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Giuseppe Lotti

Venti anni di progetti di design per la sostenibilità. Tempo di qualche bilancio.
Della sostenibilità abbiamo visto e interpretato la trasformazione.
Con il passaggio da:
• un’attenzione inizialmente dedicata a la “selection of material and energy resources with 

low environmental impact” (Vezzoli, Kohtala, Srinivasan, 2014). Penso alle ricerche nei 
primi anni Novanta sull’utilizzo della plastica riciclata eterogena; con il tentativo di spie-
gare alle imprese che il miglioramento ambientale dei prodotti non garantiva di per sé un 
appeal di mercato e che era importante il ruolo del design con la sua capacità di dare for-
ma alle cose e di qualificarle. Per un dibattito che attualmente si sviluppa principalmente 
sulla biodegradabilità, con molti fraintendimenti, soprattutto sui tempi, con conseguente 
stimolo di una maggiore produzione (in eccesso);

• al “Product Life Cycle Design or Eco-Design” (Vezzoli, Kohtala, Srinivasan, 2014), con un 
interesse allargato a tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e l’applicazione della metodo-
logia della Life Cycle Analisys. In tal senso va inquadrato il lavoro promosso nell’ambito 
del progetto Casa Toscana / Green Home e poi del Life ECOFUTURE, tra le prime appli-
cazioni in Italia della LCA.

E poi i progetti più recenti promossi a partire da cinque anni fa quando è stato creato il La-
boratorio di Design per la sostenibilità — LDS, con un’attenzione allargata al “Design for 
eco-efficent Product-Service Systems” inteso come 

the result of an innovative strategy that shifts the centre of business from the design and sale of (phy-
sical) products alone, to the offer of product and service systems that are togheter able to satisfy a par-
ticular demand (UNEP, 2002), 

dovuto alla necessità di più radicali cambiamenti nella produzione e nei modelli di consu-
mo (si guardi al Fattore 10 del Wuppertal Institut)1.
Fino al “Design for social equity and cohesion”, con l’obiettivo di

1 Cfr., tra l’altro, Wuppertal Institut 1997, Futuro sostenibile — Riconversione ecologica, Nord-Sud, nuovi stili di vi-
ta, EMI, Bologna.



prove di design altro • giuseppe lotti, debora giorgi, marco marseglia10

a just society with respect for fundamental rights and cultural diversity that creates equal oppor-
tunities and combats discrimination in all its forms (EU, 2006)

a movement (and a key role for design) towards harmonising society such that it is not only just 
and fair, but that people are encouraraged to be empatic, kind and compassionate for the bene-
fit for the others. (Vezzoli, Kohtala, Srinivasan, 2014)

Nella consapevolezza che, ad oggi, diversi sono i livelli di impegno, i progetti attuati, i 
risultati: la ricerca e le realizzazione sui materiali ed energia a basso impatto e sul Life 
Cycle design è diffusa in Europa, meno nelle scuole e ancor meno il Product-service Sy-
stem design, sia in pratica che nelle scuole. Rare esperienze sono state sviluppate di de-
sign for social equity and cohesion, e anche sui metodi e gli strumenti c’è ancora tanto 
da fare.

In dettaglio, relativamente alle ultime ricerche affrontate dal Laboratorio LDS, le tema-
tiche sono riconducibili a:
• Gli aspetti di natura strettamente ambientale, con un approccio Life Cycle Design — 

LCD presente nei progetti High Chest, Triaca e Miami. In particolare in High Chest si 
è intervenuti sui materiali di riciclo e riciclabili (polioli da pet di riciclo); alta efficien-
za energetica, isolamento (sistemi performanti, componentistica evoluta); packaging 
a ridotto impatto (compositi, biopolimeri); miglioramento dell’usabilità (ergonomia); 
food preservation e riduzione della brina (trattamenti nanotecnologici) e con l’obiet-
tivo di indurre comportamenti eco-efficienti; ridurre gli sprechi di cibo e aiutarne lo 
stoccaggio. In Triaca si è realizzato un camper con una riduzione degli impatti dovuta 
principalmente a: impiego di eco-malta per il pavimento, fibra di basalto per la fianca-
ta, PUR a base vegetale per gli imbottiti; ed ancora: film fotovoltaico, forni ad induzio-
ne, soluzioni meccatroniche. Mentre in Miami si è operato sulla funzionalizzazione 
dei materiali — idrorepellenza e oleorepellenza dei tessuti utilizzati. In tutti i proget-
ti il miglioramento della qualità ambientale è stato verificato attraverso l’applicazione 
della LCA — Life Cycle Analisys comparativa.

• La componente di sostenibilità sociale e culturale come nel progetto sviluppato con 
Legacoop sociali — esempio di design per l’innovazione sociale. In questo caso il tema 
era quello di garantire nuove opportunità di business per cooperative sociali che ope-
rano sul tema dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il progetto ha porta-
to alla definizione di un’ipotesi di collezione su topic condivisi e facilmente comunica-
bili; una campagna di crowdfunding anche al fine di cominciare a strutturare una rete 
di contatti, utile anche per la fase di commercializzazione del prodotto; una piattafor-
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ma di progetto e comunicazione finalizzata ad intercettare l’offerta d’innovazione diffusa 
della rete — open innovation / open design attraverso l’apertura di call mirate ai progetti-
sti; valutazione dei concept di progetto da parte della rete e da parte di un comitato tecni-
co-scientifico in ottica mercato; presentazione dell’attività delle cooperative finalizzata a 
veicolare i contenuti sociali del progetto e a presentare le capacità tecnico-produttive ai de-
signers; attivazione di link strutturati con siti e social di riferimento. Il tutto anche nell’ot-
tica di un approccio al mercato su più livelli: costruzione di offerte specifiche (merchan-
dising istituzionale); individuazione di canali specifici di commercializzazione (GDO — 
grande distribuzione); temporary shop (in occasioni di particolari periodi o eventi — Nata-
le, Salone del Mobile di Milano…); e-commerce.

• Il lavoro con i Sud del mondo con progetti che si sviluppano in territori — il Mediterra-
neo, con continuità di quasi 15 anni e i Caraibi, in occasione di un progetto — per tradi-
zione luoghi privilegiati dello scambio culturale — e la complessità, la difficoltà ed il va-
lore proprio di tali azioni. In particolare il Mediterraneo, come luogo di scambio tra mo-
delli di sviluppo “quel mare è il punto del pianeta su cui si incontrano e si scontrano ci-
viltà diverse. Quei conflitti costituiscono la prova più certa della centralità del Mediterra-
neo che, lungi dall’essere diventato un lago marginale, costituisce ancor oggi una frontie-
ra cruciale” (Cassano, 2007, pp. 56-57) e “il luogo di intersezione tra l’Occidente e il suo 
Altro, o almeno ciò che esso ha ritenuto essere il suo Altro, in particolar modo la cultura 
arabo-musulmana” (Gritti, Laurano, Bruno, 2009, p. 12), scenario centrale della dialettica 
Nord-Sud, Oriente-Occidente. Azioni incentrate fondamentalmente sulla valorizzazione 
dell’artigianato come base dello sviluppo locale — nella consapevolezza che spesso occor-
re proprio muovere da un intervento sull’economia. E che, in fondo, nella logica di scam-
bio, questi progetti si caricano anche di significati politici.

• Ed ancora i progetti di valorizzazione del territorio — con le esperienze di Vallombrosa, 
Garfagnana, Casentino, coordinate da Marco Fioravanti e da chi scrive. Un lavoro sul si-
stema prodotto, nella consapevolezza che in un corretto mix tra prodotto, comunicazione 
servizio sta la competitività dei territori. Ricerche che muovono dal concetto di “localismo 
cosmopolita” di cui parla Ezio Manzini (Manzini, 2004), con il design che si fa mediatore, 
catalizzatore di questa dialettica. Muovendo da una riflessione sull’identità degli stessi e 
sulla sua contemporaneità — quanto ancora il mondo contadino e le culture della monta-
gna hanno da insegnarci in termini di modello di sviluppo: fare con poco, attenzione ai rit-
mi della natura, conoscenze tradizionali come base per il modello di sviluppo. Così Mar-
co Revelli, figlio di Nuto che, alla fine degli anni ’70 aveva descritto il tramonto della cam-
pagna povera del cuneense nel Mondo dei Vinti: “Le nuove interviste, questa ricognizione 
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dell’universo che mio padre aveva descritto nel momento dello spegnimento e dell’ab-
bandono, dimostrano che i ‘vinti’, in un certo senso, hanno iniziato a vincere qualco-
sa. Loro non ci sono più, ma molti dei discendenti continuano a essere un mondo, pur 
essendo diversi dai nonni o dai genitori. Rappresentano un mondo completamente 
nuovo, non omologato alla cultura urbana, consapevole dei problemi odierni, in cui 
prosegue il legame con la terra e si affaccia il desiderio di socialità, avvolti dalla natura, 
standoci dentro in modo umano”2. E, relativamente all’importanza delle conoscenze 
tradizionali, ancora alla base del modello, con Jared Diamond: “Le società in cui vi-
ve la gran parte di noi rappresentano soltanto una piccola fetta della diversità culturale 
umana, ma occupano una posizione dominante nella gerarchia planetaria; ciò non si 
deve ad una loro intrinseca superiorità, bensì a fattori specifici come la supremazia tec-
nologica, politica e militare raggiunta grazie alla precoce introduzione dell’agricoltu-
ra, a sua volta legata a una maggiore produttività delle specie vegetali e animali locali 
domesticate. A dispetto di tale vantaggio, però, le moderne società industriali non pos-
sono rivendicare altrettanta superiorità nell’educazione dei figli, nel trattamento de-
gli anziani, nella composizione delle dispute, nella protezione dalle patologie non tra-
smissibili e così via, ambiti nei quali migliaia di società tradizionali hanno sperimenta-
to una vasta gamma di approcci diversi” (Diamond, 2013, p. 469).

• E, infine, il tema dell’educazione alla sostenibilità, centrale se vogliamo lavorare per 
un reale cambiamento, alla base delle due edizioni (ad oggi) di COSè. Noi e le cose, 
il festival. Quattro giorni (a edizione) di eventi: laboratori per le scuole, convegni e se-
minari, workshop con le imprese, visite in azienda, mostre, ma anche concerti, teatro, 
presentazioni di libri. Un evento che muove dalle scuole ma che coinvolge tutta la cit-
tadinanza. Un festival che nasce, appunto, dalla riflessione attorno al nostro rapporto 
con gli oggetti, sempre più superficiale o legato a motivazioni di status ma che invece 
potrebbe caricarsi di valori e affettività, ed al tempo stesso da un’analisi delle specifi-
cità territoriali: la piana che da Firenze va verso il mare come luogo in cui si progetta-
no, producono e vendono molte cose. In ciò un esplicito riferimento al pensiero di Re-
mo Bodei: “investiti di affetti, concetti e simboli che individui, società e storia vi pro-
iettano, gli oggetti diventano cose, distinguendosi dalle merci in quanto semplici valo-
ri d’uso e di scambio o espressione di status symbol […] Le cose ci inducono, agonisti-
camente, a innalzarci al di sopra dell’inconsistenza e della mediocrità in cui cadrem-
mo se non investissimo in loro — tacitamente ricambiati — pensieri, fantasie e affetti” 
(Bodei, 2009).

2 Revelli M. 2009, Il riscatto del Mondo dei Vinti, «la Repubblica», 2 gennaio.
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Progetti di ricerca diversi per tematiche, interlocutori, tempistica, impegno. 
PROVE, appunto, di design altro.
Con gli inevitabili limiti di ogni sperimentazione.
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design per la sostenibilità ambientale

•
Coralli, 

Barbados.

Marco Marseglia

Se si potesse definire la complessità in maniera chiara, ne deriverebbe evidentemente che il ter-
mine non sarebbe più complesso. (Morin, in Gandolfi, 1999, p. 17)

La sostenibilità è un tema tanto complesso quanto attuale e discusso. Ogni tipo di sostenibi-
lità non può essere raggiunta eliminando semplicemente la causa che genera l’insostenibili-
tà (Ehrenfeld, 2008).
Quando ci si riferisce al termine non è mai troppo chiaro cos’è che dovrebbe essere sostenibi-
le; ci possiamo riferire ai prodotti che utilizziamo quotidianamente, al nostro stile di vita e ai 
servizi, al comportamento che adottiamo con gli altri individui e più in particolare con le fu-
ture generazioni o in termini generali allo sfruttamento delle risorse. 
Infatti, spesso al termine sostenibilità vengono attribuite diversi accezioni come ad esempio 
ambientale, sociale, economica, culturale, delle istituzioni, al fine di comprendere e defini-
re l’ambito a cui si riferisce. 
La cosa certa è che con sostenibilità ci si riferisce alla caratteristica di un processo o di uno 
stato che può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente (Thackara, 2005).
In realtà, con il termine Sviluppo Sostenibile, di cui sono state poste le basi alla Conferenza 
di Stoccolma1 nel 1972, definite poi con il Rapporto Bruntland nel 1987, ci si riferisce ad una 
sostenibilità che comprende tutti gli aspetti sopra elencati.
Più nello specifico il Rapporto definisce lo Sviluppo Sostenibile come la capacità dell’uma-
nità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni (United Nations, 1987). 
La definizione di Sviluppo Sostenibile definita nel Rapporto è stata molto discussa perché, 
nella maggior parte dei testi, si riportano soltanto le prime tre righe tralasciando il resto come 
se non avesse importanza. 
In realtà, come evidenzia Bologna (2013), nell’intero Rapporto appare un grande equivoco, 

1 Stoccolma 1972 è stata la prima conferenza mondiale organizzata dall’ONU dedicata ad affrontare e a cercare di ri-
solvere i grandi problemi ambientali che incombono sul futuro dell’umanità. 
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quello di scambiare i termini sviluppo e crescita; il primo caratterizzato da aspetti qualita-
tivi, il secondo da aspetti quantitativi.
I limiti dell’attuale modello di sviluppo (Meadows, 2004) impongono un ripensamento 
dei nostri modelli di produzione e consumo ma soprattutto un atteggiamento culturale 
che vada a superare i limiti del concetto di crescita materiale a favore di una crescita di ti-
po qualitativo.
Allo stesso modo non è chiara la definizione di ambiente spesso ridotta ai soli aspetti bio-
fisici ma in realtà comprendente tutti gli elementi del nostro pianeta. Con il termine am-
biente in ambito ecologico si intende l’insieme dei fattori esterni a un organismo che ne 
influenzano la vita. Il termine viene anche inteso, in senso più ampio, come il comples-
so degli elementi naturali e delle risorse che circondano un determinato organismo e, in 
particolare, gli esseri umani (FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano). 
L’ambiente è quindi un complesso attivo di elementi eterogenei che si muovono e intera-
giscono in un contesto comune influenzandosi in modo reciproco, che non comprende 
solo gli aspetti biofisici, ma anche quelli culturali e sociali.
Sostenibilità e ambiente che si accostano a un altro termine tutt’altro che definito come 
il design, disciplina giovane, in costante trasformazione ed evoluzione.
Come evidenzia Lawson (1980) il termine ‘design’ è il primo problema, usato spesso co-
me aggettivo piuttosto che come processo progettuale e modo di pensare.
Già dalle prime definizioni metodologiche il progetto di design è un’attività complessa 
che non può essere risolta attraverso riduzionismi e percorsi lineari, comprendente do-
mini progettuali estremamente eterogenei.
Come sostiene Maffei (2010), anche se la scienza dell’artificiale proposta da Simon 
(1969) ha evidenziato i suoi limiti, la sua definizione di design rimane comunque un 
buon punto di partenza per coprire la maggior parte dei domini di progetto (Friedman, 
2003). 
Simon, con la definizione di scienza dell’artificiale, è il primo teorico a proporre una vi-
sione complessa alla razionalità del progetto. La teoria proposta da Simon tenta di inte-
grare processi metodologici, derivati da metodi scientifici, e componenti empiriche, de-
rivate dalla pratica. Mettendo in discussione i principi di logica e razionalità delle scien-
ze naturali, tenta di definire una scienza adatta al mondo artificiale (es. architettura, in-
gegneria, design) attraverso la teoria della razionalità limitata, ovvero l’adozione di un 
metodo che, nonostante non conduca alla previsione matematica e univoca di una solu-
zione, consente una corretta rappresentazione del problema offrendo le teorie e le nor-
me per la scelta della soluzione (Bertola, Manzini, 2004). 
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Sempre in ambito metodologico la teoria proposta da Schön (1983) definisce il progetto co-
me un dialogo tra teoria e pratica, quindi la capacità del design di produrre conoscenza at-
traverso metodi che non devono riprodurre necessariamente quelli scientifici in senso ‘posi-
tivista’. Il design assume quindi un’ottica fenomenologica, ovvero di osservazione della real-
tà del progetto per trarne regole generali e principi continuamente in evoluzione (Bertola, 
Manzini, 2004).
Il progetto ha spesso a che fare con quelli che vengono definiti wicked problem2 (Buchanan, 
1992) caratterizzati da una formulazione non definitiva; per essere senza regole; per avere so-
luzioni né vere né false (solo buone o cattive); per non essere risolvibili con una lista esausti-
va di operazioni ammissibili; per avere più soluzioni; la loro risoluzione può portare un al-
tro problema a livello più alto; per non avere una verifica definitiva; per essere unici; le so-
luzioni con le quali vengono risolti non sono ripetibili. Per questo con l’applicazione di me-
todi e strumenti troppo specifici si corre il rischio di avere una visione ristretta, parcellizzan-
do il problema progettuale con la conseguente applicazione di una soluzione che si limita al 
re-design di un prodotto.
La complessità dei temi della sostenibilità, e più in generale dei sistemi di sistemi che forma-
no l’ambiente in cui viviamo, e del progetto, inteso come processo non definito e non risolvi-
bile in modo razionale, portano la definizione di ‘Design per la Sostenibilità Ambientale’ a 
un livello di complessità estremamente alto.
Nella sua evoluzione il design orientato alla sostenibilità ambientale nasce ponendo al cen-
tro gli aspetti biofisici dell’ambiente e dal punto di vista progettuale si definisce come meto-
do orientato da criteri ecologici (Vezzoli, Manzini, 2007). Più in particolare il connubio tra 
pratica progettuale e ambiente viene definito con il termine eco-design e nasce in ambito in-
gegneristico: 

un approccio alla progettazione che, durante le diverse fasi che contraddistinguono un prodot-
to, prenda in uguale considerazione sia i requisiti di tipo ambientale che quelli tradizionali. (Bre-
zet, 1997, p. 4)

I metodi e gli strumenti che si sono sviluppati a supporto di questo approccio sono stati perlo-
più di natura analitica come ad esempio il Life Cycle Design3 (Keoleian, Menerey, 1993; Vez-

2 Wicked Problem: Il termine è stato preso in prestito dalle teorie di Rittel (1967). per approfondimenti: Rittel H.W.J. 
1967, Wicked Problems, «Management Science», vol. 4, pp. 141-142. 
3 Il processo di Life Cycle Design (LCD) o progettazione a ciclo di vita consiste nel considerare nella fase progettua-
le i requisiti ambientali. L’obiettivo dell’approccio è andare a ridurre il carico ambientale associato ad un prodotto 
nell’intero ciclo di vita e in relazione alla sua unità funzionale. I principi su cui si fonda sono: la minimizzazione delle 
risorse, la scelta di risorse e processi a ridotto impatto ambientale, la scelta di risorse non tossiche e nocive, l’ottimizza-
zione della vita dei prodotti, l’estensione della vita dei materiali, la facilitazione del disassemblaggio.
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zoli, Manzini, 2007) ed il Life Cycle Assessment4 (Baldo, 2008) e la loro applicazione ha 
portato spesso a quello che viene definito re-design dei prodotti legato al cambio di mate-
riale, lasciando inalterate funzionalità e significato. L’applicazione di metodi e strumen-
ti troppo specifici tendono a far considerare in fase progettuale solo determinati domini, 
tralasciandone altri forse ancora più importanti; la complessità che si trova davanti un 
progetto di design deve essere affrontata in modo da non permettere all’analisi di diven-
tare il processo di pensiero razionale dominante o esclusivo (Nelson, Stolterman, 2003).
L’applicazione di strumenti di natura analitica, troppo specifici sulle caratteristiche del 
prodotto inteso come oggetto materiale, snaturano il concetto stesso di design e più in ge-
nerale di progetto che si caratterizza per una tipologia di pensiero abduttiva e divergente 
o comunque da un’alternanza di pensiero divergente e convergente.
Strumenti come l’analisi ambientale (LCA), che mira alla misurazione oggettiva degli 
impatti ambientali, o come il LCD, che riguarda gli aspetti specifici di un prodotto, non 
sono propri di una tipologia di scienza, quella del design, che si caratterizza per la sua di-
mensione indefinita e poco consueta nel panorama delle scienze tradizionali (Legnan-
te, in Lotti, 2016). 
In ambito disciplinare si sviluppano parallelamente altri approcci al progetto orienta-
to alla sostenibilità che reindirizzano il focus di progetto su aspetti di natura qualitativa 
come ad esempio il Product Service System (Ceschin, 2012; Vezzoli, 2014) ed il Desi-
gn System (Bistagnino, 2008). Il primo si concentra sulla progettazione di un sistema in-
tegrato di prodotti e servizi al fine di fornire al fruitore finale una funzione anziché un 
prodotto (Ceschin, 2012); il secondo sulla progettazione di sistemi intesi come ecosiste-
mi artificiali aperti mirati all’azzeramento degli scarti e delle emissioni (Vezzoli, 2007a).
In questo senso le tematiche progettuali riguardanti la sostenibilità sono passate da un’at-
tenzione sulla materia — ovvero sull’oggetto del danno ambientale — ad un’attenzione 
per la forma — intesa come schema del sistema. 
La tensione tra forma e materia:

è una tensione che risiede fra due differenti approcci nel modo di capire la natura […]. Lo 
studio della materia ha origine con la domanda: “Di cosa è fatto?” Essa conduce ai concetti 
di elementi fondamentali, di blocchi costituenti; alla misurazione e alla quantificazione. Lo 
studio della forma si chiede: “Qual è lo schema?”. E ciò conduce invece ai concetti di ordine, 
organizzazione, relazione. (Capra, in Bistagnino, 2012, p. 207)

4 Il Life cycle Assessment (LCA) viene definito dagli autori come un procedimento oggettivo di valutazione dei 
carichi energetici e ambientali relativi ad un processo o un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’e-
nergia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente.
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Negli ultimi decenni lo studio del pensiero sistemico e della scienza della complessità han-
no portato la forma (schemi e relazioni) di nuovo in primo piano, andando contro l’ap-
proccio riduzionista tipico della tradizionale visione scientifica. La scienza della comples-
sità cerca di scoprire i presupposti ed il comportamento emergente dei sistemi complessi.
Phil W. Anderson, con l’articolo More is Different, tenta di dare un’interpretazione di quel-
lo che accade in natura:

il comportamento di grandi e complessi aggregati di particelle non deve essere compreso nei ter-
mini di una semplice estrapolazione delle proprietà di alcune particelle. Invece, in ciascun livel-
lo di complessità compaiono proprietà interamente nuove, e la comprensione dei nuovi compor-
tamenti richiede una ricerca che, credo, sia fondamentale nella sua natura come qualsiasi altra. 
(Anderson, 1972, p. 393)

Negli ultimi decenni è emersa nell’ambito delle scienze un’attenzione che fa riferimento al-
la concezione sistemica della vita (Capra, 2013). La meccanica inesorabile non obbedisce 
più all’ordine bensì al disordine. Citando Morin: 

Il pilastro fisico dell’ordine era rosicchiato, minato dal secondo principio. Il pilastro microfisico 
dell’ordine era crollato. L’ultimo e supremo pilastro, quello dell’ordine cosmologico, crolla a sua 
volta. In ognuna delle tre scale in cui consideriamo l’Universo […], spunta il disordine per riven-
dicare audacemente il trono che occupava l’ordine. (Morin, 1977, p. 42)

Questo nuovo paradigma della scienza porta a definire la complessità del reale come un in-
sieme di sistemi di sistemi, un arcipelago di sistemi nel disordine. 

