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La Fondazione per le Arti Contemporanee è 
stata avviata nel 1963 da artisti visivi in uno 
spirito di comunità, sperando di  incoraggiare 
l'innovazione e la sperimentazione nel campo 
delle arti. Da allora, mostre e vendita di 
opere donate da oltre 750 artisti visivi hanno 
reso possibile il nostro programma di 
sovvenzioni non restrittive a persone fisiche 
che lavorano in danza, musica,suono, 
performance d'arte teatro, la poesia e le arti 
visive. La FCA continua a sostenere i suoi 
programmi  attraverso la vendita di opere 
d'artisti e attraverso contributi finanziari 
diretti. Il concetto di una mostra è nata con  
fondatori  beneficiari come Jasper Johns, 
John Cage e altri che sono stati coinvolti in 
quei primi giorni.
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DESIS (Design for Social Innovation verso la 
sostenibilità) è una rete di laboratori di 
design, con sedi di scuole di design e 
università di design-oriented ,coinvolta nel 
promuovere e sostenere il cambiamento 
sostenibile. LABS DESIS sono gruppi di 
docenti, ricercatori e studenti che orientano la 
loro attività di progettazione e di ricerca verso 
l'innovazione sociale. Essi possono operare 
con partner locali ed anche impegnarsi su 
larga scala di progetti e programmi. Nella 
complessità della società contemporanea, 
l'innovazione sociale si sta diffondendo e il 
suo potenziale è in aumento. Per facilitare 
questo processo, la comunità del design  e le 
scuole di design, in particolare, possono 
svolgere un ruolo fondamentale.
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The Hub è una rete internazionale di spazi 
fisici dove imprenditori sociali e professionisti 
possono accedere a risorse, lasciarsi ispirare 
dal lavoro di altri, avere idee innovative,  
individuare opportunità di mercato e costruire 
quel bagaglio di esperienze che li aiuteranno 
veramente a cambiare Milano e il mondo. 
The Hub Milano è il primo centro in Italia 
dedicato esclusivamente all'innovazione 
sociale e alle persone che la promuovono. 
The Hub crea spazi di lavoro e incontro in 
tutto il mondo per una nuova generazione di 
innovatori, imprenditori e professionisti, che si 
identificano con un nuovo modello di 
economia e società e che pongono i bisogni 
dell'uomo e del pianeta al centro del loro 
lavoro. 
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