Fondazione Franco Albini Academy
Il metodo Albini come strumento di formazione

Franco Albini
Franco Albini (1905-1977) è considerato uno dei più grandi innovatori nel
campo del Design, dell’Architettura e dell’Urbanistica; un Maestro che ha
tracciato un Segno ancora oggi studiato in tutto il mondo.
Approfondendo la sua Opera, emergono i pilastri metodologici a
fondamento della sua progettazione, fosse di un dettaglio o di una
grande architettura.
Pilastri efficaci in qualunque ambito professionale e personale, che
possono orientare le persone ad acquisire consapevolezza del proprio
talento, dei propri obiettivi e del percorso per realizzarli.

La Fondazione

Nella sua sede è conservato l’intero archivio Albini, riconosciuto
dallo Stato Italiano come Patrimonio Storico Nazionale, che
va dagli anni Trenta, fino allo Studio Marco e Francesco Albini
Associati attivo ancora oggi.
La Fondazione, aperta al pubblico per visite guidate, realizza
attività divulgative delle molteplici storie racchiuse nei documenti
d’archivio, attraverso: pubblicazioni, mostre, spettacoli teatrali,
convegni, eventi e seminari, video-documentari, laboratori per
differenti fasce d’età e Certificazioni di Autenticità dei pezzi di
Design.

Fondazione Franco Albini Academy
La Fondazione Franco Albini Academy fonda i suoi percorsi sul
modo di pensare dei grandi innovatori e sulla loro maniera di
approcciare i problemi e offrire soluzioni. I suoi percorsi formativi,
interdisciplinari e interculturali, si fondano sui principi universali e
imperituri che Franco Albini ha utilizzato in tutta la sua carriera:
Scomporre, cercare l’Essenza, Ricomporre, Verificare e agire con
senso di responsabilità sociale. Principi che hanno dato origine
a opere innovative e sempre attuali e che “ispirano” ancora
oggi, diventando strumenti atti a generare consapevolezza,
innovazione, spirito di squadra e di iniziativa. L’obiettivo primario
della Fondazione Franco Albini Academy consiste nel sostenere
il sistema educativo, aziendale e sanitario e fornire una Forma
Mentis capace di valorizzare il proprio talento, individuare e
conseguire i propri obiettivi generando una crescita personale
e professionale. Il nostro scopo è fornire un Metodo che diventi
ancoraggio di ogni singolo individuo per portare valore per sé e per
il contesto in cui opera. In ambito formativo questi principi vengono
trasmessi con tecniche differenti a seconda degli obiettivi e del
contesto, risultando efficaci in ogni ambito di intervento: aziendale
(team building, leadership, change management, motivazionale)
accademico e di orientamento per i giovani.

I principi del metodo di Albini
Scomporre
Ricercare l’essenza
Ricomporre
Verificare
Esprimere le proprie idee attraverso il fare
Agire con il senso di responsabilità sociale

“Il talento sta nel fare.”		

				

Cosa

La Fondazione Franco Albini Academy, è un format che mira ad avere
una ricaduta sociale, motivazionale e di innovazione imprenditoriale
efficace ed esportabile in un contesto educativo, sanitario, privato e
aziendale.

Perchè
Una ricerca della Dell Technologies afferma che, nel 2030, circa l’85% dei lavori che esisteranno non sono ancora
stati inventati, dato confermato anche dal rapporto del World Economic Forum Future Jobs del 2018.
Oggi la nostra comfort zone rappresenta quindi la nostra danger zone; la società richiede flessibilità,
consapevolezza delle nostre risorse, capacità di reinventarci e di creare continuamente nuove soluzioni e
alternative, senza fossilizzare le competenze in un meccanicismo dato e imparando a cogliere le occasioni di
crescita nascoste dietro un apparente “fallimento”.
C’è bisogno di passione e speranza, di spirito d’iniziativa che non ci paralizzi davanti alla precarietà ma stimoli il
riconoscimento dei propri talenti e capacità, inventando insieme agli altri nuove risposte che mettano l’uomo al centro.

