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La nuova opera del collettivo DMAV per il progetto di sviluppo di comunità di Idealservice. 

Nessuna sfida è possibile senza che la squadra scenda in campo con convinzione e
preparazione: sono le Persone la vera chiave del successo. Proprio per consentire a tutti di
affrontare in modo positivo cambiamenti e prospettive sempre nuove, Idealservice ha messo
in atto una precisa politica di gestione e sviluppo delle Persone, volta a riconoscerne le
competenze, la motivazione e il valore, per garantirne la crescita all’interno dell’organizzazione
e per valorizzarne i talenti.

“Il capitale umano rimane un elemento strategico della nostra Cooperativa ed è proprio per
sostenerlo che i nostri lavoratori hanno sottoscritto un Patto Comportamentale con l’obiettivo
di allineare l’intera organizzazione ai valori aziendali e contribuire a sviluppare un ambiente di
lavoro positivo.”, spiega il Presidente Marco Riboli. 

Una scelta importante, indispensabile per sostenere il cammino di una cooperativa che ha
sempre dimostrato una forte propensione all’innovazione e che oggi, forte dei suoi 70 anni di
storia ed esperienza, si è affermata come la 7° cooperativa di servizi in Italia. 

Per riaffermare il suo impegno costante nell’accompagnare la crescita delle sue persone e
tradurlo in un gesto concreto, Idealservice sceglie ora il linguaggio dell’arte. Nasce così WE
ARE IDEALS, progetto del collettivo DMAV dedicato al percorso di sviluppo di comunità
realizzato dalla cooperativa. 

Si tratta di un’opera site specific che utilizza i materiali che caratterizzano maggiormente i
lavori del collettivo negli ultimi anni: la ricerca attraverso le luci d’artista e il neon piegato a
mano, l’utilizzo di inserti naturali, la riflessione sulla forza del colore e sulle forme dei caratteri
tipografici. 

L'opera fa parte del progetto Arts for Communities che nasce dalla collaborazione tra DMAV,
Arts For_ e in Friuli Venezia Giulia ha come referente principale Confindustria Udine. 
 http://www.dmav.it/art-for-communities/

L’utilizzo degli elementi vegetali ci ricorda che ogni percorso sui valori è un processo vivo:
come si fa con le piante, i valori vanno costantemente “innaffiati” e tenuti vivi con attenzione
quotidiana, con senso di responsabilità personale. Le parole utilizzate nell’installazione sono
tratte da una serie di riflessioni portate avanti dagli stessi soci della cooperativa all’interno di
percorsi di formazione e sviluppo. Il concetto di WE ARE IDEALS riprende il nome della
cooperativa e lo collega a un concetto chiave: davvero noi siamo i nostri ideali. I nostri
comportamenti sono l’unità di misura dei nostri valori. 

http://www.dmav.it/art-for-communities/


L’opera è ora parte integrante degli spazi della sede della cooperativa a Pasian di Prato (UD).
Posizionata all’ingresso, vuole accogliere ospiti e clienti dando un messaggio forte sull’identità
di Idealservice e, allo stesso tempo, rappresentare la forza di una comunità interna che si
riconosce in un percorso. 

DMAV

DMAV - Social Art Ensemble è un collettivo di social art, nato tra Trieste e Udine nel 2011, che
crea installazioni ed eventi di agitazione empatica entrando in relazione con la comunità e
generando percorsi di consapevolezza sociale. Ricorrendo alla fotografia, alla performance, a
videoinstallazioni, a creazioni di design, DMAV crea spazi immersivi nei quali fare entrare la
comunità per accedere a visioni dei futuri possibili. Tra le tappe di questo viaggio, l’ingresso
nel progetto The Independent del Maxxi di Roma nel 2018 e la selezione nella shortlist per
l’urban art del Laguna Art Prize 2021. I primi dieci anni del collettivo sono stati raccontati nel
libro “Terraforma” scritto e curato da Olga Gambari in un percorso di dialogo con gli artisti.
Il collettivo collabora stabilmente con il Partnership Studies Group dell'Università di Udine ed
è inserito nel progetto The Independent del Maxxi di Roma. I temi ricorrenti di DMAV sono la
narrazione delle comunità e dei territori, le mutazioni dell’identità collettiva. Gli interventi
artistici di DMAV nascono dalla volontà di indagare nuovi modelli di relazione, convivenza e di
riflessione all’interno di spazi e contesti che vengono sottratti alle modalità di fruizione abituali
e reinterpretati.

Per WE ARE IDEALS, DMAV ha operato in partnership con HOUSATONIC per la realizzazione
degli elementi dell’opera, realizzata su misura.