L’essere umano fa parte di un sistema sociale, nell’ambito di un sistema naturale, il quale si trova 
nell’ambito di un sistema solare, il quale è nell’ambito di un sistema galattico: esso è costituito da 
sistemi cellulari, i quali sono costituiti da sistemi molecolari, i quali sono costituti da sistemi ato-
mici. (Morin, 1977, p. 112)

Il concetto di disordine e caos non si sostituisce a quello di ordine delle scienze esatte ma ri-
mane in un equilibrio dialogico grazie all’organizzazione e alle interazioni tra nature etero-
genee che permettono al disordine di diventare ordine.
In ambito progettuale non si può quindi perseguire il raggiungimento di dati oggettivi attra-
verso l’applicazione di metodi e strumenti di natura quantitativa, ma è necessario persegui-
re metodi di tipo qualitativo che meglio indirizzano le ipotesi progettuali verso scenari com-
plessivi e futuribili (Tamborrini, in Vezzzoli, 2007a).
Come sostiene Thackara (2005) la sfida che come progettisti ci troviamo ad affrontare non 
riguarda il disequilibrio di un solo sistema ma di molteplici sistemi che interagiscono come 
l’energia, il clima, il cibo, la cultura.
In un mondo dalle risorse limitate, diviene necessario concepire e approcciarsi ad una tipo-
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logia di crescita diversa (non solo economica e quantitativa); l’obiettivo è quello di inten-
dere le qualità del sistema complesso in cui viviamo non come semplice somma delle 
sue parti ma come un sistema di interrelazioni complesse, dove le qualità derivano dalle 
relazioni e interrelazioni tra i componenti del sistema stesso (Capra, 2013).
In questo scenario, anche in ambito progettuale, diviene fondamentale concepire il pro-
getto andando a considerare tutte le interrelazioni che un prodotto, un servizio o un si-
stema generano con l’ambiente inteso nella sua accezione più ampia comprendente gli 
aspetti ecologici, sociali, culturali e tecnologici. 
La progettazione come ricorda Dilnot (1982) è un’attività sociale svolta per fini sociali.
La complessità del reale e quindi quella che il design si trova ad affrontare, in cui sono 
compresi i bisogni individuali, collettivi e gli stili di vita (Chiapponi, 1999), comporta 
non soltanto approcci quantitativi o misti; la transizione che il progetto di design si trova 
ad affrontare deve distaccarsi dalle logiche del mercato e progettare per le interrelazio-
ni dei sistemi. Secondo Findeli (2001) vi è la necessità di distaccarsi dal concetto di inge-
gneria di prodotto, da quello di marketing, dal determinismo della ragione strumentale e 
soprattutto dal ruolo centrale del fattore economico.
Questi fattori hanno guidato lo sviluppo incontrollato e causato conseguentemente una 
netta separazione tra l’area della conoscenza e del sapere, quella della riproduzione e 
della produzione, dove ogni ‘attore’, in quello che Celaschi (Germak, 2008) definisce de-
coder, si è definito specialista dello sviluppo competitivo; in questo scenario la cultura del 
progetto deve tentare di riavvicinare queste tre aree al fine di promuovere progetti sosteni-
bili sia dal punto di vista ecologico ma anche da quello sociale e culturale.
Il mondo esterno 

è molto più di quello che anche gli ambientalisti e gli ecodesigners chiamano ambiente, di 
solito ridotto ai suoi aspetti biofisici. Qui, abbiamo anche a che fare con molte interrelazioni 
di sottosistemi, che funzionano e si evolvono in base alle differenti logiche: il mondo tecnico 
o artificiale, il mondo biofisico, il mondo sociale, e il mondo simbolico (Findeli, 2001, p. 11), 

nessuno di questi è autonomo, la stretta correlazione e interdipendenza formano un si-
stema, cioè 

un insieme costituito da più elementi interdipendenti, uniti tra loro in modo organico. (Bista-
gnino, in Germak, 2008, p. 34)

L’atto di progetto deve quindi tener conto di tutte queste possibili connessioni dove il 
complessificarsi delle azioni progettuali si espande verso l’interconnessione scientifica 
(Bistagnino, in Germak, 2008). 
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Il tema è quello di passare da una visione restrittiva del sistema produttivo a modalità di pen-
siero sistemico e integrativo; questo porta conseguentemente ad un approccio transdiscipli-
nare al progetto e a una ridefinizione dei metodi e degli strumenti.
Il passaggio dal focus all’orizzonte dell’oggetto materiale, secondo Findeli (2001), porta alla 
‘scomparsa’ dell’oggetto (éclipse de l’objet), concentrando il processo progettuale su tutti gli 
attori del sistema, andando quindi ad annullare il concetto di ‘feticismo’ delle merci e portan-
do dunque a un approccio più etico dell’atto progettuale.
L’approccio al progetto dovrà quindi caratterizzarsi per essere adattabile e flessibile (Bada-
lucco, Chiapponi, 2009) ai vari contesti e fornire quindi la possibilità di affrontare il proble-
ma sotto molteplici aspetti.
Se è vero che nella fase iniziale di un progetto si determina l’80% degli impatti ambientali (e 
di conseguenza sociali ed economici), è anche vero che strumenti troppo specifici come ad 
esempio la LCA con la sua procedura lenta di raccolta dati e diretta al prodotto (o servizio) e 
il LCD, che si dota dei suoi principi, portano l’idea dominante (De Bono, 1970) del proget-
to in un’unica direzione (si fa riferimento al disassemblaggio del prodotto, alla selezione dei 
materiali, a misurare quantitativamente gli impatti, ecc.).
Come sostiene Nelson (2003) la complessità che si trova davanti un progetto di design deve 
essere affrontata in modo da non permettere all’analisi di diventare il processo di pensiero ra-
zionale dominante.
Secondo la teoria della complessità e della visione sistemica, il mondo non è composto da 
elementi basilari discreti, ma da un insieme di componenti interrelati da una rete che sosten-
gono i principi della vita. In questo senso il progetto dovrà quindi essere inteso come un inte-
ro flusso composto da una serie di azioni e di metodi e strumenti che permettono al progetti-
sta di districarsi nel tutto polisistemico (Zurlo, 2014).
In una comunità sostenibile va sostenuta un’intera rete e andrebbe quindi ideata in modo ta-
le che le sue tecniche, le sue modalità di vita, le sue strutture fisiche non vadano a interferire 
con le capacità implicite che la natura possiede (Capra, 2013).
Appare quindi evidente che se si fa riferimento a una rete, l’approccio al un progetto non po-
trà avere un’unica direzione e non potrà quindi essere guidato da un’unica modalità di pen-
siero progettuale ma da una moltitudine di pensieri divergenti. Come sostiene Morin (1977) 
per risolvere la complessità è necessario passare da un punto di vista all’altro, mantenendo 
un equilibrio dialogico.
Facendo un parallelismo con il pensiero di De Bono (1970), che ritiene il pensiero unidire-
zionale limitativo per passare da un punto di vista all’altro e generare quindi innovazione, se 
in un processo progettuale orientato alla sostenibilità nel suo senso più ampio si tenessero in 
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considerazione soltanto gli aspetti quantitativi di riduzione degli impatti e gli aspetti qua-
litativi relativi al prodotto (o servizio), ma legati soltanto a quest’ultimo, si andrebbero ad 
omettere le possibili connessioni verso gli altri domini di progetto, come ad esempio la 
generazione di nuove pratiche, nuovi comportamenti e stili di vita. Si andrebbe ad ese-
guire quindi in molti dei casi una pratica di re-design o comunque si avrebbe una visione 
ristretta del problema progettuale.
Il processo di progetto deve quindi tenere in considerazione gli attori, i processi che que-
sti mettono in opera, le caratteristiche degli oggetti — materiali o no — che ne risulta-
no, oltre al fatto di tenere in considerazione le ricadute di quest’ultimi nella sfera umana 
e ambientale (Findeli, 2005). 
Che si tratti di un prodotto materiale o di un servizio in questo senso assume importan-
za l’intero flusso progettuale — dalla generazione del concept alla fase di realizzazione 
e di post-realizzazione —, tutti gli attori che ne partecipano e i relativi metodi e strumen-
ti attuati.
Rimane comunque complessa la questione legata ai metodi e agli strumenti da applicare.
Sebbene sia consolidato il fatto che i progettisti possano giocare un ruolo importante 
soprattutto nelle prime fasi di progettazione (Lofthouse, 2003 e 2006; Vezzoli, Manzi-
ni, 2007; Thackara, 2005), come evidenziato da più autori (Lofthouse, 2006; Marttila, 
Kohtala, in Vezzoli, 2014) non è abbastanza chiaro quali strumenti e quale orientamen-
to progettuale debba essere tenuto in considerazione. Pertanto lo sviluppo di nuovi meto-
di e strumenti più vicini alla pratica di design e a cavallo tra diversi ambiti disciplinari ri-
sulta un tema su cui lavorare.
Osservando un ipotetico flusso di progetto, caratterizzato dalla ridondanza dell’incertez-
za nella fase iniziale e dalla fase di chiarezza e focus nella fase finale è possibile compren-
dere l’estrema complessità che caratterizza un processo di design. 

•
Design Process 
Squiggle.
Fonte Newman 
D., 2006.
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La design process squiggle5 concepita da Newman (ca. 2006) non fa altro che riferimento al 
concetto di ‘macro-struttura’ proposto da Bonsiepe (1993, pp. 158-159), il quale associava al-
la fase iniziale la strutturazione del problema (ricerca), alla fase intermedia quella progettua-
le (concept e prototipazione) ed alla fase finale quella della realizzazione del progetto (pro-
getto finale).
Ipotizziamo su questa rappresentazione grafica il posizionamento di metodi e strumenti di 
diversa natura in base alla loro fase di applicazione. 
Ad esempio una LCA, che fa riferimento alla misurazione quantitativa degli impatti ambien-
tali, si collocherà nella fase iniziale nel caso di un’analisi preliminare sul prodotto esistente, 
nella fase intermedia o nella fase finale nel caso di un’analisi comparativa tra un prodotto esi-
stente ed il nuovo prodotto o concept scaturito dal progetto. 
Una mappa di sistema6 (Vezzoli, 2014, p. 137), per esempio, può essere applicata nella pri-
missima fase progettuale (ricerca) al fine di mappare il sistema esistente o per concettualizza-
re un nuovo sistema, nella fase di co-progettazione al fine di far interagire gli attori del siste-
ma stesso ed utilizzare un metodo di rappresentazione univoco o nella fase di comunicazio-
ne in quanto consente la visualizzazione univoca della soluzione progettata. In generale può 
essere applicata nell’analisi strategica, nella progettazione di concept di sistema o nella fase 
finale di progettazione del sistema. 
Anche altri metodi e strumenti propri della pratica progettuale come ad esempio il brainstor-
ming (Jones, 1970), il workshop (co-design) ed in generale la ricerca (su testi, su web, su rivi-
ste) si concentreranno in diverse fasi di questo flusso progettuale.
Altri ancora, come ad esempio le ricerche etnografiche, i questionari, i database di materia-
li fanno riferimento ad altrettante fasi del flusso di progetto ed appartengono ad un’altra cate-
goria di metodi e strumenti.
Ipotizziamo ora di raggruppare questi metodi e strumenti in quattro macro-aree che ne defi-
niscono le peculiarità tipologiche: ‘per misurare quantitativamente’ (area quadrettata) come 
la LCA, ‘per valutare qualitativamente’ (area rigata) come ad esempio i database di materiali, 
‘per pensare-vedere e pre-vedere’ (area puntinata) come ad esempio il brainstorming, ‘per far 
vedere’ (area grigia) come ad esempio la mappa di sistema.

5 Newman D. ex illustartore di Xerox Europarc ha concepito La design process squiggle per trasmettere ai propri clien-
ti il processo di progettazione. Nel 2006 lo ‘scarabocchio’ è stato scelto dallo studio di Tim Brown (IDEO) per essere 
applicato sulle magliette dei suo collaboratori. Si veda: http://cargocollective.com/central/The-Design-Squiggle (ul-
tima consultazionefebbraio 2017).
6 La mappa di sistema è uno strumento di rappresentazione ‘tecnica’, che mette in evidenza le relazioni che intercor-
rono tra gli attori del sistema. Si tratta di uno strumento progressivo utile in vari step, che evolve quindi di pari passo 
con le scelte progettuali. Solitamente viene rappresentata attraverso l’utilizzo di icone e infografiche che rappresen-
tano i componenti del sistema.
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La denominazione delle ultime due macro-aree trae spunto dai concetti espressi da Zur-
lo (2014) relativi alle capacità dei progettisti di ‘vedere’, ‘pre-vedere’ e ‘far-vedere’.
Secondo l’autore le capacità relative al ‘vedere’ si nutrono del concetto di zooming e 
permettono ai progettisti di allontanarsi e avvicinarsi ai problemi; le capacità relative al 
‘pre-vedere’ fanno riferimento all’attitudine di anticipazione critica relativa a futuri sce-
nari possibili; ed infine il concetto relativo al ‘far-vedere’ si riferisce alle capacità di sintesi 
del progettista che, attraverso un’immagine (dallo schizzo alla visualizzazione 2D e 3D), 
riesce a comunicare il senso del progetto. 
Queste capacità espresse dall’autore sono comunque alla base delle prime definizioni 
metodologiche relative al design (Simon, 1969; Schön, 1983; Buchanan, 1992; Cross, 
1993) e si riferiscono ad un atteggiamento mentale proprio dei progettisti.
Per questo le categorie individuate che fanno riferimento a questi concetti (Metodi e Stru-
menti per Far Vedere e Metodi e Strumenti per Pensare/Vedere/Pre-Vedere) compren-
dono metodi e strumenti pratici e propri della pratica progettuale già dalle sue prime de-
finizioni metodologiche, mentre le altre due categorie (Metodi e Strumenti per Valutare 
Qualitativamente e Metodi e Strumenti per Misurare Quantitativamente) comprendo-
no metodi e strumenti di natura analitica e specifica su determinati ambiti disciplinari.
La distinzione viene proposta per capire come i vari metodi e strumenti vanno ad inte-
grarsi e vengono adottati nel processo progettuale; è infatti possibile che alcuni di questi 

•
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progettuale.
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appartengano a più fasi di un processo e, per conseguenza, alle diverse macro-aree qui propo-
ste andandosi ad integrare in modo sinergico.
Una tavola di moodboard, ad esempio, può essere usata in una fase iniziale del processo pro-
gettuale al fine di ipotizzare uno scenario tra il gruppo di progetto, ma può anche essere uti-
lizzata come efficace strumento per la comunicazione con gli utenti ed in generale con gli 
stakeholder anche in una fase di workshop (sia con studenti ma anche con altri attori). Quin-
di di base è uno strumento qualitativo per ‘far vedere’, essendo generalmente considerato co-
me una tavola grafica cartacea o digitale, ed è usato come strumento per ‘pensare’ all’interno 
del gruppo di progetto, ma può altresì essere utilizzato per valutazioni qualitative in un pro-
cesso di co-design, ad esempio andando ad osservare le reazioni degli attori coinvolti. 
Il coinvolgimento e l’osservazione di gruppi esterni al team di progetto, possono aver luogo 
in tutte le fasi del processo progettuale (Zingale, in Vezzoli, 2014), quindi, uno strumento 
come il moodboard ed in generale i Visual Tools (Manzini, 2015), vanno a catalizzarsi con i 
metodi e gli strumenti di ricerca etnografica.
Allo stesso modo le mappe per valutare un servizio o un sistema possono essere svolte in di-
verse fasi del processo progettuale e risultano quindi utili sia per ‘pensare’, ipotizzando un 
primo concept, così come per valutare qualitativamente, definendo le connessioni esistenti 
tra le parti (Morelli, 2006; Vezzoli, 2014; Zeithaml, Bittner, 2000, in Zurlo, 2015)7 e quindi 
altri approcci e soluzioni alternative. 
Molti dei metodi e strumenti per pensare, vedere e pre-vedere possono alternarsi a metodi 
per valutare qualitativamente. Ad esempio un workshop può essere impostato su una que-
stione specifica ma può anche essere libero, dove il gruppo progettuale tenta di ricevere più 
informazioni possibili dagli attori coinvolti.
Quindi si può ritenere che ogni macroarea di azione influenza l’altra in un continuo scam-
bio di interazioni e conoscenza e il processo del progetto assume quindi forme altamente 
complesse dove i confini delle singole aree non dividono i metodi e gli strumenti ma piutto-
sto li mettono in relazione gli uni agli altri generando una forma di organizzazione. 
Ricordando le parole di Morin:

Ogni frontiera, oltre che barriera […] è il luogo dello scambio e della comunicazione. è il luogo 
della dissociazione e dell’associazione, della separazione e dell’articolazione. è il filtro che insie-
me respinge e lascia passare. è ciò attraverso cui si stabiliscono le correnti osmotiche e che impe-
disce l’omogeneizzazione. (Morin, 1977, p. 234)

7 Zurlo F. 2015, lezione svolta nell’ambito del Dottorato in Architettura, curriculum Design dell’Università degli Stu-
di di Firenze.
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In questo senso si possono definire le varie aree che si sovrappongono come dei punti di 
Edge Effect, ovvero quella tendenza riscontrata dai biologi in grandi varietà e densità di 
organismi che si ammassano lungo i confini tra comunità diverse (Thackara, 2005, p. 
148). 
Il concetto di Edge Effect è strettamente correlato al concetto di complessità e più nel-
lo specifico alla teoria degli edge of chaos8, caratterizzati per la loro collocazione tra ordi-
ne e disordine. 
Come sostiene De Toni: 

Siamo abituati a pensare all’ordine e siamo abituati a pensare al disordine. Ma non siamo abi-
tuati a pensare all’ordine e al disordine insieme. Siamo abituati ad associare all’ordine signi-
ficati positivi e al disordine significati negativi. Siamo abituati a pensare al limite come a una 
zona rischiosa, possibilmente da evitare. Il limite è una zona rischiosa, ma inevitabilmente 
da ricercare. I sistemi naturali si trovano in una situazione di ordine dinamico, che non è né 
l’ordine immutabile e statico, né il disordine incontrollabile e potenzialmente pericoloso del 
caos. (De Toni, 2013) 

I sistemi naturali generano se stessi in un continuo scambio di relazioni tra i vari compo-
nenti del sistema mantenendolo in equilibrio (Capra, in Pisani, 2007). 
Per analogia le aree rappresentate sul flusso progettuale permettono ai singoli strumen-
ti di muoversi nei limiti dei confini, andando quindi a stabilire contatti con altri metodi e 
strumenti, generando e ri-generando quindi il flusso stesso del progetto. 

L’idea di caos […] si accompagna al ribollire, al fiammeggiare, alla turbolenza. Il caos è un’i-
dea preesistente alla distinzione, alla separazione, all’opposizione, un’idea dunque di indi-
stinzione, di confusione fra potenza distruttrice e potenza creatrice, fra ordine e disordine, fra 
disintegrazione e organizzazione, fra Hybris e Dike. Diventa allora manifesto che la cosmo-
genesi si effettua nel e tramite il caos. Caos è esattamente ciò che è inseparabile nel fenome-
no bifronte tramite il quale l’Universo, contemporaneamente, si disintegra e si organizza, si 
disperde e si costituisce attorno a molti nuclei. […] Il caos è la disintegrazione organizzatrice. 
(Morin, in De Toni, 2013)

Il progetto nella complessità dei sistemi e delle questioni che si trova ad affrontare (am-
bientali, sociali, culturali, economiche) è una dinamica che prospera ai margini del ca-
os, nelle connessioni tra i vari ambiti disciplinari, nel dialogo tra i vari strumenti e gli stes-
si attori che partecipano al progetto. 
Lo schema proposto va considerato come ipotetico in quanto è impossibile rappresenta-
re in modo schematico e statico un flusso progettuale. Le macro-aree rappresentate nel-

8 Il concetto degli edge of chaos è stato concepito da Chris Langton, fisico dell’Istituto di Santa Fe; per approfon-
dimenti: De Toni, 2013.
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la complessità che il progetto si trova ad affrontare potranno assumere infinite, continue 
conformazioni. 
Se facciamo riferimento ad alcuni dei punti dell’identikit di un sistema complesso pro-
posto da Gandolfi (1999, p. 98) possiamo ritenere il progetto stesso e i suoi elementi un 
sistema complesso. 
Anche il progetto si caratterizza per:
• avere effetti ritardati (un input esterno o interno può portare effetti a diverse distanze 

temporali); 
• avere feedback di tipo negativo e positivo (basti pensare alle osservazioni dirette che 

possono essere effettuate durante il test di un prototipo); 
• avere una struttura a rete (il susseguirsi dei metodi e degli strumenti e delle pratiche 

forma una rete interconnessa); 
• essere un sistema aperto (basti pensare ai processi di co-creazione e co-design); 
• essere universale (il flusso di progetto comprende strumenti qualitativi, quantitativi, 

pratici che fanno riferimento a differenti scale di grandezza);
• essere dinamico (si riorganizza in base ai risultati che scaturiscono dall’applicazione 

dei metodi e degli strumenti ed alle influenze dei singoli attori sia esterni che interni 
al flusso); 

• essere robusto (sopporta gli input esterni, ovvero il gruppo di progetto coglie dall’ester-
no l’input ma lo rielabora con capacità progettuali);

• essere creativo e innovativo (il progetto produce continuamente novità);
• essere imprevedibile (il progetto come visto fin dalle prime teorie metodologiche non 

è prevedibile);
• avere sensibilità differenziata (i diversi metodi e strumenti applicati al progetto ri-o-

rientano il flusso in modo variabile);
• non essere controllabile (le intuizioni progettuali possono scaturire in qualsiasi mo-

mento e non sono prevedibili);
• avere un comportamento discontinuo (il sapere a cui ci si riferisce in parte esiste in par-

te si genera in tempo reale);
• avere fenomeni di autorganizzazione (si fanno tentativi progettuali che se non risolvo-

no il problema fanno ritornare ai livelli precedenti);
• avere una gerarchia del sistema (ad esempio difficilmente si può iniziare a fare un pro-

getto senza la parte preliminare di ricerca); 
• avere un’autonomia parziale degli elementi (alcuni dei metodi e gli strumenti applica-

ti nel processo possono essere usati anche singolarmente);
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• avere una presenza di paradossi (i metodi e gli strumenti sono estremamente eterogenei: 
quantitativi, qualitativi, creativi).