Comfort zone

Future zone

Come
Il format si fonda su un approccio multidisciplinare che integra strumenti di pensiero e lavoro quali:

Approccio
Narrativo
Autobiografico

Tecniche
Espressive

Coaching

Design
Thinking

Strategic
Design

Per promuovere consapevolezza, valorizzare risorse e stimolare nuove progettualità per sé, gli
altri, l’azienda e la società, attraverso lo sviluppo di idee volte all’Innovazione.
Nella convinzione che in un futuro emergente in cui la tecnologia si sostituirà sempre più all’uomo,
le idee resteranno l’unico valore non rimpiazzabile, insieme alla capacità umana di incontrarsi e
progettare insieme.

Obiettivi
Condivisione
di un
metodo

Lavoro
di gruppo

Esercitare
l’attenzione

Ottimizzare la capacità di lavorare in
gruppo apprendendo le tecniche di
co-creazione e di ascolto attivo.

Esercitare l’attenzione e l’osservazione
della realtà per fornire risposte al
futuro emergente.

Consapevolezza
di sè

Condividere, approfondire e testare
l’efficacia di un Metodo utile in ogni
ambito per generare benessere,
innovazione sociale e nuova
imprenditorialità.

Favorire la consapevolezza di sè
per identificare le proprie risorse, gli
obiettivi e le strategie per raggiungerli.

Spirito
imprenditoriale

Nuove
competenze

Stimolare lo spirito imprenditoriale
favorendo la progettazione di idee
che propongano soluzioni a bisogni
personali e sociali identificati come
urgenti.

Promuovere nuove competenze e
nuovi sbocchi lavorativi.

Condivisione
e
divulgazione
Condividere e divulgare le idee e
i prototipi emersi, attraverso eventi
territoriali e comunicazioni online.

I tre tempi del nostro format
Il percorso si sviluppa in tre momenti che si possono riassumere in introduzione (Pre-Work),
svolgimento (spettacolo ‘La via del Talento’) e conclusione (Per-Corso Formativo).
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Pre-Work

La via del Talento

Per-corso Formativo

I partecipanti vengono guidati da
un coach, in modalità virtuale, ad
un lavoro di preparazione allo
spettacolo e ai percorsi formativi.

La performance interattiva,
coinvolge un ampio pubblico e
favorisce un’esperienza in grado di
agire su diversi target in maniera
eterogenea e efficace.

Un percorso di empowering per
auto-consapevolezza, espressione
di sè, identificazione delle proprie
risorse e obiettivi, e progettazione
di idee.
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La via del Talento
Lo spettacolo interattivo

Lo spettacolo “La via del Talento” narra di un’esperienza di
consapevolezza compiuta attraverso la scoperta e l’utilizzo dei
Principi del Metodo Albini.
La storia è quella di Paola (regista, drammaturga e Vicepresidente
della Fondazione) nonché nipote di Franco Albini, che accompagna
personalmente il pubblico in un momento emozionale, avviando
una riflessione su come i princìpi di questo Metodo possano essere
funzionali alla scoperta di sé e del proprio talento.
Un momento collettivo, interattivo e interdisciplinare che si muove
tra parola, canzone, suggestioni musicali e video animazioni,
appositamente create dagli studenti del Corso di Lightning della
Scuola di Design del Politecnico di Milano.
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Per-corso Formativo

Dalla consapevolezza di sè alla prototipazione di un’idea

I moduli approfondiscono i principi del Metodo Albini utilizzando i seguenti approcci integrati:

Autobiografia
Narrativa

Tecniche
Espressive

Per guidare alla consapevolezza
del proprio talento partendo dalla
propria storia.

Per favorire l’espressione di sè
attraverso il linguaggio del corpo.

Design
Thinking

Per rispondere ai bisogni individuali e
collettivi in maniera creativa.

Strategic
Design

Per favorire la progettazione di idee
innovative.

Coaching

Per portare a identificare le proprie
risorse, obiettivi e azioni per
raggiungerli.

Prototyping

Per tradurre le idee
in prototipi/ progetti realizzabili,
nati in co-creazione.

I risultati del percorso
I risultati del percorso possono concretizzarsi in rappresentazioni teatrali, realizzazione di video,
creazione di un journey map, lavori vocali o altri linguaggi idonei alla messa a terra degli obiettivi.

GRAZIE!

via Telesio, 13, Milano (MI)
e-mail: info@fondazionefrancoalbini.com
telefono: +39 02 4982378

