
 

Il nostro Progetto 

SLOWTILE è un progetto che valorizza la decorazione trasferita su cotto calcato a mano dai nostri 
“Artisti speciali”, giovani adulti svantaggiati esperti decoratori e ne mette in risalto le 
caratteristiche peculiari: la “creatività”  che si sviluppa in gesti semplici ma complessi dando vita a 
decori inimitabili, la “lentezza” ma anche la "competenza" e “l’affidabilità” del prodotto eseguito. 

 
Oggi con "Speed Up SLOWTILE" abbiamo bisogno del tuo sostegno per  accelerare il 
progetto, attivando nuove strategie sul piano dei prodotti e dei mercati per 
raggiungere il nostro obiettivo: creare nuovi posti di lavoro per persone 
svantaggiate. 

 

https://www.eppela.com/it/projects/28775-speed-up-slow-tile�


Per questo nasce la collaborazione con l’Architetto Simone Micheli che insieme ai nostri "Artisti 
Speciali" darà vita ad una nuova linea di “gesti / decori” che sarà presentata a Milano in occasione 
del Salone del Mobile 2021. 

 

I Motivi per Sostenerci 

Con il progetto “Speed Up SLOW TILE” ci aiuti a: 

• diffondere e rafforzare sul mercato la presenza di "Slow Tile", un prodotto di 
alto livello qualitativo nato dalla collaborazione tra gli Artisti Speciali e 
l’architetto esperto di ceramica Leone Pecchioli, per guardare finalmente la 
“persona svantaggiata” come “persona” capace di trovare il suo posto attivo 
nella società; 

• aprire nuove prospettive di mercato e trarre quel vantaggio che ci 
permetterà di offrire ad altri Artisti Speciali una reale opportunità di lavoro che 
dia senso, sostentamento e dignità alla vita, migliorandone la qualità. 

Scegli di sostenere il progetto "Speed Up SLOWTILE"! 

 



 

Il tuo contributo vale il doppio! 

Abbiamo un’occasione unica.  

La campagna è sostenuta dalla Fondazione CR Firenze. Raggiunti 10.000 euro, metà 
dell’obiettivo prefissato sulla piattaforma, la Fondazione raddoppierà la cifra 
raccolta. 

In pratica ogni tua donazione vale doppio, ma solo se arriviamo a 10.000 euro ... 
perciò impegniamoci tutti a fare passaparola. 

E se sforiamo la cifra? Ai nostri "Artisti Speciali" non mancano le idee. 

 

 

Come verranno utilizzati i fondi raccolti? 

• Faremo i prototipi e poi i campioni definitivi della nuova linea creata con Simone Micheli, 
per passare poi alla realizzazione di un allestimento espositivo adeguato da presentare al 
Salone del Mobile 2021 a Milano; 

• Realizzeremo un Catalogo dedicato alla "nuova linea" creata assieme a Simone Micheli, 
oltre ad altro materiale comunicativo necessario per il lancio; 

• Realizzeremo un Catalogo presentando Slow Tile, i suoi "8 gesti decori"  e i vari lavori già 
realizzati; 

• Realizzeremo i "rendering" e le “presentazione animate” con le nuove proposte di utilizzo 
in superficie continua o come elementi di arredo; 

• Aggiorneremo il sito web, aggiungendo nuove pagine e traducendolo anche in lingua 
inglese. 

Guarda questa “presentazione animata”, esempio dell’utilizzo innovativo e contemporaneo di 
SLOWTILE,  a prima delle sei che realizzeremo grazie al tuo aiuto. 

https://www.eppela.com/it/projects/28775-speed-up-slow-tile�


 
I Punti di Forza di SLOWTILE 

• La  creatività unica degli “Artisti Speciali” 
I nostri artisti trovano delle soluzioni originali e inaspettate che superano le loro 
difficoltà. 

• Il cotto calcato a mano  
Il cotto è un materiale tipico del nostro territorio e la sua lavorazione artigianale 
ne evidenzia le particolarità, rendendo anche la base delle opere dei nostri 
“Artisti Speciali” unica come le loro decorazioni. 

