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Makea è il nome scelto da una associazione cultura-
le che individua le key words che stanno alla base 
dell’approccio maker: sistemare, customizzare, 
personalizzare, riparare, riconfigurare, adattare, 
dare forma alle idee, creare qualcosa di bello con le 
proprie mani. MAKEA rappresenta un'alternativa 
alla cultura del "usare e getta”, ma è anche un 
marchio che non vende nulla, piuttosto è l’emblema 
di un atteggiamento di resistenza nei confronti della 
logica mass production a favore dell’idea di creare 
innovazione attraverso la personal fabrication. 
MAKEA è l'intelligenza e la creatività collettiva che 
converte nuovamente in utile e funzionale ciò che la 
società di consumo ha disprezzato e dismesso. Si 
propone, dunque, di diffondere l’idea del DIY (do it 
yourself), di allungare il ciclo di vita dei prodotti di 
consumo, di tornare fare con le proprie mani attra-
verso l’utilizzo di un “know how” condiviso.
Makeatuvida è un'associazione culturale senza fini di 
lucro che ha carattere sociale, artistico ed educativo 
che stimola il riciclaggio creativo e lavora per creare 
sensibilità nei confronti della problematica ambien-
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tale dei residui della società contemporanea. 
Secondo il punto di vista proposto dalla rete di utenti 
che collaborano all’interno di Makea, l'obsolescenza 
dei prodotti che giornalmente utilizziamo, insieme 
alla mancanza di un sistema di riciclaggio efficiente, 
sta producendo un impoverimento delle risorse delle 
quali disponiamo nel nostro pianeta. Ogni giorno 
migliaia di utenti decidono che la vita utile di un 
oggetto è finita e lo dismettono senza chiedersi cosa 
accade allo stesso quando diventa un rifiuto. Titti 
questi oggetti vengono smembrati ed ammucchiati 
affinché occupino il minore spazio possibile, e suc-
cessivamente bruciati o abbandonati in discariche 
controllate. Queste realtà evidenziano la necessità di 
trovare linee di lavoro che cerchino di dare soluzioni 
efficaci ai problemi attuali che riguardano 
l’ambiente, includendo tutti gli attori in scena, tanto i 
progettisto quanto i consumatori. Per questo motivo 
Makea vede nell'avviamento di esercizi creativi e 
partecipativi, una possibile strada per trovare solu-
zioni innovative che modifichino e migliorino la 
situazione attuale.

www.makeatuvida.net
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