I nuovi metodi e strumenti da indagare per orientare il progetto in ottica sostenibile dovran-
no quindi generarsi da quelle aree di confine disciplinare che solitamente vengono conside-
rate distanti; è proprio in questi confini che potrebbe generarsi un più alto grado di creatività. 
Si può ritenere il progetto stesso, composto dai suoi attori, dalle diversità disciplinari e dai re-
lativi metodi e strumenti, immerso nell’estrema complessità dei sistemi ambientali, sociali, 
culturali ed economici, come un sistema a sua volta complesso e autopoietico9 (Maturana, 
Varela, 1980) che, attraverso l’interconnessione e gli scambi, genera e ri-genera continua-
mente se stesso attraverso le interrelazioni di elementi estremamente eterogenei. Il progetto 
è quindi una dinamica in continua ridefinizione che al suo termine genera un nuovo inizio 
perché il design nella sua pratica nutre la teoria e viceversa in un continuo scambio di cono-
scenza.

9 Il termine deriva da autopoiesi coniato nel 1980 da Humberto Maturana a partire dalla parola greca auto, ovvero se 
stesso, e poiesis, ovverosia creazione. In pratica un sistema autopoietico è un sistema che ridefinisce continuamente 
se stesso e si sostiene e riproduce dal proprio interno. Un sistema autopoietico può quindi essere rappresentato come 
una rete di processi di creazione, trasformazione e distruzione di componenti che, interagendo fra loro, sostengono e 
rigenerano in continuazione lo stesso sistema. Inoltre il sistema si autodefinisce, di fatto, ovvero il dominio di esistenza 
di un sistema autopoietico coincide con il dominio topologico delle sue componenti.
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Quando “le distanze non significano più niente”, le località, separate da distanze, perdono an-
ch’esse il loro significato. Questo fenomeno, tuttavia, attribuisce ad alcuni una libertà di creare si-
gnificati, dove per altri è la condanna a essere relegati nella insignificanza. (Z. Bauman) 

Per vedere ciò che pochi hanno visto dovete andare dove pochi sono andati. (Buddha)

La natura, come diceva Leopardi, è madre e matrigna. Il nostro pianeta è in continua evolu-
zione e trasformazione: le montagne emergono e sprofondano, i vulcani eruttano e arrivano 
a fare scomparire intere isole, ere glaciali si sono alternate a periodi più miti, ed anche oggi 
viviamo, secondo i climatologi, in un’epoca ‘interglaciale’.
Le crisi ambientali determinate da eventi naturali come inondazioni, siccità, terremoti de-
vastanti, sono sempre esistite, con esiti più o meno disastrosi, ma forse oggi ci troviamo per 
la prima volta nella condizione in cui le conseguenze sono causate dall’intervento umano. 
L’aumento progressivo della temperatura media del pianeta a causa dell’effetto serra, dovu-
to alle emissioni di combustibili fossili di epoca industriale, è un dato di fatto ormai stabilito 
e comprovato da numerosi studi. 
Eventi metereologici estremi determinati dal surriscaldamento globale avranno un impatto 
enorme su aree rese già fragili dal super popolamento e dall’esaurimento di risorse come il 
suolo che non ha più la capacità di assorbire acqua. 
Così Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si’ sulla cura della casa comune: 

Mai abbiamo maltrattato e ferito la nostra Casa Comune come negli ultimi due secoli […] queste 
situazioni provocano i gemiti della Sorella Terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del 
mondo, con un lamento che richiede da noi un cambiamento di rotta. (Papa Francesco, 2015)

Eppure nelle numerose COP (Conferences of Parties) organizzate dall’ONU, non si è mai 
raggiunto un accordo su come fare fronte a tutto questo. Soltanto alla COP21 di Parigi del 
2015 si è arrivati per la prima volta, a un consenso minimo accettato da tutti: evitare che il ri-
scaldamento superi i 2 gradi Celsius. Purtroppo questa decisione non è vincolante e non esi-
ste nessun obbligo, come ha dimostrato il Congresso Nord-Americano che ha vietato le mi-
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sure ecologiche del Presidente Obama e in cui l’attuale Presidente degli USA Donald 
Trump le ha definite senza senso e fuorvianti.
Da sempre l’uomo si è rapportato con l’ambiente e con l’imprevedibilità delle alee cli-
matiche e naturali generando sistemi di risposta diversi, ma sempre espressione della cul-
tura, della società e del momento storico.
Separare l’ambiente naturale dall’uomo è un controsenso. L’uomo, così come gli altri es-
seri viventi, abita il pianeta e interagisce, in un sistema di relazioni complesso, con tutto 
ciò che ne è parte. L’interazione tra uomo e ambiente, a differenti scale (locale/globale), 
genera quello che si definisce territorio che, come scrive Magnaghi (2000), è soggetto vi-
vente ad alta complessità, esito complesso, stratificato, dinamico di un processo storico in 
cui si dà un susseguirsi di processi co-evolutivi fra società insediata e ambiente.
Questo processo di generazione di territorio che sempre Magnaghi definisce “processo di 
territorializzazione”, si sviluppa nella strutturazione dello spazio fisico da parte della so-
cietà insediata, ma ancora, il suolo, la terra, l’ambiente fisico, il paesaggio, l’ecosistema, 
l’architettura, le infrastrutture, non sono il territorio. Questi elementi ne costituiscono la 
rappresentazione fisica e simbolica, ma è solo attraverso la stretta correlazione tra luogo 
fisico e spazio culturale, simbolico, economico della società insediata che si genera il ter-
ritorio come risultato inscindibile delle sue componenti fisco-naturali e della cultura del-
le società che lo abitano, nella loro diversità e varietà.
Questo approccio estensivo e integrato che associa i valori dell’ambiente fisico, di quel-
lo costruito e di quello antropico, interpretati nelle loro relazioni co-evolutive introduce 
il concetto di “Patrimonio territoriale” (Magnaghi, 1998), ponendolo come base impre-
scindibile di qualsiasi intervento progettuale.
Questo concetto porta con sé importantissime implicazioni, prima fra tutte impone un 
ripensamento del concetto stesso di sviluppo e di sostenibilità. 
Innanzitutto appare impossibile parlare di sviluppo riferendosi unicamente agli aspetti 
ambientali. Già Ignacy Sachs, forse il più celebre sostenitore dell’eco-sviluppo, espande 
il principio di sostenibilità a cinque dimensioni indissociabili: sociale, economica, ecolo-
gica, geografica e culturale.
Pensare a qualsiasi processo di sviluppo e con esso a qualsiasi azione progettuale non può 
prescindere da una visione che tenga presente la complessità del problema in termini di 
economia, ambiente, territorio, cultura, identità e anche l’uomo con tutti i suoi bisogni e 
la sua capacità di gestire, governare, conservare, valorizzare. 
L’analisi della condizione contemporanea non può prescindere da questa visione com-
plessa. Il depauperamento delle risorse naturali e della diversità biologica va di pari passo 
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con il depauperamento culturale e sociale e con esso l’annullamento delle diversità culturali 
in nome della globalizzazione. Quello che in base alle specificità locali dava luogo a sistemi 
di risposta diversificati e adattati ai diversi contesti tenendo conto di tutte le variabili, oggi si 
trasforma nel paradigma del pensiero unico tipico delle società occidentali. Primo fra tutti il 
primato del pensiero scientifico da contrapporre a quello olistico e simbolico. 
Il pensiero razionalista e scientifico sviluppatosi a partire dal secolo dei lumi è alla base di 
grandi trasformazioni che hanno condotto allo sviluppo di tecnologie e di scoperte scientifi-
che che sicuramente hanno reso la vita degli uomini più lunga e spesso più ricca soprattut-
to dal punto di vista economico. In questa forma di pensiero l’uomo come individuo diven-
ta centrale e la ricerca del benessere materiale ed economico appare come l’unico obiettivo. 
L’economia ed il mercato sono diventati per le società occidentali dei parametri quasi assolu-
ti in grado di dettare le condizioni per qualsiasi azione. 
L’evoluzione appare come un processo continuo e crescente, in questa continuità assoluta il 
presunto primato della scienza con la sua pretesa di ‘oggettività’ e nel suo il rigido determini-
smo, non lascia spazio a ripensamenti o a modelli ‘altri’ (Latouche, 2009). Questo modello, 
che apparentemente si muove verso un continuo crescendo, sembra dimenticare che la sto-
ria del nostro pianeta in realtà è stata determinata dal caso e da una successione continua di 
cambiamenti dovuti a eventi più o meno repentini e traumatici che hanno provocato rispo-
ste e strategie di sopravvivenza e di adattamento. 
La grande crisi economica globale che ha investito negli ultimi anni il mondo occidentale 
ed i paesi emergenti ha messo in luce, ancora una volta, l’ineluttabile ciclicità dell’esisten-
za, evidenziando come non esista alcun sistema che possa mettere al riparo dalla necessità 
del cambiamento. Il cambiamento è dunque necessario, ma quale? A quali valori può infor-
marsi?
Nel paradosso della decrescita felice, teorizzata da Latouche — e spesso travisata da alcuni 
movimenti contemporanei — possiamo ritrovare proprio questo concetto ovvero che di fron-
te alla necessità di un cambiamento radicale 

la scelta di una società della decrescita rappresenta una sfida che vale la pena cogliere per evitare 
una brutale e drammatica catastrofe. (Latouche, 2006, p. 10)

Catastrofi naturali, guerre, carestie, pestilenze, variabilità climatiche, cambiamenti politi-
ci e di governo, migrazioni, grandi invenzioni o scoperte, hanno da sempre determinato dei 
momenti di rottura, più o meno repentini, che hanno richiesto a loro volta una trasforma-
zione delle società, dei costumi, dei modi di vivere e di produrre. La stessa teoria darwiniana 
dell’evoluzione ci insegna che il primato dell’adattamento e l’intelligenza evolutiva si fonda 
proprio sulla capacità di rispondere in maniera adeguata ai cambiamenti esterni. 
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Così dentro al pensiero unico occidentale troviamo già le ‘energie da contraddizione’, 
intese come i comportamenti, i movimenti sociali, culturali e i conflitti che promanano 
dalle nuove povertà prodotte dai processi di crescita incontrollata, e le “energie di ambi-
valenza e di innovazione” ossia quelle potenzialità tecnologiche (comunicative, telema-
tiche, biologiche, energetiche, ecc.) che possono favorire, se correttamente indirizzate e 
gestite, un nuovo paradigma di sviluppo (Magnaghi, 2000).
Sono queste potenzialità e capacità, intrinseche ai territori, di reagire a fenomeni di stress 
attivando sinergie di risposta e di adattamento, che costituiscono la base di ciò che va sotto il 
nome di ‘resilienza’, oggi sempre più associata ai temi dello sviluppo urbano e territoriale. 
Negli ultimi anni i concetti di resilienza e di territori resilienti si sono largamente diffusi a 
e sono alla base delle politiche internazionali e comunitarie.
La resilienza è un concetto polisemico: mutuato dalle scienze fisiche (la resilienza è la 
proprietà dei materiali di tornare alla forma precedente dopo una deformazione), ha tro-
vato ampia applicazione nell’ambito delle scienze sociali e umane. Si parla di ‘resilienza 
sociale e di una comunità’ come di quell’insieme di pratiche culturali e processi e socia-
li volti a dare una risposta strategica a eventi critici e destabilizzanti in modo da ristabi-
lire l’equilibrio del sistema o piuttosto di creare un ‘nuovo’ equilibrio. Quello che è cer-
to è che non si tratta di una capacità innata ma piuttosto di una abilità che può essere ac-
quisita.
Nel Libro bianco — L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione 
europeo, presentato nel 2009 dalla Commissione europea viene individuata la resilienza 
come fattore strategico nella risposta ai cambiamenti climatici. Il tema viene ripreso nel 
2010 con il primo congresso delle città del mondo sull’adattamento al cambiamento cli-
matico che si è tenuto a Bonn a cui erano presenti 22 resilient cities, in rappresentanza di 
19 Paesi, che hanno richiamato l’attenzione sull’importanza del ruolo dei governi loca-
li per combattere gli impatti del clima e ridurre i disastri conseguenti. Il concetto chiave 
uscito dal primo congresso è stato ‘adattamento’.
I sistemi cosiddetti resilienti reagiscono ai cambiamenti rinnovandosi e allo stesso tem-
po mantenendo la funzionalità e riconoscibilità dei sistemi stessi (Gunderson, Holling 
2002). Una società resiliente è dunque in grado di rispondere al cambiamento non con-
servando e riproponendo una propria identità statica, ma piuttosto rigenerando il sistema 
di valori, la propria memoria ed il proprio sistema simbolico attraverso soluzioni condivi-
se che necessariamente includono le nuove istanze sociali. 
Pensiamo ad esempio alla sfida posta dagli imponenti e crescenti fenomeni migratori 
che investono i territori. Quello che oggi ci appare come una emergenza a cui sembra 
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non riusciamo a fare fronte se non attraverso il conflitto, in realtà è solamente qualcosa che 
è sempre avvenuto. I grandi flussi migratori sono sempre esistiti, essi sono alla base del mon-
do occidentale che conosciamo, dal momento che come sembra ormai dimostrato, fu pro-
prio grazie ai flussi migratori dall’Africa verso l’Europa che ebbe inizio la nostra civiltà. Sen-
za parlare poi dei grandi spostamenti di popolazioni dalla vecchia Europa al nuovo mondo 
o, ancora dall’Africa con lo schiavismo, verso le grandi piantagioni dell’America centrale e 
meridionale.
Ancora di più, nella fluidità propria del mondo globale, i fenomeni migratori contribuiscono 
a mutare l’assetto strutturale delle società contemporanee, al punto che oggi non è più pos-
sibile pensare realisticamente alla popolazione di un territorio come ad un insieme cultural-
mente omogeneo: immigrati ed autoctoni si trovano a vivere in ‘paesaggi meticci’ e ‘ibridi’ 
in cui entrambi, sia a livello individuale che di gruppo, vanno cercando la propria identità. 
Appadurai (1996, p. 33) definisce questi paesaggi culturali Ethnoscape intendendo con que-
sto termine:

the landscape of person who constitute the shifting world in which we live: tourists, immigrants, re-
fugees, exiles, guest workers and other moving groups and individuals constitute an essential featu-
re of the world and appear to effects the politics of (and between) mations to a hitherto unpreceden-
ted degree.

Così come i migranti si trasformano a contatto con i nuovi territori, il sistema territoriale che 
accoglie non può rimanere lo stesso.
Le differenti culture a contatto fra loro, quindi si trasformano e ridefiniscono nuovi spazi di 
relazione. Del resto l’identità non è mai monolitica, ma possiede una sua plasticità e capa-
cità di adattamento ai cambiamenti, che tuttavia può richiedere tempo e soprattutto non è 
esente da conflitti. 
Prendere coscienza e accettare la nostra inevitabile identità multipla significa stabilire l’im-
portanza relativa delle nostre opinioni, delle nostre appartenenze, dei nostri credo, delle no-
stre convinzioni e delle nostre affiliazioni in un dato contesto, come scrive Amartya Sen 
(2005). 
Sul piano della interculturalità, questo cambia radicalmente le cose, poiché non significa 
più comprendere le diverse culture come giustapposte, magari proponendo una specie di 
tolleranza buonista, ma significa farle incontrare nel dramma della diversità, del confronto e 
persino dello scontro, che spesso non è pacifico. L’esperienza del conflitto nelle relazioni è 
inevitabile, poiché è del tutto naturale, di fronte ad un evento nuovo, ritornare in quell’area 
di confort data dalla stabilità e dalla certezza di ciò che è noto e consolidato nel tempo. L’altro 
non solo è nuovo, è insondabile e quindi destabilizzante, ma per conoscerlo, normalmente, 
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utilizziamo schemi e modelli che ci appartengono, utilizziamo, in altre parole, delle for-
me di proiezione di noi stessi. La trasformazione passa necessariamente per un percorso 
traumatico, e questo lo stabilisce anche uno dei principi alla base della scienza moderna, 
ossia il principio di entropia (dal greco antico en ‘dentro’ e tropé ‘cambiamento’ appun-
to), che afferma la necessità del disordine affinché possa avvenire una trasformazione. 
Confrontarsi veramente con la diversità dell’altro implica un cambiamento, non se ne 
può uscire identici a prima. Lo spazio relazionale del confronto crea un campo ‘interme-
dio’, proprio della relazione, che a sua volta può avere un effetto trasformativo sulla strut-
tura interna di ciascuno degli individui che vi si confrontano1. 
È in questo spazio che si svolge il progetto. E chi progetta, necessariamente, interpreta, o 
meglio traduce, in un continuo passaggio e dialogo dalla propria dimensione culturale a 
quella dell’altro e viceversa. La traduzione, è a sua volta un’attività di conoscenza profon-
da e bidirezionale. Per tradurre da una lingua all’altra è necessario conoscere profonda-
mente entrambe, quindi la traduzione non è assimilazione dell’altro a sé, ma apprezza-
mento della distanza fra sé e l’altro (Kiliani, 2015, pp. 22-23).
L’identità non è simmetrica e la comprensione dell’altro, se da una parte, come uno 
specchio, stimola una migliore comprensione di noi stessi, dall’altra, proprio nell’acco-
glierne le differenze, apre alla visone di ciò che è possibile, dilatando i confini. In questo 
spazio del possibile, i cui confini si allargano per abbracciare ciò che è diverso, si attua il 
processo creativo. Vedere le differenze accende la capacità visionaria e l’immaginazione. 
Così se è connaturato nell’uomo il desiderio di espandersi e di evolvere è altresì vero che 
ogni sistema non è mai chiuso in sé, piuttosto si accresce e trasforma proprio in virtù del-
le relazioni che instaura con gli altri sistemi. L’uomo da sempre ha cercato relazioni sem-
pre più complesse e diversificate e, mutuando dalle connessioni neuronali, le relazioni 
sono dei moltiplicatori e degli amplificatori così che la diversità biologica ma anche cul-
turale, la molteplicità, il multiculturalismo divengono risorse.
Più che trovare un nuovo paradigma si tratta allora forse di cercare un modo diverso di fa-
re le cose, di provare a vedere con un altro sguardo.
Quando si è all’interno di un sistema è sempre difficile confrontarsi con il cambiamen-
to e con quello che sembra mettere in crisi tutto ciò che siamo abituati a conoscere. Così 
per comprendere l’evoluzione della realtà si rende necessario provare a vedere le cose in 
modo diverso, ‘altro’. Si crea così uno scambio, una fluidità che decide di lasciar passa-

1 Si veda Schwartz-Salant N. 2002, La Relazione. Psicologia, Clinica e Terapia dei campi interattivi, La Bibliote-
ca di Vivarium, Milano.
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re quello che sta fuori, di accoglierlo e di includerlo, oppure di trasformarlo per dare un nuo-
vo senso.
Allora, a volte, allontanarsi dalla nostra cultura e dai luoghi che ci sono familiari costituisce 
una opportunità straordinaria. Il confronto con l’alterità ci porta ad approfondire in primo 
luogo la conoscenza di noi stessi e della nostra cultura. E tanto più ‘gli altri’ sono diversi e lon-
tani, quanto più possiamo raccogliere elementi di confronto. 
Lo spaesamento e lo straniamento inducono uno ‘sguardo da lontano’ — il riferimento a Le 
Régard éloigné di Claude Levi Strauss e al relativismo antropologico non è casuale — che 
ci permette di vedere meglio e di capovolgere il senso comune che permea le nostre vite e di 
poter pensare in maniera creativa. Questa la chiave di molte esperienze condotte dal Labo-
ratorio di Design per la Sostenibilità in Marocco, Tunisia, Algeria, Palestina, Brasile, Barba-
dos, Dominica.
Sicuramente il confronto non è mai semplice: il cambiamento e l’innovazione richiedono 
preparazione e conoscenza, di noi stessi prima ancora che degli altri: occorre capire e poi de-
costruire i nostri modelli cognitivi ed emotivi, allontanarsi dalla comodità di concetti e idee 
preconfezionate a cui il nostro mondo consumistico ci ha abituato, accorre abbandonare 
molto di ciò che costituisce una sicurezza e la nostra zona di confort, ma anche, allo stesso 
tempo, un blocco ed un impedimento a una possibile innovazione.
È così che vediamo nascere nuovi e diversi modi di fare impresa, di lavorare, di vivere e di 
consumare, che si ispirano ai valori di collaborazione e di creazione di valore sociale condivi-
so. Oppure si riscopre il valore del tempo, la lentezza tanto ostacolata dalla società industria-
le e dall’economia di mercato torna ad essere un valore ed una risorsa. Si riscoprono le buone 
pratiche e il saper fare e questi valori immateriali diventano la base per una gestione sosteni-
bile e partecipativa delle risorse ambientali e culturali.