• SlowTile è già rodato 
Sono stati realizzati diversi rivestimenti in collaborazione con professionisti locali 
che hanno suggerito SlowTile ai loro clienti in contesti di pregio. 

• SlowTile  viene adesso  ulteriormente validato 
Simone Micheli, architetto e designer di fama internazionale, ha deciso di 
studiare insieme ai nostri “Artisti Speciali” una nuova linea di “gesti/decori” e 
presentarla durante il Salone del Mobile in un suo progetto. 

• SlowTile è innovativo 
Da mattonella singola, anche grazie a tutti i lati smaltati, SlowTile diventa 
elemento di arredo e rivestimento continuo tridimensionale. 

• SlowTile è sostenibile 
Sostenibile e davvero “green”:  evitiamo inutili sprechi e produciamo solo le 
quantità richieste senza eccedenze. 

• SlowTile é sinergia a Km0 SLOWTILE  
Crea indotto artigianale a Km0, essendo realizzato in sinergia con esperti artigiani 
locali. 

https://media.giphy.com/media/GyCv17Vdut8jwJvmNW/giphy.gif�


 
 

Chi Siamo 

Siamo MADE IN SIPARIO ONLUS, una Cooperativa Sociale nata nel 2011 per offrire 
opportunità di integrazione lavorativa a persone svantaggiate. Siamo un laboratorio 
artigiano dove "Artisti Speciali" decorano con originale capacità creativa, e sempre 
maggior competenza, oggettistica per la casa e articoli da regalo.  

 
 



Stefania Piccini Presidente Società Cooperativa Sociale Made in 
Sipario Onlus 

“Da sempre nel laboratorio Made in Sipario, palestra di 
formazione e sperimentazione che unisce creatività speciale con 
design, valorizziamo persone svantaggiate insegnando loro un 
mestiere: la decorazione artistica. Allo stesso tempo, però, 
vogliamo dar loro "dignità" che solo con un lavoro reale e stabile 
possono ottenere: questo è il nostro obiettivo.” 

 

Maria Stefania De Ninno Animatrice d’Arte 

"I ragazzi sono cresciuti professionalmente e pronti a fare il 
grande salto: entrare nel mondo del lavoro, avendo acquisito le 
competenze necessarie. Sono sempre molto consapevoli delle 
proprie capacità e per questo riescono a lavorare con serenità e 
gioia." 

 

Giulia Alba Chiara Bono Tutor Ceramica 

“Insieme agli Artisti Speciali è possibile liberare spontaneamente 
quella creatività indispensabile alla realizzazione di progetti 
sorprendenti!” 

 

 

 

 

Gli Artisti Speciali sono 11 giovani adulti 
con disabilità o svantaggio: Barbara, 
Carolina, Elisa, Galia, Giulia B., Giulia L., 
Giulia M., Laura, Lorenzo, Ludovico e Sara. 
Arrivano ogni giorno al laboratorio per 
soddisfare un bisogno universale: il 
bisogno di avere un lavoro che dia senso, 
sostentamento e dignità alla vita. Due di 
loro sono già soci lavoratori dipendenti e 
percepiscono uno stipendio, mentre gli altri 

sono al momento in inserimento socio terapeutico con la speranza e l’aspettativa 
di crearsi un lavoro e un futuro e così dare tranquillità alle loro famiglie riguardo al 
“dopo di noi”. 

 



Con la Collaborazione di: 

 

Simone Micheli, “architectural hero”: “la meravigliosa 
creatività di questi ragazzi, da qui voglio partire per 
costruire una collezione informale capace di penetrare nel 
cuore e nelle menti per chi vorrà utilizzare questi prodotti 
per costruire nuove architetture possibili”  

 

 

Leone Pecchioli: “Come architetto fiorentino con un 
background familiare legato al mondo della ceramica, nel 
giugno del 2018 ho presentato il progetto “SLOWTILE”, 
nato a Firenze dall'incontro con gli Artisti Speciali della 
Coop. Sociale Made in Sipario con l’obiettivo di creare reali 
opportunità di lavoro a persone disabili nel rispetto dei loro 
tempi e delle loro modalità di realizzazione, dando vita ad 
una collezione di piastrelle che esprime, in otto differenti 
'gesti/decori', tutta la loro creatività speciale, originale ed 

unica”. 

