabili si trova ad affrontare. 
Queste esperienze scomode e a volte irritanti sono, invece, la normalità per una persona in sedia a 
rotelle.  Lo spettatore scopre nuove prospettive, mettendosi in gioco grazie ad un itinerario 
capace di generare empatia e propone situazioni diverse che non si soffermano su 
immagini e questioni invalidanti, ma danno un concetto alternativo per favorire la nascita 
di nuove angolazioni e visioni. Con l’aiuto di designer e programmatori di installazioni interattive e 
multimediali, il visitatore ha la possibilità di sperimentare in prima persona le sfide e le 
prospettive che deve affrontare chi si muove in carrozzina ma anche da come si è visti e 
percepiti dagli sguardi altrui. 
 
"si è etichettati come dei poveretti oppure come dei super eroi, raramente come delle persone 
normali con pregi e difetti…" dice Fabrizio Marta (Rotex) presidente dell’associazione Rotellando 
che ha ideato l’allestimento. “Percorrendo il percorso di Prospettive Variabili  si ha una notevole 
percezione del sé, che spesso è influenzato da noi stessi ma soprattutto dagli altri, e dalle attività 
che siamo abituati a svolgere quotidianamente”. 
 
“Esporre 'Prospettive Variabili' durante la Design Week a Milano e, in particolare nel distretto di 
Bovisa, area periferica animata di contrasti, vuole sottolineare l'impegno della comunità del Design 
nell'affrontare il tema dell'inclusione nella progettazione e quanto l'empatia sia un potente mezzo 
per generare consapevolezza e cambiamento.” Aggiunge Liat Rogel, Designer e project manager 
che ha riunito un team multidisciplinare di professionisti (designer, architetti, illustratori, 
programmatori, fotografi) per lavorare (Pro Bono) al progetto.   
 
Gli allestimenti fisici innovativi progettati dal gruppo PR5 e FramLab, fanno sì che Prospettive 
Variabili sia un luogo in cui l’apprendimento avviene in modo naturale e giocoso, pertanto luogo 
ideale per creare e promuovere incontri formativi e d’informazione, per organizzare laboratori e 
percorsi di educazione verso l’uguaglianza e l’accettazione di tutte le diversità.  
 
Obiettivo dell'allestimento è promuovere e sensibilizzare i visitatori alle percezioni, 
sensazioni e prospettive quotidiane di una persona che utilizza una sedia a rotelle o ha 
problemi di mobilità. 
 
Prospettive Variabili sarà esposta durante la Design Week a Milano dal 9 al 14 
aprile 2019 in Via Pellegrino Rossi n. 5 presso lo Studio PR5. 
 
Prospettive Variabili è progettata con la collaborazione di: Alessandra Bari, Anna Fusillo, Chiara 
Torti, Elisa Paschetta, Emanuele Lomello, Federica Valsania, Gabriele Orlando, Mahmoud Saleh 
Mohammadi, Valentina Alessandria 
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