Locale/globale e innovazione sociale

Gli approcci bottom up promossi dalla popolazione e le istanze espresse dai cittadini vanno 
alla ricerca di modelli di sviluppo e di risposta (adattamento) diversi da quelli individuati dal-
le certezze a cui siamo abituati, per riuscire a far fronte alla rapida e profonda trasformazio-
ne in atto. È la progettualità diffusa di cui parla Manzini (2015) che conduce a produrre for-
me sociali, soluzioni e significati inediti, a creare cioè innovazione sociale. Così l’introduzio-
ne di pratiche e di modi di essere e di fare che appaiono particolarmente promettenti sul pia-
no della sostenibilità sociale e ambientale: a partire dalla relazione con il cibo strettamente 
legata ai territori e volto a ristabilire il legame tra città e campagna, la creazione di nuove re-
ti alimentari, basate su produzioni biologiche e consumi stagionali e di prossimità, fino al-
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le forme alternative di mobilità (sharing mobility), ai modelli residenziali basati sui siste-
mi di vicinato e di collaborazione propri del co-housing, ai nuovi modelli di lavoro basati 
sull’attivazione di sinergie e contaminazioni di pratiche e conoscenze sperimentate ne-
gli spazi di co-working e dei nuovi makers, ai servizi sociali ri-pensati come attività colla-
borative tese all’inserimento lavorativo ed alla generazione di valore sociale aggiunto co-
me le imprese sociali. 
Sicuramente con Manzini (2015) si può riconoscere in queste proposte un fondamenta-
le tratto comune rappresentato dal fatto che esse rappresentano soluzioni a specifici pro-
blemi che, nella loro realizzazione, producono anche socialità (e quindi contribuisco-
no alla ricostruzione del tessuto sociale) e nuove qualità (e dunque partecipano alla pro-
duzione di nuovi sistemi di valore). Ma è anche vero che possiamo ricondurre tante di 
queste soluzioni a pratiche e conoscenze spesso già diffuse. Quanto sono inedite davvero 
queste soluzioni? È interessante, in questa ricerca di sguardi diversi, cercare di compren-
dere quali valori portino per esempio i migranti.
Da quali mondi provengono e cosa possono portare? E poi, nella dimensione globalizza-
ta propria della contemporaneità, quanto possono venirci in aiuto le nuove tecnologie e 
i nuovi sistemi di comunicazione che portano lontano, e con una rapidità a tratti inquie-
tante, tutto ciò che appariva distante e remoto?
La conoscenza che prima esigeva lunghi viaggi e spesso il sacrificio di ricercatori ispira-
ti che si recavano magari in territori remoti e isolati, oggi, in parte, è a portata di un click. 
Il ‘locale’ diventa ‘globale’ e viceversa, in un processo continuo di contaminazione. E an-
cora: come tutto questo può influire sul processo progettuale?
Con Simona Romano

Can Innovation be inspired by tradition? 
If it is very difficult to follow the thread that marks the geographic boundaries of a certain cultu-
re, it is still possible — going along a temporal axis rather than along the spatial one — to trace 
back the threads of the traditions of a culture. Traditions can be related to local roots, but in the 
global society, they also seem to be undocked from places of origin. In practice design could draw 
inspiration from tradition more than an indefinable culture. Contrary to the phenomena of cul-
tural fragmentation, traditions are kept together by temporal transmission that guarantees cer-
tain cohesion. (Romano, 2012, p. 34)

Lo stesso concetto di ‘locale’ richiede un’adeguata ridefinizione ed il superamento del-
la sua valenza amministrativa e geografica. Si tratta piuttosto di un punto divista, altro ri-
spetto al globale, se si intende quest’ultimo termine nella sua accezione di universalmen-
te accettato e condiviso.
Ancora con Simona Romano:
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it is very difficulty to circumscribe a culture in a specific place. Localities are crumbling and are con-
tinuosly changing their configuration due to the endlees and ever-increasing interactions. (Roma-
no, 2012, p. 37)

Il locale quindi non è circoscrivibile ad un luogo quanto piuttosto ad una specificità che de-
riva dalle sue caratteristiche uniche e peculiari, fino ad arrivare a costituire un bene per tut-
ta l’umanità. Ed è proprio su questo concetto patrimoniale che si basa la politica del World 
Heritage Center dell’UNESCO: assumere i valori e il potenziale di situazioni specifiche per 
trarne lezioni per l’intera umanità in netta opposizione al livellamento della crescita imitati-
va e dipendente propria della globalizzazione. 
Proviamo a pensare ad esempio a quelle società che sono riuscite a svilupparsi e sopravvive-
re in condizioni anche estreme, come i deserti caldi e freddi o le montagne isolate, fondan-
do le loro strategie di risposta ai cambiamenti su una concezione simbolica e olistica basata 
sulla collaborazione.
Queste società, definite ‘tradizionali’ in contrapposizione a quelle cosiddette ‘moderne’, si 
basano su sistemi di valori e di conoscenze non riconducibili ad un semplice paradigma tec-
nologico o di mercato, ma strettamente connesse con il sistema sociale e culturale, di cui fan-
no parte integrante. I valori della comunità prevalgono generalmente su quelli individuali e 
attraverso una mutua collaborazione si sono sperimentati e sviluppati modi di abitare, pro-
durre, gestire e governare le risorse, spesso assai scarse, in maniera efficace e creando cicli vir-
tuosi che hanno permesso di conservare il patrimonio collettivo pur mettendo in campo ele-
menti di innovazione. Pietro Laureano (1993) definisce queste comunità “autopoietiche”, 
capaci cioè di ridefinire continuamente se stesse in un processo continuo di ri-creazione, tra-
sformazione e rigenerazione. 
Il nostro modo di pensare ci conduce spesso ad una visione dualistica e contrapposta dei con-
cetti di ‘tradizione’ e ‘modernità’, identificando la ‘tradizione’ con qualcosa di statico e im-
mutabile nel tempo e appartenente al passato, mentre la ‘modernità’ costituirebbe ciò che è 
nuovo, dinamico, rivoluzionario e per questo più vicino alla contemporaneità.
Non esiste in realtà una società tradizionale chiusa in se stessa e caratterizzata da processi 
unicamente endogeni. I valori sociali stessi sono oggetto di contestazione dall’interno e gene-
ralmente da questi conflitti nascono energie sociali di grande interesse capaci di generare di-
namismi e trasformazioni. 
Le conoscenze e le pratiche tradizionali costituiscono un sistema dinamico capace di incor-
porare l’innovazione. Se così non fosse non ci sarebbe stata evoluzione. Esse sono pratiche, 
artifici, che nel tempo si sono consolidate, trasformate, adattate, diluite in archi temporali o 
concentrate in repentini cambiamenti di status dovuti ad eventi improvvisi e traumatici, per 



prove di design altro • giuseppe lotti, debora giorgi, marco marseglia44

rendere possibile una trasformazione dell’ambiente e rendere disponibili risorse in nu-
mero crescente rispetto a quelle presenti in natura. Nessun modello conoscitivo o filo-
sofico, passato o recente, è immutabile e allo stesso tempo l’evoluzione di uomini e so-
cietà non può intendersi in forma continua e crescente. Piuttosto l’evoluzione del mon-
do assomiglia molto di più ad una funzione matematica discontinua o al massimo spira-
liforme. 
Le conoscenze proprie delle società tradizionali possono quindi costituire un esempio 
virtuoso di risposta al cambiamento e ispirare nuove strategie di resilienza. 
Molti dei migranti che giungono nel nostro territorio, provengono spesso da società di 
questo tipo. E se questo, per molti versi, può portare ad un inevitabile conflitto e a radica-
lizzazioni identitarie drammatiche — anche come strategia di risposta ad un mondo che 
sembra rifiutarli e relegarli nell’indistinta massa dei ‘rifugiati’ o dei ‘migranti’ — può al-
tresì costituire una risorsa.

Su queste premesse si aprono dunque alcuni ambiti di lavoro di design che proviamo a 
suddividere per praticità e per necessità di chiarirne gli strumenti specifici, dal momento 
che in realtà, come abbiamo già avuto modo di vedere, sono strettamente interconnessi.
I progetti qui proposti non hanno l’ambizione di rappresentare in modo univoco dei me-
todi consolidati. Il processo è stato piuttosto l’opposto: dalle occasioni e dalle opportunità 
che ci si sono presentate attraverso progetti o ricerche nei cinque anni di esistenza del La-
boratorio di Design per la sostenibilità, abbiamo tratto importanti — per noi — elementi 
di riflessione e provato a desumere degli strumenti progettuali e metodologici. Con que-
sti proveremo ad affrontare nuovi progetti e nuove sfide, cercando di conservare sempre 
uno sguardo per quanto possibile aperto.

Design e patrimonio — Design starting from Cultural Heritage

Il valore immateriale delle tecniche, delle pratiche, degli oggetti, degli spazi costruiti, 
delle rovine archeologiche è l’elemento immanente, che sostanzia e conferisce identità, 
senso e significato alle cose. L’immaterialità costituisce in realtà un punto di forza, indi-
struttibile proprio in virtù della sua non evidenza, della sua forma essenziale. Per resiste-
re, a volte si nasconde, si cela dietro a forme simboliche e a rituali che nel tempo diventa-
no sempre più misteriosi. 
I progetti presentati, TEMPUS 3D Design pour le Développement des productions artisa-
nales locales in Tunisia, o quello del workshop che si è svolto a Skoura in Marocco all’in-
terno del Master di Design per la cooperazione internazionale o ancora ShareDesign a 
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Marrakech e CARITALENS a Barbados e Dominica, hanno provato a muovere dall’idea 
che il design potesse, attraverso una innovazione design driven, contribuire a salvaguardare e 
valorizzare il vasto patrimonio materiale e immateriale di paesi e contesti considerati margi-
nali in termini di sviluppo economico, e, al tempo stesso, di realizzare progetti che, per la lo-
ro connessione sia con la comunità produttrice che con la contemporaneità, avessero carat-
teristiche di sostenibilità sociale, culturale e ambientale. 
Tutto questo partendo dal presupposto che 

Un processo di valorizzazione di una tradizione o una tecnica ad esempio è particolarmente deli-
cato perché quest’ultime, per quanto si sostanzino in oggetti fisici, hanno una natura di tipo pro-
cessuale, che spesso non si concretizza in forme oggettuali: dove si riesce a conservare il prodotto 
di questo sapere (ad esempio un manufatto artigianale) vengono inevitabilmente perdute le cono-
scenze, altrettanto importanti, relative al processo, cioè performances, tecniche, abilità manuali, 
contesto. È necessario ribaltare questo punto di vista dando autonomia anche alla cultura imma-
teriale, che può divenire strumento di produzione e soprattutto di mediazione di nuova conoscen-
za e progettualità. In questo contesto dunque i beni vengono considerati come un sistema cultu-
rale integrato, ricco di elementi materiali e immateriali che costruiscono continui rimandi, da 
esplicitare e valorizzare. (Lupo, 2009)

Ponendosi quindi come mediatori non solo tra diverse discipline (dalla antropologia alla tec-
nologia, all’economia, al marketing) (Celaschi, 2008) ma anche tra contesti culturali, socia-
li e economici diversi abbiamo provato a sviluppare le azioni progettuali utilizzando metodi 
e strumenti quali:
• utilizzazione di strumenti progettuali di co-design e di partecipazione attiva in un conte-

sto multi-attore per la creazione di nuovi prodotti (tangibili ed intangibili) e di nuove reti;
• ricontestualizzazione e innovazione di prodotti e processi artigianali tradizionali;
• attivazione di sinergie tra settori tradizionalmente poco collaborativi (profit/non profit, 

mondo dell’associazionismo e istituzioni di formazione, artigianato/università, etc.) volte a 
creare nuove forme di produzione ed economie solidali;

• coniugazione di linguaggi e apparati cognitivi simbolici tradizionali con tecnologie multi-
mediali innovative (video-mapping, piattaforme web, etc) finalizzati a incrementare la co-
noscenza, fruizione, appropriazione del patrimonio culturale e creare nuove ‘esperienze’ 
da parte degli utenti e degli attori stessi.

Design per la sostenibilità e l’innovazione sociale

L’innovazione design driven (Verganti, 2009) offre una serie di metodologie e strumenti ap-
plicabili nell’incrementare il valore di prodotti e servizi, e questo oltre che nei settori produt-
tivi tradizionali, anche per i nuovi modelli imprenditoriali quali quelli delle imprese socia-
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li e del non profit. Questi modelli nascono con l’intento di intercettare i bisogni diffusi 
sul territorio, trasformandoli in domanda, la cui attività economica d’impresa principa-
le è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.
Al di là delle distinzioni di tipo giuridico che la legislazione italiana attribuisce ai modelli 
cooperativi (che perseguono un fine mutualistico) e di impresa sociale, questi nuovi mo-
delli emergenti rispondono indubbiamente ad un bisogno diffuso di innovazione socia-
le, che possa essere capace di rispondere alle trasformazioni ed alla crisi crescente non so-
lo sul piano economico, ma anche e soprattutto a livello dei modelli sociali.
Al modello di impresa sociale infatti si ascrivono, oltre che tutte quelle organizzazio-
ni specificatamente rivolte all’offerta di servizi socio-sanitari ed educativi volti all’inseri-
mento sociale di persone svantaggiate, anche i cosiddetti ‘luoghi di innovazione’ come 
incubatori, co-working, Fab Lab. 

Questi spazi possono essere un importante moltiplicatore del patrimonio cognitivo, umano 
e sociale presente in un territorio, in quanto offrono occasioni per sperimentare e sviluppare 
tecnologie, servizi e modelli d’impresa che al tempo stesso beneficiano della partecipazione 
diretta dei cittadini entro un framework collaborativo e generano nuove soluzioni ai proble-
mi della comunità. In altri termini, possono contribuire a sviluppare in un territorio una par-
ticolare “atmosfera creativa” della quale possono beneficiare tutti gli attori (individui, gruppi 
più o meno formali, organizzazioni, ecc.) che vi operano. Recentemente si è assistito a una 
vera e propria proliferazione di spazi di questo tipo, che sono ritenuti cruciali per sostenere 
l’innovazione locale e la capacità di connessione con altri nodi esterni al territorio. (Monta-
nari, Mizzau, 2016)

Entrambi i modelli nascono in stretta connessione con il territorio, accogliendone le 
competenze e tentando di dare una risposta a bisogni talora essenziali alla comunità. 
Tuttavia l’elemento centrale in questo tipo di imprese sta nel modello collaborativo e 
nella contaminazione di saperi, esperienze e capacità, nel creare quindi network che 
possono essere gestiti a diversi livelli. Essi quindi si collocano in maniera forte nell’ambi-
to dell’open innovation, partendo dal presupposto che:

il modello dell’open innovation propone l’idea dell’uso volontario di flussi di conoscenza in 
entrata e in uscita da un’organizzazione per accelerare i processi innovativi. (Chesbrough, 
2006)

In altri termini, questo modello enfatizza gli aspetti collaborativi di varia natura e l’apertura 
dei confini organizzativi attraverso lo sviluppo di relazioni (formali e informali) con fornito-
ri, clienti, strutture di formazione e ricerca, e anche con gli stessi competitors. (Montanari, 
Mizzau, 2016)

In questi contesti strumenti come il co-design, lo sviluppo di modelli basati sul web, l’am-
pliamento e lo sviluppo di piattaforme e di network anche a livello europeo (living Lab), 
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possono contribuire a incrementare e sostenere attivamente questi processi di cambiamen-
to sociale. 
A partire poi da alcune peculiarità di alcune imprese sociali come le Cooperative di tipo A e 
B questi strumenti si possono applicare non solo all’organizzazione dei servizi specifici (assi-
stenza socio-sanitaria, educazione, servizi sociali in genere) ma ad alcune attività, spesso non 
centrali, come quelle della creazione di prodotti da parte dei beneficiari dei servizi delle co-
operative stesse.
Questo il senso del progetto Definizione di un modello per la promozione ed il rafforzamento 
della presenza delle cooperative sociali attraverso la creazione di strumenti innovativi di filiera, 
in cui si è lavorato in ottica del design (o meglio co-design) di prodotti e servizi, economica-
mente, ecologicamente e socialmente sostenibili, capaci di generare valore aggiunto e bene-
fici sia per il diretto utilizzatore sia, più in generale, per la società stimolando e promuovendo 
comportamenti e attitudini virtuosi e di cooperazione.
Per quanto riguarda invece il COSè Festival, si è partiti dal tema che forse ci è più congenia-
le, ossia quello dell’educazione, per diffondere un messaggio innovativo e stimolare una ri-
flessione, a livello territoriale, ma non solo, sulla cultura delle cose. Questo attraverso la con-
taminazione di linguaggi e strumenti — tecnici, pedagogici e divulgativi — ma anche di luo-
ghi — dal Design Campus, alle scuole, alla Biblioteca Comunale, alle strade e piazze di Ca-
lenzano fino ad un grande Centro Commerciale — co-creando e co-sviluppando, con la rete 
partenariale (costituita da Università, una Cooperativa sociale CONVOI, una impresa socia-
le Lib Lab, il Comune di Calenzano e il Centro Commerciale I GIGLI), una serie di eventi 
calibrati su specifici target di riferimento, dai bambini della Scuola Materna fino agli studen-
ti universitari ed agli adulti.
Gli strumenti e i metodi utilizzati, per quanto da sviluppare e da mettere a punto, sono:
• utilizzazione di strumenti progettuali di co-design e di partecipazione attiva a partire dalla 

fase di analisi delle competenze ed individuazione dei bisogni;
• attivazione di sinergie e di contaminazioni fra i diversi attori e allargamento dei confini 

delle collaborazioni tipiche (es. erogatori di servizi, beneficiari, profit, non profit, centri di 
ricerca, attori territoriali diversi, etc.);

• coniugazione e contaminazione di linguaggi e metodi diversi e spesso in apparente con-
traddizione (tradizionali/web 2.0…);

• creazione di valore aggiunto e promuovere processi virtuosi di conoscenze e pratiche so-
cialmente sostenibili.
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Design per e con i territori

In realtà tutto quanto illustrato fino ad ora si lega in maniera forte alle pratiche di design 
per e con i territori, nell’ottica appunto di un concetto di territorio come insieme inscindi-
bile delle interazioni fra uomo, società, cultura e ambiente. Alla base di tutti i progetti c’è 
la necessità di comprendere le specificità del luogo, le qualità ambientali, sociali e cultu-
rali che lo caratterizzano.
Ne deriva che una trasformazione ecologica degli insediamenti umani non può per sua 
natura essere agita con pianificazioni esogene; ma che qualsiasi trasformazione e quindi 
progetto, richiedono un nuovo rapporto tra abitanti e territorio che investa in prospettiva 
tutti gli aspetti della produzione e riproduzione del territorio: dall’abitazione, all’alimen-
tazione, ai rifiuti, alla produzione di energia, alla manutenzione urbana. (Giorgi, Forna-
ro, 1996). Ogni intervento muove quindi dai valori territoriali e dalle energie sociali ca-
paci di opporsi al degrado. 
Queste energie sociali, già definite da Magnaghi (1992) “energie da contraddizione” e 
“da ambivalenza/ innovazione”, sono “presenti all’interno della fase matura del proces-
so di modernizzazione” che “promanano dalle nuove povertà prodotte dai processi di 
de-territorializzazione” sintetizzabili in “povertà di qualità ambientale e in povertà di 
identità (prodotte dall’universalismo e dall’omologazione)”, sono 

energie multiformi, non necessariamente coerenti fra loro e con esiti politici incerti e con-
flittuali (in molti casi violenti), accomunate dal contraddire l’esito progressivo del modello di 
sviluppo tradizionale e dall’essere portatrici di forti esigenze di radicamento e dunque di nuo-
va attenzione ai valori territoriali. (Magnaghi, 1992)

Le energie di ambivalenza e di innovazione sono le potenzialità comunicative e tecnolo-
giche che possono favorire lo sviluppo di nuova territorialità attivando maggiori reti di re-
lazioni e comunicazioni e tecnologie leggere pulite che favoriscano lo sviluppo e la riap-
propriazione dei saperi ambientali locali. 
Il progetto cerca dunque di capitalizzare le risorse locali per attivare nuove economie ter-
ritoriali e accompagna la creazione di nuovi cicli di sviluppo determinati dalle energie 
sociali in campo.
Il primo passo in questo approccio consiste proprio nell’individuazione attenta di tali 
‘energie’, ma occorre dire che è proprio da queste che generalmente muove la domanda 
o la richiesta di collaborazione da cui si sono avviati alcuni progetti promossi dal Labora-
torio di Design per la Sostenibilità, per i territori della Garfagnana, Casentino e Chianti. 
Questo partendo dal concetto che l’oggetto di design oggi è:
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un sistema complesso formato da prodotti tangibili e intangibili, composti insieme in flussi di in-
terazioni fisiche e virtuali, che veicolano esperienze intime e private, così come sociali e relazio-
nali. (Rizzo, 2009, p. 11)

I progetti raccontati riguardano principalmente quelle che vengono definite ‘aree interne’ della 
Toscana, ovvero quei territori, generalmente marginali rispetto ai grandi centri urbani e ai ser-
vizi, che si caratterizzano, per traiettorie di sviluppo instabili, a dispetto di risorse (umane, pro-
duttive, ambientali, sociali) che spesso mancano alle aree centrali maggiormente sviluppate. 
Si tratta di territori con un grande potenziale di attrattività capaci di proporre modelli alterna-
tivi, più slow, o più semplicemente più sostenibili, ma che spesso necessitano di un supporto 
per frenare fenomeni come l’abbandono.
In questi progetti si è provato a lavorare insieme a questi territori per cercare qualche risposta 
secondo i seguenti approcci:
• promuovere processi di co-design coinvolgendo gli utenti finali, gli attori territoriali e più 

in generale gli stakeholders;
• riproposizione e riuso di tecniche o artefatti propri della tradizione territoriale in nuovi 

contesti;
• potenziare la fruizione del patrimonio territoriale utilizzando nuove forme di narrazione e 

di fruizione a partire dall’educazione fino alle tecnologie digitali;
• attivare nuove sinergie fra gli attori territoriali volte alla promozione patrimoniale da una 

parte e alla valorizzazione di produzioni e di economie alternative;
• promuovere comportamenti virtuosi e nuove relazioni con i territori in ottica di sostenibi-

lità auto-centrata.
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progetto casa toscana / green home. un marchio di 
qualità ambientale per il mobile toscano
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Ilaria Bedeschi