 

I 4 ORIZZONTALE 

 
Francesco, Federica e Francesca sono i giovani professionisti Under 35 che sono 
entrati in contatto con Slow Tile e Made in Sipario grazie al progetto Social 
Innovation Jam 2, promosso da SiamoSolidali, con il sostegno di Fondazione CR 
Firenze. Il loro percorso insieme a Slow Tile è iniziato con la ricerca e scoperta di 
nuove opportunità per la Cooperativa e con un intenso lavoro di progettazione per 
assistere e sostenere Slow Tile in questo nuovo viaggio che si prepara ad affrontare. 

 

 



Ricompense 

Vogliamo ricompensare la tua generosità.  

Scegli la ricompensa che più ti piace. Potrai venirla a ritirare direttamente nel nostro 
negozio in Via degli Artisti, 41 a Firenze, avremo così modo di conoscerci di persona 
e...un piccolo regalo aggiuntivo ti aspetta! 

In caso tu non possa passare da noi, la ricompensa ti verrà spedita e il costo ti sarà 
comunicato. 

Tempi di spedizione: le nostre ricompense verranno inviate a partire dal 5 dicembre 
e saranno, quindi, disponibili per Natale. 

Vorresti donare di più? Nessun problema, la cifra richiesta per ogni ricompensa è 
quella minima: in fase di pagamento potrai impostare una donazione superiore. 

 

Come donare? 

Sostenere Speed UP Slow tile è semplicissimo! 

Iscriviti a Eppela cliccando su Login in alto a destra ed inserisci i tuoi dati. 

Se sei già iscritto, accedi con la tua email e password. 

Supporta il nostro progetto selezionando una ricompensa fra quelle proposte. 

Per donare su Eppela avrai bisogno di una carta (Postepay, Visa Mastercard o 
American Express) oppure, per donazioni pari o superiori ai 25€, potrai donare 
tramite bonifico (l’IBAN non è quello dell’associazione ma Eppela ci trasferirà 
l’importo quando la campagna andrà a successo). 

Alla scadenza della campagna, in caso di successo la tua offerta verrà indirizzata, 
insieme ai tuoi dati, ai responsabili del progetto.  Nei giorni successivi sarai 
contattato per concordare le modalità di ricezione della tua ricompensa. 

Invece, in caso di mancato successo della campagna la tua offerta verrà ri-
accreditata sulla carta da te utilizzata o sul tuo conto entro 5-10 giorni lavorativi 
dalla scadenza della campagna. 

In alternativa potrai sostenere il progetto con un bonifico diretto a: 

MADE IN SIPARIO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS  

IT65T084250280300030803522 (IMPORTANTE: ricordati di indicare il tuo nome, 
cognome e indirizzo nelle note). Causale: Speed up Slowtile 

https://www.eppela.com/it/projects/28775-speed-up-slow-tile?t=rewards�


 

 

 

Un progetto a cura di 

Slow Tile 
II progetto “Slow Tile” vuole sostenere l’impresa nel 
rispondere ai suoi due obiettivi 
principali: l’obiettivo “formazione” attivando specifici 
interventi di tutoring perché le persone 

svantaggiate crescano in competenza e professionalità anche nel nuovo settore 
“Ceramica”; 
e l’obiettivo “autosostenibilità economica” attivando, in collaborazione con soggetti 
esperti 
del settore ceramica e design, nuove strategie sul piano dei prodotti, dei processi, 
dell’organizzazione e dei mercati. 
Seguici su 
Sito web 
Facebook 
Italia 

 

 

https://slowtile.com/
https://m.facebook.com/slowtilefirenze/
https://www.eppela.com/it/projects/28775-speed-up-slow-tile�
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