Nessun’altra regione, quanto la Toscana, possiede una tradizione di perfetto equilibrio tra 
ambiente ed uomo, tra natura e costruito, tra ecologico ed artificiale, presentando un lungo 
elenco di topoi naturali e culturali che ben dimostrano la validità di questo connubio. Una 
tradizione, fatta di comunione e di rispetto della natura, di cui una decisa scelta di sostenibi-
lità rappresenta il logico sviluppo e, supportata da una corretta politica promozionale, un’in-
teressante chance da giocare sui mercati maturi.
Muovendo da tali premesse, il Consorzio Casa Toscana, nell’ambito dell’accordo di Pro-
gramma per la gestione integrata dell’innovazione nel settore toscano del legno, mobile e arre-
damento stipulato con la Regione Toscana, ha promosso dal 2001 al 2005 il progetto Casa 
Toscana / Green Home finalizzato alla definizione di un Marchio di Qualità ambientale per 
i prodotti del settore del mobile.
Il marchio, a cui hanno contribuito per l’elaborazione scientifica il Dipartimento di Tecno-
logie dell’Architettura e Design Pierluigi Spadolini della Facoltà di Architettura (oggi DIDA 
— Dipartimento di Architettura), il Dipartimento di Tecnologie Ambientali Forestali della 
Facoltà di Agraria (oggi GESAAF — Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari 
e forestali) dell’Università di Firenze e Istituto Ambiente Italia di Milano, nasce con l’obietti-
vo di raccogliere l’evidente sfida che il mercato lancia al mondo produttivo con innovazione, 
specializzazione e tecnologia ormai divenute priorità strategiche assolute. 
La creazione del marchio di qualità ambientale Casa Toscana / Green Home è strettamen-
te legata alla volontà di associare alla qualità del prodotto d’arredo toscano, il valore aggiun-
to rappresentato da una produzione attenta all’uso di risorse e di energie e al rispetto dell’am-
biente. Il marchio di qualità ambientale, quindi, affianca alla volontà di continuare a soddi-
sfare le esigenze dei consumatori e del mercato, in continua evoluzione, quella di rispondere 
adeguatamente alle sfide lanciate dal degrado ambientale focalizzando l’attenzione sia sul-
le caratteristiche intrinseche del prodotto (materie prime, vernici e colle a basso impatto am-
bientale, imballaggi, ecc.) che sui sistemi di approvvigionamento, sui processi di produzio-
ne, sul destino finale del bene.
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La metodologia

Il marchio era attribuito attraverso l’applicazione una metodologia di LCA (Analisi del 
Ciclo di Vita), comprensiva di più fattori di giudizio, che tiene conto di tutte le fasi del 
processo — dall’approvvigionamento alla produzione, dall’imballaggio al trasporto, 
dall’utilizzo alla dismissione.
La qualità ambientale del prodotto è valutata sulla base di tre categorie di impatto: danno 
alla salute umana, alla qualità dell’ecosistema, alle risorse minerali e fossili (schema 1). 
Il processo di assegnazione ad ogni impatto ambientale di un fattore di peso diverso a se-
conda della serietà dell’impatto stesso (pesatura) si è basata sul coinvolgimento di esper-
ti LCA (panel approach). 
Le fasce di merito entro le quali si ottiene la certificazione — AA ed A — sono ottenute 
movendo dai più bassi valori di impatto delle produzione aziendali (schema 2).
Ai prodotti che ricadevano al di fuori delle due fasce non veniva assegnato il marchio. 
Erano previsti attestati di merito (AA+) per le aziende che dimostravano di essere in pos-
sesso della certificazione ambientale ISO14001 o di essere registrati EMAS; di realizza-
re mobili con semilavorati prodotti con sistemi di gestione ecocompatibili (legni prove-
nienti da foreste certificate, ecc.); di ridurre i consumi energetici e l’utilizzo di fonti rin-
novabili di energia.
Il marchio era assegnato ad un singolo elemento di arredo (ma una azienda poteva ri-
chiederlo per vari prodotti), aveva durata triennale con cadenze di assegnazione seme-
strali. 

•
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In dettaglio, il marchio era attribuito alle seguenti categorie di prodotto: divano (l’unità fun-
zionale considerata è il posto a sedere); poltrona; cucina (l’unità funzionale è il metro linea-
re); sedia; armadio; scrivanie/home-office (l’unità funzionale è il metro quadro).
Erano ammessi al marchio tutti i prodotti la cui trasformazione finale ha sede nella regione 
Toscana. Ciò significa che l’azienda manifatturiera che appone il marchio finale sul prodot-
to doveva avere la propria sede produttiva all’interno del territorio regionale.

Aziende e Prodotti certificati Green Home

Tra le aziende toscane che hanno avuto almeno un prodotto certificato: Arrimobili, Ar-
texport, Aurora, Benedetti, Bosal, Ciatti, De Tongo, Dema, effeti, Famam, Fasem, Giem-
megi, Gilma, Giovannetti, Graffiti, Green, Halto, Heron Parigi, Manetti e Saito, Mobilifi-
cio Fattorini, Sedex, Segis, Toncelli; piccole e grandi imprese, a testimonianza della validi-
tà dell’idea. 

Progetto LIFE ECOFUTURE

L’importanza del progetto Casa Toscana / Green Home è stato rafforzato nel 2004 dalla rea-
lizzazione del Progetto ECOFUTURE — ECOfriendly FUrniTURE finanziato dalla Com-
missione Europea nell’ambito del Programma Life Ambiente dedicato all’attuazione del-
la politica ambientale dell’unione Europea e alla promozione dello sviluppo sostenibile in 
ogni sua forma.
ECOFUTURE, che ha attivato lo stesso partenariato scientifico di Green Home e 15 aziende 
del settore, ha avuto come obiettivo la realizzazione di prototipi di elementi d’arredo con spic-
cate caratteristiche di sostenibilità ambientale estese in tutte le fasi di processo, verificando 
la possibilità di ottenere riduzioni fino al 50% rispetto all’impatto medio dell’azienda stessa.
La maggior parte dei prototipi realizzati sono poi divenuti prodotti ed entrati in produzione 
ottenendo il marchio Casa Toscana / Green Home.

Conclusioni 

A distanza di anni è possibile tracciare un bilancio di Casa Toscana / Green Home, fatto di lu-
ci (molte) e qualche ombra.
Il progetto per gli anni in cui è iniziato — 1997 — era sicuramente all’avanguardia; il tema 
si presentava come fortemente innovativo (scarsa era ancora la sensibilità del mercato verso 
le tematiche di riferimento); si è trattato della prima applicazione della LCA — Life Cycle 
Analisys nel settore del mobile.
Importanti anche le ricadute: dirette — a livello di costruzione dell’identità delle aziende 



del mobile toscano facendo leva su elemento di appeal per il mercato; indirette — il pro-
getto ha contribuito sicuramente alla crescita della cultura progettuale di un settore tradi-
zionale quale quello del mobile toscano.
Tra gli elementi di debolezza sicuramente il fatto che il mercato in quegli anni non era 
ancora così sensibile verso prodotti con connotazione ambientale e la difficoltà di comu-
nicare il progetto (anche se Casa Toscana / Green Home è stato molto pubblicizzato sul-
le riviste di settore). 
D’altra parte il ruolo dell’Università è quello di aprire nuove direzioni di lavoro; per un 
progetto che spesso risulta ancora presente in molti cataloghi delle aziende coinvolte a 
dimostrazione dell’attualità della tematica.
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2011.

La fine di quelli che Jean-François Lyotard ha definito Grandi Racconti, che in design signi-
fica superamento della Modernità, ha posto in maniera centrale la questione del rapporto 
con il territorio inteso come realtà in grado di produrre oggetti dalle particolari e riconosci-
bili caratteristiche.
Tale concetto si è caricato di ulteriori significati sotto la spinta dell’attuale dibattito globaliz-
zazione-localismi.
Così la dimensione territoriale ha acquistato una valenza crescente soprattutto nel caso di 
contesti che nell’immaginario collettivo occupano un ruolo definito ed importante.
Soprattutto per alcuni sistemi produttivi in cui alto è il costo del lavoro il plusvalore che il 
prodotto deve possedere per essere competitivo può essere garantito dall’appartenenza dello 
stesso ad un luogo soprattutto se questo occupa un ruolo importante nell’immaginario col-
lettivo. Tale strada di forte radicamento territoriale appare ovviamente più difficile là dove il 
contesto non è chiaramente connotato ed è scarsamente presente sul piano culturale.
È all’interno di questo scenario che si è mossa la filiera dell’Abitare Mediterraneo del Proget-
to Euromedsys Interreg IIIB Medoc (2004-07), con coordinatore la regione Toscana attraverso 
il suo braccio operativo del Consorzio Casa Toscana, referente per le politiche del settore del 
mobile, e partner le regioni Emilia Romagna, Campania, Andalusia, Paca francese, Regione 
di Algeri e i Governatorati di Sfax e Sousse in Tunisia.
A differenza delle altre filiere, l’agroalimentare ed i servizi alle imprese, ben più definite da 
un punto di vista settoriale e per specificità, l’Abitare Mediterraneo — da qui in avanti Habi-
tatmed — ha dovuto muovere da una definizione dei termini stessi del problema: esiste una 
identità mediterranea? è possibile rintracciarne le peculiarità nel settore dell’abitare? 
Così inizialmente l’attenzione è stata rivolta proprio al tema dell’identità attraverso l’orga-
nizzazione di due convegni di carattere internazionale dedicati rispettivamente al tentativo 
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di definire le peculiarità sociali, culturali ed artistiche del Mediterraneo ed a verificare 
le opportunità di mercato di prodotti connotati attraverso tali caratteristiche identitarie.
Al primo Convegno, che si è tenuto a Siena nel 2003, hanno partecipato relatori con va-
rie competenze con l’obiettivo di un approccio al problema fortemente transidiciplina-
re: da Bertrand Westphal, docente di Letteratura Generale e Comparata, agli antropolo-
gi Luciano Li Causi e Massimo Canevacci; da Leonardo D’Amico, docente di Etnomu-
sicologia all’urbanista Giorgio Pizziolo; da Marco Senaldi, critico d’arte e cinematografi-
co a Filippo Alison, docente di Arredamento e Architettura degli Interni dell’Università 
di Napoli ai designer algerini Yamo e Cherif. 
Come evidenziato, il secondo convegno (Firenze, 2003) è stato dedicato ad una valuta-
zione delle opportunità di mercato per produzioni con caratteristiche identitarie medi-
terranee. Il taglio, rispetto al primo incontro, è stato più operativo con relatori provenien-
ti dal mondo dell’economia, della sociologia dei consumi, del marketing, da Mauro Fer-
raresi — docente di Sociologia dei Consumi IULM MIlano — ad Ana Marìa Cortijo — 
direttore di “Cortijo y Asociados”, Servicios Plenos en Comunicacion. 
Muovendo dalle conclusioni dei due convegni — tentativo di definizione di un’identi-
tà mediterranea ed ipotesi di possibili opportunità di mercato dei prodotti derivati da tale 
definizione — il Consorzio casa Toscana ha elaborato un progetto pilota verificato in in-
contri successivi con i partner.
Tra le principali azioni:

parole-chiave declinazioni contenuti
bellezza innovare sulla tradizione • continuità con un passato sempre rinterpretato

• storia come repertorio della conoscenza
• tradizione come patrimonio culturale e matrice di innovazione

equilibrio sviluppare con la natura • sviluppo sostenibile nell’equilibrio tra produzione e ambiente
• qualità ecologica di processo e prodotto attraverso marchi e certificazioni 

(tipo Casa Toscana / Green Home, marchio di qualità ambientale per il 
settore del mobile basato sulla metodologia di Lca)

• ecosistema e qualità della vita
identità incontrarsi nella diversità • forte identità locale ed insieme identità ibrida

• predisposizione all’incontro ed alla contaminazione
• sovrapposizione tra singolarità e molteplicità

appartenenza produrre come identità • radicamento territoriale-sociale della produzione
• valorizzazione dei saperi e delle competenze locali
• vocazione distrettuale dei processi produttivi

ritualità evocare significati • capacità narrativa dell’oggetto
• valorizzazione dei significati dell’oggetto e dei riti d’uso
• qualità del viver lento

•
Manifesto 
HabitatMed.
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1. definizione di linee guida — un vero e proprio manifesto per un prodotto di identità Medi-
terranea: Habitatmed, come sintesi dei due workshop;

2. abbinamento di progettisti ad imprese dei paesi coinvolti che hanno collaborato alla defi-
nizione di prototipi rispettosi delle linee guida individuate nel manifesto.

Relativamente al manifesto, il gruppo di lavoro del Consorzio Casa Toscana a cui hanno la-
vorato, oltre a chi scrive, Giuseppe Furlanis (Isia di Firenze), Saverio Mecca (Università di 
Firenze), Giuseppe Bianchi (Consorzio casa Toscana) ha individuato quattro livelli di defi-
nizione: parole chiave; declinazioni; contenuti, linee guida. Ciò per creare livelli di lettura 
articolati fino ad una sorta di vero e proprio brief da fornire ai progettisti impegnati nell’azio-
ne dimostrativa.
L’azione centrale del progetto pilota è stata sicuramente l’abbinamento-scambio tra proget-
tisti ed imprese individuati dai partner e finalizzato alla realizzazione di prototipi rispondenti 
alle linee guida del manifesto. 
La selezione delle aziende coinvolte è stata guidata dalla volontà di operare su tipologie pro-
duttive significative nelle realtà territoriali dei singoli partner — con una notevole varietà a 
livello produttivo: dalla ceramica per edilizia alle cucine; mentre la scelta dei progettisti si è 
mossa intorno a personaggi di fama internazionale che a più livelli, da tempo, lavorano sulle 
tematiche della mediterraneità. 
Così la Toscana ha individuato due aziende del settore del mobile: Poltronova, azienda stori-
ca, e Parentesi Quadra, realtà fortemente emergente; imprese facilmente comunicabili sul-
la stampa di settore con l’obiettivo di veicolare più facilmente i risultati di HabitatMed. Alla 
prima azienda è stato abbinato Yamo — che ha disegnato una panca, con la forma che deriva 
da uno studio sui tombini delle città del Mediterraneo, un tappeto, prodotto in Tunisia e una 
lampada multipla —, alla seconda Abdì — che ha lavorato su un pouf-tappeto che rievoca at-
mosfere del deserto—, due designer algerini. 
La regione Andalusia ha attuato un abbinamento tra un’azienda del settore delle cucine, Pe-
dro Pino Martinez sl, caratterizzata da una produzione sostanzialmente tradizionale ed un 
progettista toscano, Carlo Bimbi, che, pur non avendo mai lavorato con imprese di settore, 
più di altri è capace di lavorare ad un rinnovamento graduale del classico. La scelta è cadu-
ta su Bimbi anche per la sua capacità di lavorare in ottica mercato, con l’obiettivo, in caso di 
successo, di trascinamento per emulazione del settore del mobile andaluso.
Paca ha lavorato sul settore della ceramica per edilizia con un abbinamento tra un’azien-
da artigiale, Carrelage Pierre Boutal, e il campano Riccardo Dalisi, tra le figure storiche più 
importanti del design italiano, che ‘di Mediterraneo’ ha sempre caratterizzato la sua opera.
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Le aziende campane di ceramica, infine, sono state abbinate al designer francese Fabrice 
Drouillon-Faber che ha disegnato piastrelle, tavolino e stoviglie.
Tutti i prototipi scaturiti dall’abbinamento progettisti-imprese sono stati esposti in una 
mostra nella sede dellUIA — Università Internazionale dell’Arte.
La seconda edizione del progetto si è incentrata principalmente su due azioni. un work-
shop in Tunisia Méditérranée / poterie / agroalimentare che ha visto la partecipazione di 
Institut National des Beaux Arts de Sousse (Tunisia), Ecole Supérieure des Beaux Arts de 
Marseille (Francia), Seconda Università di Napoli, Istituto Superiore Industrie Artistiche 
(Isia), di Firenze; ed ancora scambi tra progettisti ed imprese.
In particolare, nell’ambito del workshop, si è operato due settimane in collaborazione 
con il comparto della ceramica di Moknine. I venti studenti, seguiti dai docenti delle di-
verse scuole coinvolte, hanno collaborato con gli artigiani locali creando progetti, pro-
toptipi e prodotti. Molte sono le considerazioni che potrebbero essere fatte sull’esperien-
za: su tutte sicuramente l’idea di uno scambio biunivoco come base per l’idea di un Me-
diterraneo come luogo del confronto tra diversità.
Relativamente agli abbinamenti progettisti-imprese, per quanto riguarda la Regione To-
scana si è scelto di avviare degli abbinamenti con designer che rappresentassero i tre pae-
si della riva sud coinvolti in Euromedsys, Tunisia, Algeria e Marocco. 
La cooperazione italo-spagnola ha interessato una realtà produttiva andalusa del settore 
lapideo, Macaedis, e lo studio Adriano Design. Il tema progettuale relativo ad elementi 
di arredo in marmo, unità potenzialmente in grado di connotare in maniera forte le città 
e di divenire punti anche simbolici del legame con il territorio in cui sono collocati, è sta-
to interpretato nell’ottica di una facilitazione di movimentazione e trasporto, proponen-
do una serie di soluzioni modulari per sedute e fioriere urbane.
In dettaglio l’abbinamento che ha coinvolto le aziende toscane si è articolato sperimen-
tando tre diversi livelli di scambio:
• Una collaborazione che portasse ad un oggetto in grado di rappresentare a livello sim-

bolico, formale e funzionale la pluralità di culture mediterranee: Bardi, azienda pisto-
iese legata all’imbottito classico, con un mercato privilegiato in Francia e Cherif, de-
signer di origini tunisine, ma che vive e lavora in Francia. È nato così Sofa, una sedu-
ta al tempo stesso rappresentativa di una realtà produttiva specifica, quella quarratina, 
caratterizzata dall’uso di pellami e da lavorazioni tradizionali, ma in grado di raccon-
tare il sedersi mediterraneo, fatto anche di modi e posture altre rispetto a quelle codifi-
cate, che racconta di tradizioni di convivialità arcaica ma anche funzionale a ritualità 
contemporanee.
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• Una contaminazione di materiali fortemente legati a modi produttivi di territori diversi 
che confluissero in un unico prodotto: Francesco Del Re che produce oggetti in terra-
cotta, un materiale la cui lavorazione è fortemente radicata nel territorio toscano, e un 
progettista, Mehdi Dellagi che in Tunisia conduce sperimentazioni sulla terra cruda 
al confine tra design ed architettura. All’idea di partenza, fare confluire in un unico og-
getto i due materiali, è seguita una contaminazione progettuale (con la designer dell’a-
zienda) e produttiva inaspettata. Jusur, parola che in arabo significa appunto ponte, è 
una lunga chaise longue per esterni, simbolica della contaminazione mediterranea, la 
sovrapposizione di due forme pure, l’incontro di due facce della stessa materia, ma an-
che di culture di lavorazione, di tradizioni territoriali, e di un immaginario a cui questi 
materiali rimandano.

• Una partecipazione a livello produttivo, in cui parti dell’oggetto fossero realizzate nel-
la riva sud e parti nella riva nord, nel tentativo di testare una forma di positiva delo-
calizzazione produttiva: Housegarden, un’azienda toscana di arredo e complemento 
che si può definire etnico, con una produzione concentrata nel sudest asiatico, e una 
designer marocchina, Khadija Kabbaj che ha avuto in questo caso un duplice ruolo, 
sia come progettista sia come intermediaria con la struttura artigiana locale. Le appli-
ques che sono state sviluppate, singole o seriali, sono costitute da due dischi irregolari 
sovrapposti, in cuoio e in ceramica decorata, prodotti da un azienda artigiana in Ma-
rocco, e da una struttura metallica supporto per l’elettrificazione realizzata da House-
garden. Questo, che costituisce solo come un tentativo di innescare un rapporto e di 
verificarne le modalità, contribuisce anche ad una riflessione sulle potenzialità di una 
messa in rete di sistemi produttivi diversi, sviluppando quelle che sono specificità loca-
li mediante una interconnessione produttiva mediterranea.

Il tutto come contributo alla costruzione di un Mediterraneo inteso come ‘pluriverso’ 
di civiltà, di culture, di lingue, di universi simbolici ed espressivi, da contrapporre come 
una alternativa culturale e politica alle derive “oceaniche” della globalizzazione (Cassa-
no, Zolo, 2007).
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Il Laboratorio di Design per la Sostenibilità è stato coinvolto negli ultimi quattro anni in tre 
progetti di R&S che avevano tra gli obiettivi primari il raggiungimento di una maggiore soste-
nibilità dal punto di vista ambientale che, come visto al capitolo precedente, risulta un ter-
mine di difficile definizione ed di altrettanto complessa applicazione progettuale. 
I progetti sono stati finanziati dal Bando Unico R&S anno 2012 Regione Toscana POR 
CReO 2007-2013 e coordinati dal Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento e 
dal Polo Cento (Polo di competenza per il sistema interni).
Nello specifico il progetto HIGH CHEST (Whirlpool Europe) ha riguardato la progettazio-
ne di una nuova gamma di congelatori ad elevate prestazioni ambientali nella fase d’uso e 
dal punto di vista dei materiali e dei processi impiegati per la produzione; TRIACA (Trigano 
Spa) la progettazione di un camper a ridotti consumi ambientali sia nella fase d’uso che dal 
punto di vista dei materiali impiegati nei processi produttivi; MIAMI (Segis Spa & Matrix In-
ternational) la progettazione di imbottiti a ridotto impatto ambientale grazie all’impiego di 
substrati e rivestimenti innovativi.
Nello specifico, per quanto riguarda il Dipartimento DIDA, i progetti sono stati sviluppati 
in sinergia tra il Laboratorio di Design per la Sostenibilità (LDS — DIDALABS, Università 
di Firenze, responsabile scientifico Giuseppe Lotti), il Laboratorio di Ergonomia e Usabili-
tà per il Design (LEU — DIDALABS, Università di Firenze, responsabile scientifico Fran-
cesca Tosi) e un gruppo di ricerca diretto da Vincenzo Legnante; inoltre erano coinvolti nei 
progetti altri istituti di ricerca con i quali è stata creata quella connessione tra ambiti discipli-
nari diversi di cui necessita il progetto orientato alla sostenibilità. I risultati scaturiti derivano 
quindi dal contributo e dalla necessaria interazione delle diverse discipline e dei relativi at-
tori coinvolti.
Per quanto riguarda i progetti HIGH CHEST e TRIACA il gruppo di ricerca del Dipartimen-
to DIDA1 ha apportato un contributo su tre livelli:

1 Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura (UNIFI) era composto da: Giuseppe Lotti (responsabile scien-
tifico per HIGH CHEST), Francesca Tosi (responsabile scientifico per TRIACA), Vincenzo Legnante, Alessia Bri-
schetto, Irene Bruni, Daniele Busciantella Ricci (coinvolto solo in HIGH CHEST), Daniela Ciampoli, Marco 
Mancini, Marco Marseglia.
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• Sostenibilità Ambientale: valutazione esperta secondo i principi del Life Cycle Desi-
gn (LCD), Life Cycle Analisys (LCA) semplificata dell’esistente e del concept scaturi-
to dai progetti al fine di avere una comparazione degli impatti ambientali;

• Ergonomia e Usabilità: muovendo dalle basi teoriche e metodologiche dell’User Cen-
tered Design, antropometria, biomeccanica, raccolta normative, osservazione diretta 
e applicazione dei metodi di verifica dell’usabilità; 

• Design di prodotto e dell’interfaccia: con particolare attenzione all’innovazione forma-
le, all’usabilità ed al comportamento degli utenti in termini di riduzione dei consumi. 

Per entrambi i progetti sono stati svolti workshops con studenti nella fase preliminare che 
hanno portato alla definizione di concept, resi poi esecutivi dal gruppo di ricerca collabo-
rando direttamente con le aziende coinvolte.
Il progetto MIAMI2 invece, anche per la bassa complessità del prodotto (sedute e imbot-
titi), ha previsto un percorso diverso ma comunque condiviso tra gli attori coinvolti; in 
questo caso non è stato svolto il workshop con studenti. Le prime idee progettuali sono 
state direttamente proposte dai ricercatori coinvolti che hanno successivamente seguito 
la fase esecutiva e realizzativa dei prototipi. Per MIAMI il gruppo di lavoro ha progetta-
to per Matrix International il sistema di imbottiti Sogno caratterizzati dall’alta flessibili-
tà compositiva.
In termini di sostenibilità ambientale per tutte le ricerche si è seguito un approccio allar-
gato, soprattutto nelle prime fasi di progetto, senza adottare come driver di progettazio-
ne la riduzione delle emissioni ma lasciando spazio al pensiero progettuale verso una so-
stenibilità non intesa solo in senso materiale e diretto sul prodotto. Nelle prime fasi non 
si è quindi agito con la logica dell’applicazione diretta dei principi del Life Cycle Desi-
gn (LCD) sul prodotto esistente ma, in sinergia con il laboratorio LEU, l’attenzione pro-
gettuale ha fatto riferimento anche alla progettazione di modalità d’uso diverse, rispetto 
al prodotto esistente, a favore di una maggiore sostenibilità anche per quanto riguarda il 
comportamento degli utenti.
Successivamente sono stati applicati sia i principi del LCD nella fase di analisi delle cri-
ticità, un workshop progettuale (HIGH CHEST e TRIACA) e un’analisi ambientale del 
prodotto esistente (LCA semplificata) usata successivamente per la comparazione degli 
impatti con il concept scaturito dalla ricerca. 
L’analisi ambientale del prodotto è stata condotta anche nel progetto MIAMI ed ha pre-
visto la comparazione tra un vecchio modello di divano prodotto dall’azienda Matrix In-

2 In questo caso il gruppo di ricerca — costituito come sopra — aveva responsabilità scientifica di Vincenzo Ales-
sandro Legnante.
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ternational e il nuovo prodotto scaturito dal progetto; inoltre è stata condotta un’analisi am-
bientale anche per i prodotti dell’azienda Segis Spa comparando anche in questo modelli di 
vecchia produzione con prototipi scaturiti nell’ambito del progetto.
L’analisi ambientale condotta nelle prime fasi di progetto non è stata usata come driver prin-
cipale per i nuovi concept al fine di non permettere alla fase di analisi la convergenza del 
pensiero progettuale unicamente sui materiali e sui componenti con il rischio quindi di ese-
guire un re-design. La LCA essendo una pratica che si basa sull’aspetto della funzione che il 
prodotto fornisce, può rendere difficile la comparazione fra due prodotti che hanno funzioni 
differenti anche se questa differenza consiste solo in una o due specifiche del prodotto (Mil-
let, 2005). 
Usare una LCA come driver progettuale principale per un nuovo concept di prodotto com-
porterebbe un vincolo funzionale con il rischio di omettere delle alternative, come ad esem-
pio una maggiore efficienza di comportamento dell’utente nella fase di uso o la fornitura 
di servizi aggiuntivi che l’azienda produttrice potrebbe fornire oltre il concetto di prodotto 
(Vezzoli, 2007) inteso in senso materiale. Il tema è quello, evidenziato anche da Marttila (in 
Vezzoli, 2014): andare a coniugare la valutazione di tipo quantitativo con approcci e valuta-
zioni di tipo qualitativo.
Per questo, tale tipologia di analisi si colloca in fasi determinate e circoscritte (Millet, 2005) 
del flusso di progetto, poiché i risultati derivati dal loro utilizzo rispondono a questioni speci-
fiche e non sono quindi di supporto all’ideazione o all’ispirazione, ma risultano comunque 
necessari per indicare i punti critici di un progetto tenendo come riferimento il suo ciclo di 
vita. 
Durante la fase di workshop con studenti, per non rendere la parte di sostenibilità ambien-
tale troppo convergente e specifica sul prodotto, si è preferito lavorare a livello di concetto 
basandosi sui principi del Life Cycle Design e utilizzando per la parte relativa ai materiali il 
Database Matrec in dotazione presso il Laboratorio LDS.
Per tutti e tre i progetti nella primissima fase di progetto sono state condotte valutazioni esper-
te in relazione al prodotto esistente alle quali è preceduta una visita nelle rispettive aziende 
che ha permesso al gruppo di ricerca di comprendere i componenti, i materiali ed i processi 
produttivi dei prodotti coinvolti.
In termini di sostenibilità ambientale, con riferimento alla distinta base3 del prodotto for-
nita dalle aziende, è stata effettuata un’analisi delle criticità relativa ai materiali ed ai pro-
cessi produttivi impiegati, basandosi sui principi del LCD. Con l’utilizzo del databa-

3 Per distinta base di un prodotto si intende l’elenco dei materiali, dei processi produttivi e del peso di ciascun compo-
nente del prodotto. In Inglese viene chiamata Bill of Materials o BOM.
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se Matrec presente nel Laboratorio di Design per la Sostenibilità sono stati indivi-
duati possibili materiali alternativi da applicare nel nuovo progetto, al fine di favori-
re l’impiego di materiali provenienti da riciclo, da fonti rinnovabili o di origine natu-
rale. Le proposte sono state condivise nel successivo incontro con il resto degli istitu-
iti di ricerca e le aziende al fine di comprendere l’effettiva possibile applicazione.
L’analisi delle criticità relative ai prodotti esistenti, sia in termini ambientali (LDS), che 
di usabilità (LEU) e le proposte di materiali e processi alternativi proposte dal gruppo di 
ricerca sono state utilizzate come base per il workshop con studenti svolto per i progetti 
HIGH CHEST e TRIACA. 

HIGH CHEST

Soggetto capofila: Whirlpool Europe S.r.l.
Partners: KW Apparecchi Scientifici S.r.l.; Cassioli S.r.l.; Zapet S.r.l.
Organismi di ricerca coinvolti: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali (INSTM); Consorzio Polo Tecnologico Magona (CPTM); Di-
partimento di Architettura (DIDA) — Università di Firenze; Dipartimento di Energetica 
“Sergio Stecco” (DIEF) — Università di Firenze; Istituto di BioRobotica — Scuola Su-
periore Sant’Anna.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di creare una gamma di congelatori ad 
elevata sostenibilità ambientale durante tutto il ciclo di vita del prodotto con particolare 
attenzione agli aspetti legati al comportamento dell’utente. 
L’approccio alla sostenibilità è stato ampio andando ad agire sia sugli aspetti legati ai ma-
teriali ed al funzionamento del prodotto, sia su quelli legati allo spreco ed alla conserva-
zione del cibo da parte dei consumatori. Secondo i dati FAO (Lipinski B. et al., 2013) cir-
ca un terzo della produzione mondiale di cibo viene sprecato durante tutta la filiera ali-
mentare; considerando la frazione edibile vengono gettati ogni anno 1,3 miliardi di ton-
nallate. Sono 345 i milioni di tonnallate che vengono sprecati a livello del consumatore. 
Conseguentemente questi sprechi si riversano in termini di impatti ambientali andando 
ad incidere sul consumo di acqua, di suolo e sui cambiamenti climatici. 
Per questo il progetto HIGH CHEST ha ritenuto importante lavorare con un approccio 
alla sostenibilità non legato soltanto alla riduzione degli impatti in termini di pre-produ-
zione e produzione del prodotto ma anche agli aspetti culturali e sociali attraverso la pro-
gettazione di un interfaccia utente-prodotto al fine di favorire lo sviluppo di comporta-
menti ecoefficienti in ottica di riduzione degli sprechi.
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Il progetto si inserisce in un settore dove l’innovazione risulta ferma sia per quanto riguarda 
l’evoluzione tecnologica che formale e funzionale. Secondo Trabucco (2001) anche se gli 
elettrodomestici bianchi sono stati dei grandi archetipi della modernità, oggi nel mercato si 
può riscontrare una certa rigidità dettata soprattutto da logiche di mercato che pongono il 
prezzo come driver competitivo.
Sostanzialmente molti dei congelatori sul mercato risultano essere delle scatole bianche che 
si differenziano le une dalle altre per piccoli dettagli come ad esempio la forma della mani-
glia ed il posizionamento del marchio. 
Nel caso di HIGH CHEST i macro obiettivi comprendevano l’innovazione formale proprio 
in ottica di differenziazione sul mercato rispetto ai competitors, diversità necessaria anche 
per gli aspetti di innovazione tecnologica.
L’obiettivo principale del progetto è stato affrontato sulla base di tre macro aree di intervento:
• raggiungimento di una classe energetica superiore all’etichetta A+++ (selezione di nuovi 

materiali isolanti, soluzioni termodinamiche più efficienti, soluzioni di autogestione/rego-
lazione del prodotto, integrazione con altri dispositivi);
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• riciclabilità (riduzione quantità di materie prime impiegate, utilizzo di nuovi materiali 
pre e/o post produzione, aumento della facilità di disassemblaggio e della riciclabilità 
e smaltimento del prodotto, riduzione e ottimizzazione del packaging);

• sviluppo di comportamenti ecoefficienti (controllo remoto delle funzioni generali, or-
ganizzazione/costruzione di vani dedicati alla conservazione di cibi che hanno speci-
fiche esigenze, controllo remoto del cibo conservato e della sua durata — food preser-
vation).

In termini di sostenibilità sono stati apportati miglioramenti:
• nella fase d’uso: attraverso la progettazione di un’interfaccia utente/prodotto che sti-

mola e agevola comportamenti ecoefficienti e la riprogettazione del ciclo termodi-
namico, attraverso l’inserimento di sensori specifici che autoregolano il compressore;

• nella fase di approvigionamento delle materie prime e nella produzione del prodotto: 
attraverso l’applicazione di LCA semplificata e la selezione di materiali a ridotto im-
patto ambientale nelle fasi di pre-produzione e produzione. Per quanto riguarda i ma-
teriali e le fasi di approvigionamento e produzione, attraverso l’applicazione di una 
LCA semplificata è stato possibile andare a valutare e selezionare materiali meno im-
pattanti come il materiale isolante (PUR da fonti rinnovabili) e tutte le materie plasti-
che (PET da riciclo). L’analisi comparativa condotta tra il vecchio modello prodotto 
dall’azienda ed il concept HIGH-CHEST ha permesso di verificare una riduzione de-
gli impatti del 12% sia in termini di emissioni di KgCO2 eq sia per quanto riguarda i 
consumi di Kwh.

In termini d’uso sono stati apportati miglioramenti:
• attraverso il re-design della maniglia al fine di favorire una più facile presa;
• attraverso il rialzamento da terra del piano di stoccaggio interno, facilitando quindi 

l’accesso;
• attraverso il miglioramento dell’organizzazione interna dei cestelli, migliorata tramite 

l’utilizzo del colore e del dialogo — per mezzo di sensori — con l’interfaccia esterna.
Nello specifico il Consorzio INSTM ha effettuato le proprie ricerche su materiali alter-
nativi per l’isolamento e sull’individuazione di spalmati per la lamiera goffrata interna, 
al fine di ridurre la formazione di brina ed ottimizzare quindi la fase di manutenzione da 
parte dell’utente.
I materiali alternativi proposti e testati, per quanto riguarda l’isolamento, hanno riguar-
dato l’impiego di pannelli VIP (Vacuum Insulation Panels) e l’utilizzo dell’aerogel; 
materiali risultati molto performanti nelle prove ma con dei limiti relativi ai costi. So-
no comunque stati realizzati dei campioni al fine di testare l’efficienza termodinami-
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ca delle soluzioni proposte anche con il partner di progetto KW Apparecchi Scientifici.
Il Dipartimento di Energetica ha portato nel nuovo prototipo sostanziali modifiche al ci-
clo termodinamico valutando l’applicazione dei pannelli VIP e l’impiego di compresso-
ri a velocità variabile (VCC — nello specifico: modello Embraco VEMZ5C). Nel pro-
totipo finale è stato usato il compressore a cicli variabili ma per quanto riguarda il mate-
riale isolante è stato adottato un PUR a base di polipoli provenienti da fonti rinnovabili.
L’Istituto di Biorobotica ha valutato l’applicazione di una vasta tipologia di sensori e sche-
de di elaborazione e controllo con le quali è possibile monitorare i consumi e più nello 
specifico la frequenza di apertura della porta e la gestione del compressore. Inoltre i sen-
sori installati alla base di HIGH CHEST, collegati con l’interfaccia utente, forniscono 
dati relativi allo stoccaggio dei cibi e alle relative scadenze di conservazione grazie ad un 
lettore di codice a barre che permette la registrazione del prodotto e la sua archiviazione 
in un database interno al sistema.
Il Polo Tecnologico della Magona ha lavorato sulla ricerca di materiali più sostenibili ri-
spetto ad alcuni componenti realizzati con materiali vergini. Ad esempio è stato valuta-
to il PET da riciclo per la realizzazione della controporta, della cornice e di altre compo-
nenti in materiale plastico ed è stato inoltre valutato l’utilizzo di poliolo da fonti rinnova-
bili per la realizzazione del materiale isolante.
Il progetto è stato affrontato con un approccio transdisciplinare tentando di coniugare 
aspetti estremamente eterogenei in un unico prodotto che si caratterizza per innovazio-
ne formale, funzionale e tecnologica, ma anche di significato, tentando di indurre nel 
consumatore un’attenzione sull’ampio dibattito relativo allo spreco di cibo.

TRIACA

Soggetto capofila: Trigano Spa.
Partners: Espansi Tecnici Srl; Dielectrick Srl.
Organismi di ricerca coinvolti: Dipartimento di Architettura (DIDA), Università di Fi-
renze; Consorzio Polo Tecnologico Magona; Dipartimento di Scienze Sociali Politiche 
e Cognitive — DISPOC dell’Università di Siena; CUBIT — Consortium Ubiquitos Te-
chnologies.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di creare un nuovo camper a ridotti con-
sumi ambientali sia nella fase d’uso che dal punto di vista dei materiali e dei processi pro-
duttivi impiegati. 
La tipologia di prodotto su cui si è focalizzata la ricerca ha riguardato un camper super 
compatto dalla lunghezza totale inferiore ai sei metri (modello TL590). 
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Più in generale il progetto si inserisce nel contesto del distretto della camperistica (Val d’Elsa 
e Val di Pesa), dove sono collocate le più importanti aziende del settore a livello europeo re-
sponsabili di circa l’80% della produzione nazionale. 
Il comparto è caratterizzato da un tasso di innovazione estremamente basso e solo recente-
mente, a causa della forte contrazione del mercato, è stata avvertita la necessità di un apporto 
innovativo a favore di una maggiore competitività (Lotti, 2014). L’attuale tecnologia di fab-
bricazione del modulo abitativo del camper è essenzialmente tradizionale; per la maggior 
parte costituita da pannelli sandwich di legno, polistirene e vetroresina o alluminio, assem-
blati tra loro con sistemi impiantistici e tecniche quasi artigianali.
Come sostiene Lotti (2014) tra i possibili scenari di competitività, al fine di attribuire alla pro-
duzione un valore aggiunto tangibile vi sono quelli legati agli aspetti formali e tecnologici 
per migliorare le qualità tecnico-prestazionali e della sostenibilità ambientale dei prodotti. 
E proprio in questo senso si è sviluppato il progetto TRIACA concentrandosi sugli aspetti for-
mali e funzionali dell’abitacolo al fine di concepire un camper innovativo anche dal punto 
di vista della fruizione degli spazi e dell’esperienza d’uso. 



L’obiettivo generale del progetto è stato affrontato sulla base di quattro aree di intervento 
incentrate sulla riduzione:
• degli impatti nella fase di utilizzo attraverso l’impiego di pannello fotovoltaico in ottica 

di contenimento dei consumi energetici;
• dei consumi nella fase di utilizzo attraverso la progettazione di una centralina di con-

trollo;
• dei consumi nella fase di utilizzo grazie all’impiego di materiali più leggeri;
• degli impatti relativi ai materiali impiegati.
In termini di sostenibilità ambientale sono stati apportati miglioramenti:
• nella fase d’uso: attraverso alleggerimento del veicolo grazie all’impiego della fibra di 

basalto in sostituzione della fibra di vetro, l’impiego di compositi a base di PVC in sosti-
tuzione della struttura interna in legno di abete e la riduzione del quantitativo di legno 
d’abete per alcuni componenti;

• nella fase di approvigionamento delle materie prime e nella produzione del prodot-
to: attraverso l’applicazione di LCA semplificata e la selezione di materiali a ridotto 
impatto ambientale nelle fasi di pre-produzione e produzione per quanto riguarda tre 
macro-elementi del camper (pavimentazione, imbottiti, parete di fiancata). L’anali-
si ha permesso di verificare il miglioramento di 11% Kg CO2 eq e 24% KWh per i ma-
cro-componenti sopraindicati.

•
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In termini d’uso sono stati apportati miglioramenti:
• attraverso una diversa distribuzione degli spazi interni apllicando progettualmente la logi-

ca dell’‘open space’;
• attraverso la progettazione di un pannello di controllo interattivo per stimolare gli utenti 

a comportamenti ecoefficienti; nello specifico l’interfaccia realizzata riguarda la corretta 
gestione delle risorse idriche ed elettriche.

I risultati ottenuti sono stati raggiunti grazie all’imprescindibile collaborazione tra i partners 
di progetto, lavorando in ambiti disciplinari estremamente eterogenei.
Nello specifico il Consorzio Polo Tecnologico della Magona ha compiuto ricerche relative 
a materiali alternativi con l’obiettivo di alleggerire il complesso della cellula abitativa. I ma-
teriali alternativi proposti hanno riguardato l’impiego di fibra di basalto in sostituzione della 
vibra di vetro ed un materiale composito proveniente da polimeri da riciclo, da utilizzare in 
sostituizione ai regoli di abete che costituiscono attualmente la struttura interna della fianca-
ta ed in parte della pavimentazione. Durante lo svolgimento del progetto sono state condot-
te anche prove relative alla resistenza meccanica al fine di valutare la tenuta degli elementi 
d’arredo durante la fase di marcia del veicolo.
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Cognitive (UNISI) si è occupato della parte di comu-
nicazione relativa alla presentazione del progetto durante le fiere di settore e alla realizzazio-
ne di un video del prototipo realizzato. 
CUBIT ha eseguito dei test relativi all’installazione dell’antenna satellitare e all’impiego del 
fotovoltaico, sia tradizionale che in cristallino al fine di ridurre gli impatti nella fase di utilizzo.
Il progetto comparato all’attuale produzione della produzione camperistica introduce im-
portanti innovazioni tecnologiche, funzionali e formali.
La progettazione dell’interfaccia permette all’utente un costante controllo dei consumi del 
veicolo inducendolo ad adottare comportamenti più sostenibili in ottica di riduzione degli 
sprechi; questo comporta nella fase d’uso non solo una facile gestione delle risorse, quindi 
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un miglioramento funzionale, ma anche una sensibilizzazione sullo spreco d’acqua e di 
energia e quindi un tentativo da parte del progetto di agire sugli aspetti culturali.
Dal punto di vista formale e delle finiture sono stati introdotti importanti applicazioni so-
litamente usate in soluzioni di interiore design.
Generalmente nei camper tradizionali la disposizione della dinette è situata come ele-
mento di rottura tra l’area anteriore e l’area posteriore, andando ad occupare visivamen-
te e dal punto di vista fruitivo lo spazio; il concetto di open space abbatte questo muro ge-
nerando uno spazio ridotto fruibile e pulito dal punto di vista visivo. Le finiture scelte, dai 
colori per i contenitori all’ecomalta utilizzata per il pavimento, si discostano dalle tradi-
zionali finiture utilizzate nella camperistica a favore di un linguaggio più contempora-
neo e innovativo che permette a TRIACA di discostarsi dalla maggior parte della produ-
zione camperistica allargando verso una clientela più giovane la propria nicchia di mer-
cato. Inoltre sono state progettate importanti innovazioni per quanto riguarda l’area cu-
cina introducendo piastre a induzione removibili per permettere, oltre a un migliore uti-
lizzo degli spazi interni nella fase d’uso, anche la possibilità di cucinare all’aperto.
Il progetto non è stato guidato dai metodi e dagli strumenti del Design per la Sostenibili-
tà (LCA e LCD) ma questi si sono integrati nell’intero flusso progettuale e nelle relazio-
ni con le aziende e gli altri istituti di ricerca generando un concept innovativo che non è 
un re-design del modello di partenza ma un prodotto che presenta diversi livelli d’inno-
vazione.

MIAMI

Soggetto capofila: Segis Spa.
Partners: Matrix International Srl, BottoRO.
Organismi di ricerca coinvolti: Dipartimento di Architettura (DIDA), Università di Fi-
renze; Next Technology (Tecnotessile, Società Nazionale di Ricerca).

Il progetto MIAMI poneva come obiettivo il miglioramento della qualità ambientale del 
prodotto imbottito per il settore casa e contract ed ha portato alla realizzazione di proto-
tipi migliorati da un punto di vista di prestazioni e di sostenibilità ambientale attraverso 
l’impiego di imbottiture, substrati e rivestimenti innovativi.
Il progetto si è concentrato sulla realizzazione di un substrato 3D che andasse a coniuga-
re i due materiali che solitamente compongono quella che in gergo tecnico viene chia-
mata tomana o ‘messa in bianco’ (poliestere di imbottitura e tessuto esterno in cotone o 
poliestere).
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Per quanto riguarda il rivestimento esterno sono state eseguite valutazioni su tessuti in 100% 
lana con spalmati atti a fornire le caratteristiche di idrorepellenza e oleorepellenza; questa ti-
pologia di rivestimenti è stata comparata tramite LCA con un tessuto tradizionalmente appli-
cato da Segis Spa e Matrix International.
Nello specifico il gruppo di ricerca del Dipartimento DIDA ha lavorato sugli aspetti di inno-
vazione tecnologica e formale, su quelli legati alla sostenibilità ambientale e all’usabilità del 
prodotto. 
Dal punto di vista del prodotto, il gruppo di lavoro si è concentrato sulla progettazione di un 
sistema di imbottiti per Matrix International (Sogno); mentre per l’azienda Segis Spa sono 
state svolte analisi ambientali comparative tra vecchi e nuovi modelli.
Le analisi ambientali comparative hanno riguardato per Matrix International il modello di 
divano SA33 3 posti e il nuovo prodotto scaturito dal progetto, Sogno 3 posti (design Dipar-
timento DIDA); per Segis Spa il modello di divano Delta 2 posti serie Alphabet, design Ro-
berto Romanello ed il nuovo modello scaturito dal progetto, divano Cross 2 posti, design Ar-
chirivolto. 
Le analisi ambientali condotte hanno apportato miglioramenti ambientali di circa il 3% Kg 
CO2 eq e 40% Kwh per quanto riguarda il divano Sogno realizzato da Matrix International 
e di circa il 20% Kg CO2 eq e 5% Kwh per quanto riguarda il divano Cross prodotto da Segis 
Spa.
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Nel progetto MIAMI era coinvolto anche il nuovo modello di seduta Dragon Fly (desi-
gn Odoardo Fioravanti) ed il modello di divano Noldor (design Archivolto) prodotti en-
trambi da Segis Spa. 
Per quest’ultimi prodotti non è stata eseguita l’analisi ambientale ma sono stati realizzati 
dei prototipi con il substrato ed il rivestimento nati nell’ambito del progetto, al fine di te-
starne le prestazioni.
Sogno, by Matrix International, è una collezione di imbottiti — poltroncina, divano due 
posti e tre posti — caratterizzata da schienali e braccioli riposizionabili grazie ad un mec-
canismo nascosto nella struttura. Il sistema prevede la completa separabilità di tutti gli 
elementi caratterizzando così la collezione per le diverse configurazioni che può assu-
mere: divano, poltroncina, day bad, chaise longue, semplicemente rimuovendo e spo-
stando braccioli e schienali.

•
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Il sistema prevede inoltre varie posizioni di seduta ottenibili grazie al meccanismo nascosto 
che permette il ri-posizionamento di braccioli e schienali creando diverse profondità e lar-
ghezze del piano di seduta. Il sistema incoraggia l’utente ad assumere diverse posture e si 
adatta alle esigenze di personalizzazione, condivisione e comfort. Il progetto è stato pensato 
per far sedere le persone su un divano in un modo non convenzionale: per la lettura, la con-
versazione, per navigare in Internet, giocare, dormire e soprattutto per sognare.
Anche in questo caso il progetto non si è quindi concentrato soltanto sugli aspetti di natura 
ambientale ma, se comparato con il modello SA33 prodotto da Matrix, Sogno scardina le lo-
giche di divano statico e di prodotto ‘chiuso’, permettendo all’utente di interagire e scegliere 
non solo la composizione che preferisce ma anche la postura da assumere in base all’attività 
che sta svolgendo.
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Design e patrimonio
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design starting from cultural heritage
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Innovazione design driven, design thinking e design per l’innovazione sociale sono approcci 
di estrema attualità che hanno suscitato grande interesse sia a livello delle imprese che delle 
politiche comunitarie, come strumenti in grado di offrire soluzioni a quello che si configura 
come un momento di grande crisi che non investe solo l’economia mondiale ma che ha por-
tato alla luce numerosi contraddizioni sul piano ambientale, sociale e culturale.
Oggi più che mai è forte la consapevolezza che il design non è solo estetica e forma del pro-
dotto; ma piuttosto una disciplina che, forte della sua porosità, si colloca a metà strada tra si-
stemi di conoscenza che non sempre dialogano fra loro: le scienze umane e sociali, l’inge-
gneria e la tecnologia, l’arte, l’economia e il management.
Una disciplina che, attingendo a conoscenze e competenze multi e interdisciplinari, grazie a 
una modalità di pensiero divergente proprio della creatività, diventa uno strumento di inter-
pretazione delle trasformazioni della società contemporanea svolgendo il ruolo di “mediato-
re e integratore di saperi” (Germak, 2008).
Con Celaschi:

Il design che studiamo ci appare oggi come sapere di relazione tra altri saperi. Una disciplina che 
sembrerebbe consolidarsi intorno alla sensibilità di non produrre un sapere proprio di tipo auto-
nomo (o comunque di non esserci ancora riuscito) in competizione con la capacità di analisi e 
con le conoscenze delle altre diverse e storiche linee disciplinari della scienza moderna; semmai, 
proprio rispettando gli statuti e le conoscenze analitiche sintetizzate dalle altre discipline, se ne 
impossessa come input di progetto, come base per sviluppare azioni di trasformazione organizza-
ta del mondo delle merci che ci circondano. (Celaschi, 2008)

Il Design di prodotto, benché in apparenza si occupi prevalentemente di forma, nasce in re-
altà come strumento, comunque strategico, di supporto alle imprese volto a soddisfare i con-
sumatori e incrementare la redditività aziendale attraverso la convergenza di funzionalità e 
prestazioni, estetica e forma, durata e valore (Kotler, Rath 1984) in un sistema complesso di 
“relazioni strutturali e funzionali che fanno dell’oggetto un’unità coerente”, come nella defi-
nizione dell’International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).
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Il Design strategico quindi allarga il campo d’azione dal prodotto alla comunicazione ed 
al servizio, integrando queste tre componenti.
Questa dimensione strategica del design, che ne fa un importante strumento di inno-
vazione per le imprese (Verganti, 2009), nella complessità del mondo contemporaneo 
costellato di emergenze — dalla crisi energetica e ambientale, alla globalizzazione del 
mercato, ai grandi movimenti migratori causati dalle guerre e conflitti che non sono 
mai circoscritti ma che si ripercuotono su tutto il mondo —, costituisce una potenzia-
lità enorme ampliando il campo di ricerca e di azione del design. Con Francesca Rizzo 

il design oggi è chiamato ad agire come aprroccio pragmatico e modello di pensiero (il pen-
siero di design) per i contesti reali e quotidiani di vita delle persone. Ciò perché il design a 
differenza di altre discipline progettuali, è capace di agire secondo un’etica human centred. 
(Rizzo, 2009, p. 11)

Nel farsi interprete della complessità e delle sfide della contemporaneità, il design si cari-
ca di componenti etiche e deve elaborare sempre nuovi strumenti che permettano di uti-
lizzarne la forza che gli deriva proprio dalla sua flessibilità e capacità di accogliere con-
taminazioni.

•
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Le riflessioni qui presentate nascono da questa necessità di ripensare il ruolo che può avere il 
design in campi che tradizionalmente non sembravano di sua competenza.
In primo luogo il tema della sostenibilità ambientale ed economica, ma anche sociale e cul-
turale, ci ha condotti alla centralità del Patrimonio culturale materiale e immateriale, come 
base per la ricerca di identità che diventano sempre più fluide e che, sottoposte all’aggressivi-
tà del modello globale, tendono a perdersi o a trasformarsi altrimenti in elementi di conflitto.
Lo scenario è ancora una volta il Mar Mediterraneo, in arabo al-Bahr al-Abyad al-Mutawas-
sit, ossia ‘il mare bianco che sta in mezzo’ spazio di contatto e di mediazione. Continente ‘li-
quido’ in mezzo alle terre di tre continenti: Europa, Africa e Asia, è stato attraversato dalle 
culture e dalle civilizzazioni che vi si affacciavano fin dall’antichità più remota. Qui queste 
culture si sono scontrate, ma anche mescolate e arricchite l’una con l’altra: testimonianze di 
passati comuni e diversi si sono stratificate lasciando tracce importanti che hanno contribui-
to a creare l’identità non solo dei luoghi fisici, con gli oggetti, le architetture, le sistemazioni 
agrarie, i paesaggi costruiti, ma anche delle persone che li abitano. 
Il Mediterraneo, in particolare Marocco e Tunisia, quindi come luogo di confronto che divi-
de ed unisce due diversi modelli di sviluppo: 

Quello proprio del Nord del mondo che ha portato ad un diffuso benessere ma che pecca sul pia-
no della sostenibilità ambientale, nella disparità nei confronti di realtà a più basso tasso di svilup-
po, ha mostrato tutti i suoi limiti con la crisi mondiale e non appare generalizzabile perché porte-
rebbe in breve al tracollo del pianeta; quello del Sud del mondo, eccessivamente lento, soggetto 
alla minaccia di una occidentalizzazione incontrollata, ma che si esprime in continuità con il ter-
ritorio e la natura, in rapporto con la tradizione, in legami ancora forti tra le persone. (Lotti, 2015)

In Marocco e Tunisia, come gruppo di lavoro prima e poi come Laboratorio di Design per la 
Sostenibilità, lavoriamo da circa 15 anni con vari progetti dal Nord al Sud del Paese nell’am-
bito di programmi di cooperazione allo sviluppo finanziati dal Ministero degli Esteri e dello 
Sviluppo Economico e della cooperazione decentrata della Regione Toscana. I progetti di 
cui parleremo qui invece sono specificamente progetti di formazione:
• Il progetto con il Tissu associatif di Skoura si è svolto nell’ambito del Master Internaziona-

le in Design per la Cooperazione e lo Sviluppo Sostenibile, promosso da IUAV di Venezia, 
Università di Genova e Università di Firenze, con un workshop residenziale di 4 settima-
ne a cui hanno partecipato i 14 studenti del Master. Obiettivo del workshop era quello di 
comprendere come il Design potesse contribuire allo sviluppo locale sostenibile, attraver-
so la cooperazione dei giovani designer con le associazioni di donne presenti sul territorio. 

• Il progetto ShareDesign si è sviluppato nell’ambito del corso di Perfezionamento in De-
sign per lo Sviluppo Locale Sostenibile dell’Università di Firenze e ha messo insieme 
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25 studenti italiani, 15 studenti marocchini e nordafricani iscritti all’ESAV — Ecole 
Supérieure des Arts Visuels di Marrakech, 20 Atelier artigianali del CFQMAM, Cen-
tre de Formation et Qualification des Métiers de l’Artisanat de Marrakech. Oltre ai do-
centi italiani del Corso di Laurea Magistrale in Design dell’Università di Firenze co-
adiuvati da Aniko Boehler, antropologa visuale svizzera che lavora a Marrakech da or-
mai 15 anni, sono intervenuti: l’antropologa francese Corinne Cauvin Verner, desi-
gner italiani come Biagio Cisotti, francesi come Brigitte Perkins con il suo Atelier Ta-
dert Titbirine e Bernard Sanz, marocchini come Younes Duret, Salima Abdel Wahab, 
Samad con il suo Art Ouarzazate, e ancora la Fondation Orient Occident con il pro-
gramma Migrantes du Monde e la Fondazione svizzero-marocchina Dar Bellarj pour 
la culture au Maroc.

• Il progetto 3D — Design pour le Développement Durable des productiones artisana-
les locales, finanziato dal programma TEMPUS-2013 della Commissione Europea, 
che si è svolto in Tunisia. Il progetto è promosso dal Dipartimento di Architettura — 
DIDA dell’Università di Firenze, Universitat de Barcelona, Escola Superior Gallecia 
(Portogallo), Centro CRD-PVS del Politecnico di Torino, CSM — Centro Sperimen-
tale del Mobile e dell'Arredamento (Italia), ESSTED École Supérieure de Science 
et Technologies du Design (Université de la Manouba, Tunisi, Tunisia), ISAM Insti-
tute Supérieur des Arts et Métiers di Kasserine dell’Universitè de Kairouan (Tunisia), 
ISBAS Institut Supérieur des Beaux Arts dell’Université de Sousse (Tunisia).

• Infine il tema del confronto e della contaminazione culturale si amplia e approfondi-
sce con il progetto formativo CARITALENS a Barbados e Dominica in cui si cerca di 
definire le linee per uno sviluppo territoriale a partendo proprio dalle local identity and 
material and immaterial heritage with a particular attention to the social value of pro-
duction and to the contribution of training.

In tutti questi progetti un comune denominatore: il Patrimonio Culturale, tangibile e in-
tangibile, come elemento di partenza per progetti di design.
La parola ‘Design’ che tradizionalmente è associata alla modernità e, nascendo con l’in-
dustrializzazione, con tecnologie di avanguardia che possono essere alla portata di tutti, 
mostra un’apparente contraddizione con il concetto di patrimonio culturale, a sua volta 
invece associato a qualcosa di storico e ‘antico’. La contraddizione sembra ancora più for-
te se parliamo di ‘conoscenze tradizionali’. Ma è proprio nel superamento della visione 
del patrimonio e della tradizione come qualcosa di immobile e cristallizzato nel tempo 
che abbiamo avuto modo di illustrare nelle pagine precedenti, che può trovarsi il punto 
di incontro tra Design e Patrimonio Culturale.
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L’incontro del Design con i Beni Culturali avviene dunque su una base di reciprocità e nell’evi-
denza del superamento di quei modelli puramente conservativi che considerano il patrimonio 
come un’eredità chiusa intangibile alla trasformazione. L’approccio del Design infatti parte dalla 
presa d’atto che la trasformazione non solo non si può evitare, ma è anzi necessaria per preserva-
re i valori dell’eredità e potenziarne l’insegnamento, progettandone nuovi significati e aggiungen-
dovi nuove forme e inediti contenuti. (Irace, 2015, p. 13)

Negli ultimi anni il contributo del design nel settore dei Beni Culturali, in ambiti quali l’al-
lestimento, la progettazione di eventi, la comunicazione, è ormai riconosciuto e consolida-
to (Lupo, 2009).
Ad esempio si possono stabilire le strategie di comunicazione con cui un’istituzione — mu-
seo, monumento, sito patrimoniale — o un territorio possono essere valorizzati o in alcuni 
casi conservati o riabilitati.
Ma che senso può avere parlare di Design e Patrimonio Culturale quando ci troviamo ad 
operare in contesti in cui la nozione di conservazione e valorizzazione patrimoniale è prati-
camente assente sia dal punto di vista legislativo che nelle strategie economiche?
E poi, può l’innovazione muovere da elementi fortemente legati alla tradizione? e come in-
tegrare le tradizioni — ed i sistemi patrimoniali che ne sono alla base — nel processo di de-
sign?
Giovanni Klaus Koenig (1991) scriveva a proposito del design industriale: “Il Design è un pi-
pistrello metà topo e metà uccello” proprio a sottolineare la difficoltà di inquadrare la disci-
plina vincolata per metà alla funzionalità e alle necessità della produzione e per l’altra metà 
alla creatività pura.
Conservando nella sua natura un riflesso del ‘pensiero debole’, il design di fatto trova il suo 
punto di forza proprio in questa debolezza apparente, nella plasticità di una disciplina che, 
pur partendo da elementi tangibili, riesce a connettere elementi in apparente contrasto, cre-
ando una dialettica in grado di superare il dualismo tra oggettivo — proprio della tecnica — e 
soggettivo — proprio dell’arte. Laddove il decoro è qualcosa che si aggiunge, il design è den-
tro l’oggetto, in questo senso ne rappresenta il valore intangibile. 
Il design non è, infatti, solo l’espressione o la rappresentazione di una società in un certo 
tempo, perché della società progetta sì le forme della cultura materiale e del quotidiano, ma 
allo stesso tempo ne disegna anche le forme immateriali che attengono all’immaginario, al 
simbolico ed infine ai desideri. 
Così nell’approcciare un nuovo progetto occorre trovare il modo di rendere tangibile, visibi-
le, comprensibile, qualcosa che non necessariamente lo è. A partire dall’operazione di rive-
stire e dare forma, di facilitare l’uso e di rendere gli oggetti comprensibili e desiderabili, fino 
all’attribuire senso e significato, ossia a dare forma ad una dimensione non materiale. Il pro-
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getto così diventa una sintesi di valori, semantici, culturali, simbolici, estetici, espressivi. 
La complessità del progetto sta proprio in questo processo trasformativo, che da una par-
te assume e riconosce tutte le sollecitazioni che arrivano dal contesto, dall’altra le con-
nette, le integra e le sintetizza in qualcosa di altro. Con Sottsass1:

Cominciavo allora a pensare che se c’era un senso nel fare oggetti, era che aiutassero la gen-
te a vivere, voglio dire che aiutassero la gente in qualche modo a riconoscersi e a liberarsi, in-
somma voglio dire che se ci poteva essere una ragione per disegnare oggetti, non poteva essere 
altro che quella di compiere una specie di azione terapeutica: consegnare agli oggetti la fun-
zione di sollecitare la percezione che ognuno ha o può avere della propria avventura. (Sott-
sass, 2002, p. 215)

È proprio nella sua dimensione strategica che il design può dare un apporto forse ancora 
più significativo, nel ridare senso, nel fare emergere le qualità più profonde di un ogget-
to, ma anche di un bene immateriale, ma non solo, esso può contribuire a portare alla lu-
ce e mettere in valore quei beni che spesso sono a rischio di degrado se non di scompar-
sa proprio sotto l’incalzare della globalizzazione e dell’’occidentalizzazione’ del mondo.
Viviana Trapani afferma: 

Certamente i termini valorizzazione e comunicazione sono quelli intorno ai quali si sono for-
temente sviluppate le pratiche del design per i beni culturali. Entrambi i termini ripropongo-
no del design la capacità di ‘mettere in valore’ un bene esistente, non semplicemente crean-
do accanto alla sua consistenza reale un dispositivo di produzione di ‘valore aggiunto’ più o 
meno pertinente, ma costruendo per il fruitore una prospettiva di lettura precisa e intenziona-
le, che faccia emergere del bene le qualità più profonde ed emozionanti che derivano dalla 
sua unicità. Un altro aspetto che esprime il binomio valorizzazione/comunicazione è quello 
del “mettere in luce”, quindi del dare visibilità, o ancora — secondo una definizione di Gio-
vanni Anceschi — del “mettere in scena”, in un processo rappresentativo/narrativo che può 
di volta in volta, ricucire il rapporto tra la consistenza materiale di un bene o prodotto cultura-
le e i suoi molteplici significati non tangibili. (Trapani, 2015, p. 35)

I beni culturali, materiali e immateriali, sono capaci di trasmettere valori e idee che pos-
sono offrire strategie innovative di risposta alle sfide che la contemporaneità ci pone, con 
le sue rapide e continue trasformazioni. Essi costituiscono dei veri e propri elementi di 
resilienza, fornendo gli strumenti per rispondere al cambiamento, non conservando e ri-
proponendo una propria identità statica, ma piuttosto rigenerando il sistema di valori, la 
propria memoria ed il proprio sistema simbolico. 
Così, il design, per sua natura scienza di progetto attenta a tutti i mutamenti e trasforma-
zioni economici e sociali, non può non raccogliere le opportunità e i valori propri del pa-

1 Sottsass E. 2002, Esperienze con la ceramica, in M. Carboni, B. Radice (a cura di), Scritti 1946-2001, Neri Poz-
za Editore, Vicenza.
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trimonio culturale, aprendo lo spazio del progetto attraverso soluzioni condivise che ne-
cessariamente includono le nuove istanze sociali. Utilizzando 

uno sguardo meno specialistico/tecnico e più attento agli aspetti socio-etici: un’ottica solo ap-
parentemente di sconfinamento extra-disciplinare. Infatti, questa propensione a indagare la 
contemporaneità nella sua complessità e problematicità, per riposizionare di volta il proprio 
centro teorico e operativo fa parte della genealogia del design, che oggi è sempre meno so-
lo un ambito progettuale specialistico, ma è anche un punto di vista che si sposta e tende ad 
ampliare le proprie competenze laddove emergono nodi problematici e carenza di progetto. 
(Trapani, 2015, p. 36)

Pensiamo alle nuove tecnologie 2.0 e ormai 4.0 che allargano lo spazio del progetto a so-
luzioni sempre più ‘relazionali’ capaci di raccogliere, sostenere e orientare i fruitori nel-
la produzione di contenuti culturali, generando nuove relazioni con altri fruitori. Ma an-
che alla contaminazione e ibridazione con altri campi disciplinari incluso il mondo del-
le produzioni artistiche, che può contribuire a costruire nuovi scenari. 
Luigi Bistagnino afferma: 

L’innovazione non risiede nel continuo aggiornamento tecnologico, ma nell’angolazione 
con cui si osservano i problemi. L’innovazione non consiste nello studio di un aspetto tecno-
logico o del suo perfezionamento, ma nella ricerca costante attraverso la cultura del proget-
to che, proprio per le sue caratteristiche intrinseche, difficilmente potrà essere scippata e fat-
ta propria da altri. La tecnologia, invece, risulta facilmente esportabile, e oggi pare destinata a 
quei paesi in cui il costo del lavoro è quasi nullo. (Bistagnino, 2008, p. 32)

Un approccio design driven innovation consente di salvaguardare tecniche tradizionali 
attraverso l’innovazione ed al tempo stesso di realizzare progetti che, per la loro connes-
sione sia con la comunità produttrice che con la contemporaneità, hanno caratteristiche 
di sostenibilità sociale, culturale e ambientale. 
Le pratiche, i valori, gli insegnamenti che ci possono arrivare da altri mondi, dai Sud ad 
esempio, dove è ancora facile riconoscere elementi che fino ad un recente passato erano 
anche fondanti della nostra società non risiedono in abilità tecniche o in valenze pura-
mente estetiche, quanto piuttosto: 
• Nell’attenzione al patrimonio materiale e, soprattutto, immateriale. Il prevalere della 

dimensione spirituale dell’esistenza su quella materiale.
• In un’identità ancora forte. Con qualche rischio: da una parte una globalizzazione 

che porta appiattimento, dall’altra il radicalismo. E dunque una linea di confine sotti-
le, tutta da praticare. La sfida dell’intercultura, il confronto delle identità, per un’iden-
tità che necessariamente si trasforma nel confronto con l’altro.

pagina a fronte
ShareDesign, 
Marrakech, 
Marocco.

pagine 98-99
Attorno al 
Mediterraneo, 
Malef, Milano, 
2013.



• In conoscenze tradizionali come matrice di innovazione sostenibile: con il ruolo dei pic-
coli territori, dei territori marginali.

• Nei Sud, alcuni Sud, come luoghi dell’educazione al confronto, allo scambio, alla convi-
venza, spesso luoghi difficili, ma anche fonte di creatività. 

• In un senso ancora profondo della comunità e della collaborazione sociale che costitui-
sce una base importante per strumenti di co-design, di partecipazione e appropriazione 
dei progetti. 
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progettare con le comunità locali. workshop di 
design per la cooperazione internazionale a skoura

•
Ceramista, 

Skoura, 
Marocco.

Debora Giorgi

Non posso cambiare un deserto in un giorno. Ma posso iniziare con un’oasi. (Phil Bosmans)

Skoura è un’oasi situata tra le cime dell’Alto Atlante marocchino e la catena dello Jbel Sar-
ghro, alla confluenza di tre corsi d’acqua, l’Hajjaj e il Madri con lo Oeud Dadès. Attraversa-
to il passo di Tizi-n-Tichka nell’Alto Atlante che collega il sud-est di Marrakesh con Ouarza-
zate, si giunge al grande palmeto di Skoura che si estende su circa 12 Km da Nord a Sud e 
su 6 Km da est a ovest, a 1200 mt di altitudine, contornato dalle cime innevate dell’Atlante.
Il palmeto sorge in un deserto pietroso (hammada) e prende le sue risorse idriche grazie ai 
pozzi e alle Khettara1, canali sotterranei che intercettano gli infero-flussi degli uadi renden-
do l’acqua disponibile in superficie. 
Il funzionamento delle oasi è molto interessante perché rappresentano degli ecosistemi ar-
tificiali complessi la cui esistenza è possibile solo grazie alla coesistenza ed alla mutua colla-
borazione di tutte le specie in un ciclo virtuoso di vita e fertilità in equilibrio rispetto al con-
testo ambientale2. 
La popolazione dell’oasi (circa 20.000 abitanti) vive principalmente di agricoltura e di alleva-
mento e, negli anni recenti, con qualche apporto dal turismo. L’artigianato non è molto svi-
luppato, fatto salvo quello relativo all’architettura in terra cruda tradizionale e un po’ di pro-
duzione ceramica destinata principalmente a scopi utilitari e domestici. I ceramisti sono per-
lopiù riuniti in un quartiere chiamato Gueddara, nome che deriva proprio da un prodotto in 
terracotta, la Guedra, che è un forno tradizionale, ed è il prodotto tipico dell’oasi di Skoura. 
Altri prodotti ceramici sono la Goula, sorta di brocca munita di ansa, utilizzata dalle donne 
per trasportare e conservare l’acqua, e la Tajine, piatto a bordi rialzati, munito di un coper-
chio conico, in cui si cucina il piatto tipico che porta lo stesso nome. 
In passato Skoura era un polo commerciale di scambio di una certa importanza per la zona, 

1 Le Khettara, in Algeria Foggara ed in Iran Qanat, sono un sistema di drenaggio e di adduzione dell’acqua che, attra-
verso dei tunnel sotterranei, viene prelevata dal pelo della falda e condotta, senza utilizzare alcuna forma di energia, 
ma solo per gravità, anche a lunghe distanze e resa disponibile. I tunnel sono riconoscibili per dei fori/pozzi visibili in 
superficie che servono allo smaltimento dei detriti dello scavo, per la manutenzione e ad areare le gallerie drenanti. 
2 Per una spiegazione più approfondita sul funzionamento e la costruzione dell’oasi si veda: Giorgi D. 2007, Effetto 
Oasi. L’acqua la terra e la palma, paradigmi millenari per un nuovo ciclo di sviluppo, in G. Lotti, I. Bedeschi (a cura 
di), Elles Peuvent. Progetti per gli artigiani della Valle del Drâa in Marocco, Edizioni ETS, Pisa.
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collegando Ouarzazate verso il grande deserto di sabbia di Merzouga in direzione di Si-
gilmassa, una delle oasi più antiche ed importanti di tutta la rete commerciale saharia-
na. Oggi si assiste ad un rapido impoverimento delle popolazioni che sono costrette a mi-
grare verso le grandi città o all’estero a causa dell’inasprirsi delle condizioni ambientali a 
causa dell’aridità crescente e dalla scarsa redditività dell’economia rurale. L’abbandono 
del territorio e la ridotta dinamicità degli scambi commerciali innestano a loro volta un 
circolo vizioso di impoverimento e depauperizzazione sociale e ambientale.
Di grande interesse è il fenomeno dell’associazionismo: solo a Skoura si contano oltre 
cento associazioni. La maggior parte di esse hanno lo scopo di proteggere e salvaguarda-
re l’ambiente, di alfabetizzare soprattutto la popolazione femminile3, di fornire servizi di 
prevenzione sanitaria che vanno dalla formazione a semplici misure igieniche, all’assi-
stenza durante il parto, di sostenere lo sviluppo di attività generatrici di reddito con for-
mazioni e microcredito. Laddove il potere centrale, il Makhzen, non riesce ad arrivare, 
la società civile si auto-organizza sperimentando vie antiche e nuove improntate alla so-
lidarietà. Se il mutuo aiuto e la cooperazione sociale sono una caratteristica propria del-
le società tradizionali oasiane, a fronte di cambiamenti rapidi e destabilizzanti ed al mu-
tare delle condizioni esterne, la società si mostra resiliente rivelando una forte capacità 
di innovazione sociale. 
Infine le associazioni favoriscono comunque l’incontro e le relazioni sociali, messe in cri-
si dai cambiamenti profondi delle società tradizionali e dal rarefarsi dei vincoli parentali. 
Così ci si incontra, magari per seguire una formazione e, intanto, si lavora insieme, per-
petuando e continuando a trasmettere quelle conoscenze e capacità tecnico-creative tra-
dizionali, prevalentemente svolte dalle donne come la tessitura, il ricamo, il macramè, 
l’intreccio.
Gli obiettivi formativi del workshop di 4 settimane realizzato a Skoura con i 14 studenti 
del Master in Design per la cooperazione internazionale — promosso da IUAV, Univer-
sità di Genova ed Università di Firenze — erano:
• approfondire la conoscenza del contesto economico, produttivo e culturale locale;
• studiare i materiali e le tecniche locali;
• concepire elementi di innovazione della produzione;
• avviare una riflessione sui possibili scenari di sviluppo dell’artigianato locale;
• sviluppare confronti e sinergie con il tessuto associativo locale per stimolare la creazio-

ne di attività generatrici di reddito.

3 In Marocco, in ambiente rurale, l’analfabetismo femminile tocca punte fino al 75%.
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Per perseguire questi obiettivi si è avviata la collaborazione con il Tissu Associatif de Skoura, 
piattaforma che riunisce un centinaio di associazioni locali. Grazie a questa cooperazione 
gli studenti del Master hanno potuto confrontarsi con questa interessante realtà, lavorando 
con una cinquantina di donne appartenenti alle varie associazioni. Il ruolo della struttura è 
stato fondamentale per garantire la partecipazione delle varie associazioni diffuse sul territo-
rio e per svolgere un’analisi preliminare dei bisogni.
Durante la prima settimana sono state visitate numerose realtà locali e si sono tenuti diversi 
incontri e Focus Group con le associazioni sul tema della creazione di attività generatrici di 
reddito e delle sinergie possibili per lo sviluppo dell’artigianato. Le donne delle associazioni, 
benché pratichino attività artigianali, non sono delle professioniste, i prodotti, per lo più og-
getti in fibre di palma intrecciate, ricami, capi di abbigliamento, tappeti e prodotti realizzati 
a uncinetto e macramè, mettono in evidenza la necessità di rafforzare la formazione sia sul 
piano tecnico e realizzativo che dal punto di vista progettuale. Nella maggior parte dei casi i 
prodotti sono ripetitivi con tentativi piuttosto deboli di introdurre elementi di innovazione. 
Tra i bisogni emersi il più forte sicuramente era quello di riuscire ad incrementare le vendite 
e di cercare di avere una strategia di mercato. Questo ovviamente avrebbe richiesto un inter-
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vento di gran lunga superiore sia per il tempo a disposizione che per il tipo di competen-
ze necessarie. Nei limiti del workshop si è deciso di intervenire principalmente sull’in-
novazione sia formale che di uso dei prodotti, sulla valorizzazione delle capacità artigia-
nali delle donne, scegliendo, in base all’analisi condotta in modo partecipativo, di lavo-
rare sul settore turistico e alberghiero. Le guest house ed i piccoli alberghi locali possono 
costituire un possibile mercato interno ed agire anche da moltiplicatori intercettando la 
domanda dei turisti di portare con sé un ricordo dell’esperienza vissuta. Così gli studen-
ti e le donne artigiane delle diverse associazioni hanno progettato e realizzato elementi 
per la tavola, piccoli complementi di arredo, tappeti, pensati per un mercato interno, ma 
con un occhio rivolto al turista. 
Il lavoro con artigiani non professionisti, benché in un primo momento sia potuto risul-
tare frustrante per gli studenti, ha consentito di comprendere a fondo l’importanza di ri-
uscire ad essere creativi ed innovativi a partire dalle condizioni esistenti. Lo scopo, al di 
là dei risultati tangibili dei prototipi realizzati, era proprio questo, far comprendere la ne-
cessità di cambiare sguardo e di provare a trovare soluzioni creative per e con gli artigiani. 
In questo sta il senso di un approccio che parte dal basso, o bottom up, nello sperimen-
tare insieme le possibili soluzioni, nell’adeguare il progetto alle risorse disponibili, otte-
nendo alla fine, magari, qualcosa che non è proprio quello che si era pensato all’inizio. 
In questo processo di co-progettazione, si costruisce quello spazio relazionale e dialetti-
co tra designer e artigiano, che può produrre qualcosa di nuovo, che non appartiene né 
all’uno né all’altro, ma è il frutto di un lavoro comune. 
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Echarradi.

Debora Giorgi

Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. 
La tradizione non è il culto delle ceneri ma la custodia del fuoco. (Gustav Mahler)

Oggi gli antropologi convergono sulla nozione di cultura e di identità culturale come luo-
ghi di negoziazione ed in continuo fermento (Kiliani, 2015). In questo senso la cultura non è 
tanto più una reificazione posta al di sopra degli attori sociali ma piuttosto una pratica socia-
le di condivisione che si manifesta in simboli. Ma non necessariamente i contenuti di quei 
simboli sono identici e condivisibili. Cosa accade dunque quando questi simboli, all’inter-
no di un bacino culturale più ampio, come ad esempio il Mediterraneo, evocano significa-
ti differenti? 
ShareDesign nasce dalla volontà di condividere e confrontare conoscenze, culture, saper fa-
re, modi di vivere e di vedere e si propone come un processo dialogico fra più soggetti, facen-
do proprio l’assunto che le frontiere (geografiche, culturali, sociali) non sono linee di separa-
zione permanenti, ma confini mobili e permeabili.
A Skoura, eravamo chiamati a cercare, sebbene in maniera partecipativa, di rispondere ad 
una domanda espressa ed a un bisogno: Come possiamo fare in modo che quello che produ-
ciamo sia più appetibile/vendibile? Come possiamo attraverso il nostro saper fare aumenta-
re le nostre entrate? 
L’esperienza di Sharedesign è stata diversa. Se a Skoura, eravamo chiamati ad oggettivare ed 
in un certo senso a rappresentare la realtà dell’Altro, a Marrakech si è partiti piuttosto dal vo-
ler sperimentare uno scambio ed una condivisione, da un confronto tra differenti soggetti. 
In questo confronto fatto di intersoggettività, i risultati del progetto non sono prevedibili, pro-
prio perché frutto di questa interazione tra alterità e della permeabilità dei singoli confini.
Il corso di Perfezionamento ShareDesign si è svolto a Marrakech, luogo di incontro e di 
scambio fin dalle sue antiche origini, terra di migrazioni dall’Africa subsahariana e dall’Eu-
ropa, una delle più grandi e importanti città-oasi sahariane. 
Fondata nel 1062 d.C. da Yusuf ibn Tashfin, capo della dinastia berbera di nomadi Almoravi-
di, provenienti del deserto mauritano, Marrakech, grazie alla sua posizione strategica, posta 
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al crocevia di importantissime rotte commerciali, crebbe rapidamente e si affermò come 
centro culturale, religioso e commerciale per il Maghreb e l’Africa Sub-sahariana. Dopo 
meno di un secolo, nel 1147, gli Almohadi anch’essi berberi provenienti però dalle monta-
gne dell’Alto Atlante, si impossessarono di Marrakech e ne fecero la capitale del loro regno. 
Infine, nel 1554 i Saadiani, dinastia araba discendente dal Profeta, presero il potere in Ma-
rocco e scelsero ancora una volta Marrakech come capitale e fu sotto la guida del grande so-
vrano Ahmed al-Mansour, il conquistatore di Timbuctu, che la città rifiorì a nuovi splendori.
Fin dalle origini Marrakech si configura come una città di frontiera. Appoggiata ai pie-
di dell’Alto Atlante, da cui, tramite un complesso sistema di khettara — gallerie drenan-
ti sotterranee che adducono acqua anche per chilometri con il solo apporto della gravità 
— trae l’acqua necessaria alla sua sopravvivenza di città-oasi, si estende con il suo palme-
to fino ai margini del deserto e costituisce un importante snodo delle vie carovaniere oc-
cidentali che dalla Mauritania andavano verso l’Atlantico e il Mediterraneo. 
Oggi Marrakech è una città che, più di altre in Marocco, riflette un universo decisamente 
multiculturale in cui la tradizione e la storia sembrano trovare un modo unico di conviven-
za con una modernizzazione anche abbastanza spinta. L’architettura e l’urbanistica, pur 
con grandi contraddizioni in termini di espansione incontrollata1, riflettono questo mix.
La Medina, cuore pulsante della città, con le sue architetture fatte di luci ed ombre, i suk 
brulicanti di venditori e di artigiani, il quartiere ebraico del Mellah, la Jamaa el Fna (pri-
mo sito iscritto alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’U-
manità dell’UNESCO nel 2008) e la sua cacofonia di voci, suoni e colori che evocano 
mondi lontani, convive con una città assolutamente moderna e contemporanea di stam-
po internazionale. 
In questo mondo fatto di contraddizioni tra modernità che incalza e tradizione che resi-
ste, l’artigianato, che da sempre riflette a Marrakech questo crogiuolo di culture locali, 
berbere, andaluse, orientali, occupava ed occupa un ruolo di primo piano nello svilup-
po e nell’economia della città. A partire dai numeri che ancora oggi vedono il 10% della 
popolazione impiegata in questo settore, l’artigianato non solo alimenta i circuiti dell’e-
conomia commerciale formale e informale, ma definisce letteralmente la struttura urba-
na e l’architettura dei quartieri e delle strade. A cominciare dai souk suddivisi (in origine) 
secondo le diverse corporazioni artigianali, ai fondouk o caravanserragli, luoghi di sosta 
per i commercianti venuti da lontano ma anche magazzini all’ingrosso (come non ricor-
dare il Fondaco dei tedeschi a Venezia…) e botteghe artigianali, e ancora, l’attuale nuo-

1 Sull’espansione urbano di Marrakech e sull’urbanizzazione selvaggia degli ultimi decenni si veda El Faiz M. 
2002, Marrakech. Patrimoine en peril, Actes Sud/EDDIF. 
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vo quartiere industriale di Sidi Ghanem in cui si alternano laboratori di produzione, gal-
lerie d’arte e design store. 
La produzione artigianale odierna è estremamente varia per tipologia (dal tessile, al cuo-
io, ai metalli, alla ceramica…) che per qualità della produzione e infine per i diversi mer-
cati a cui è destinata, da quello turistico al quello locale sia di prodotti utilitari che di lus-
so. Sicuramente ancora oggi se la Medina di Marrakech continua a costituire un attratti-
va importante per i visitatori interni e stranieri, gran parte del merito va proprio alla ric-
chezza dei suoi souk, all’animazione dei luoghi commerciali, all’industriosità di miglia-
ia dei suoi abitanti che con ingegno continuano a produrre oggetti misurandosi con un 
mercato in continua evoluzione. L’artigianato di Marrakech riesce, pur con le difficoltà 
dovute al confronto con la globalizzazione, a perpetuare e veicolare tecniche ancestrali 
e saper fare millenari. Alcuni mestieri stanno scomparendo, come la selleria diffusa per 
le fantasie oggi ormai poco praticate, oppure alcune tecniche tessili come la sfifa sostitu-
ita dalle macchine da cucire; altri, sostenuti dal mercato turistico sono molto diffusi con, 
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in alcuni casi, un calo sostanziale della qualità soprattutto a livello della materia prima, ed 
è il caso del tessile dei tappeti o del cuoio, altri ancora importano materie di qualità e danno 
vita ad una nuova produzione che in passato non era molto diffusa, come nel caso della ce-
ramica. 
In tutto questo l’artigianato resta un settore vitale e costituisce un elemento patrimoniale che 
merita di essere conservato e protetto. 
Così l’intento del progetto era quello di valorizzare una tradizione molto forte e importante e 
di farla divenire un elemento di competitività e di sviluppo attraverso il contributo del design 
e dell’innovazione muovendo dall’assunto che nel contesto contemporaneo l’introduzione 
di elementi di innovazione che non snaturino la produzione locale in un’ottica di sostenibili-
tà può offrire nuove opportunità di mercato e di benessere economico.
L’innovazione, che è e resta l’elemento propulsore di una progettazione capace di aumenta-
re la competitività delle imprese e dei territori producendo sviluppo e benessere per il singo-
lo e le collettività, si deve relazionare in continuità con le culture e le conoscenze locali o ter-
ritoriali per poter determinare effettivamente uno sviluppo sostenibile. In questo mix tra glo-
bale e locale, tra tradizione e innovazione sta la sfida della creazione di un modello di svilup-
po che tenga conto di tutti gli aspetti: ambientali, economici, sociali e culturali.



In particolare la relazione virtuosa tra designer e artigiano nella valorizzazione e attualiz-
zazione dei prodotti contemporanei si fonda proprio sui metodi di co-progettazione che 
permettono al designer di entrare nel merito del lavoro tradizionale e di innescare pro-
cessi di ridestinazione d’uso e riattualizzazione dei significati.
Creare quindi nuovi prodotti che siano allo stesso tempo contemporanei e portatori di 
quei valori legati alla tradizione, introdurre elementi di innovazione di processo senza 
snaturare la struttura socio-economica della produzione, costituiscono altrettante solle-
citazioni per il designer. La sfida di ShareDesign consisteva in primo luogo nel dare vita 
a progetti che nascessero dall’incontro/scambio tra culture e saper fare diversi, la cultura 
italiana e quella marocchina, ma anche africana vista la presenza di numerosi studenti 
dell’Africa subsahariana all’ESAV — École Supériere des Arts Visuels —, ma soprattutto 
dal dialogo tra il design e l’artigianato.
In cinque settimane di corso, due dedicate più agli aspetti teorici ma soprattutto ad im-
pregnare studenti e formatori della cultura, degli odori, dei suoni e dei sapori di questa 
straordinaria città, e tre settimane di atelier con gli artigiani, sono usciti 40 prototipi. Tutti 
questi prototipi sono stati realmente realizzati a 4 mani e più da designer e artigiani, nel-
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lo spirito di cercare di portare un valore aggiunto nell’utilizzazione dei materiali, di innova-
re tecniche e forme e cercando di ridare agli oggetti quel valore intrinseco che va al di là del-
la pura funzione. 
Se nel tentativo di comprendere una cultura ed una società, in genere, si cerca di estrapola-
re valori ed elementi immateriali dalle evidenze della cultura materiale, sapendo che gli ar-
tefatti che superano la prova del tempo acquisiscono valore storico, duraturo, diventano pa-
trimonio culturale, si caricano di valori immateriali, in fase di progetto si tratta di fare il per-
corso al contrario, ossia di rimettere l’immateriale dentro alle cose. Gli oggetti del resto, nella 
maggioranza dei casi, acquisiscono valore non tanto per la loro funzione o utilità, per il ma-
teriale o la forma di cui sono fatti, ma per il significato che viene loro attribuito. Questo si-
gnificato spesso è simbolico e riconduce ad esperienze, affetti, emozioni, ricordi personali2.
A seconda delle culture o dell’ambiente sociale in cui gli oggetti vivono, la loro forma, il co-

2 Dagli studi dello psicanalista infantile Donald Winnicot sul ruolo che gli oggetti, definiti ‘transizionali’, giocano 
nell’evoluzione del bambino, mossero le ricerche promosse dal centro studi Alessi che negli anni ’90, confluirono nel 
metaprogetto “Family Follows Fictions” che aveva come obiettivo quello di esplorare in profondità la struttura affetti-
va degli oggetti. Con questo progetto Alessi ha dimostrato la dimensione affettiva degli oggetti, creando i presupposti 
di quella corrente definita del ‘design emozionale’.
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lore, ma anche la funzione stessa, vengono percepiti con significati diversi. Insomma, 
non esiste una oggettività della percezione e quindi dei significati. Tutto questo lo espri-
me, non senza una notevole capacità visionaria, Ettore Sottsass nel 1962:

Il design non riguarda l’esistenza o meno degli strumenti come tali, ma la possibilità di esi-
stenza degli strumenti a contatto con una certa atmosfera psichica o culturale. (Sottsass, 
1962, p. 112)

E ancora

Ogni giorno il razionalismo cerca di sostituire gli automatismi ai riti. Tende a limitare alle zo-
ne più facili il dominio delle forze della natura. Il razionalismo fa come gli struzzi: mette la te-
sta sotto e si ritiene soddisfatto se riesce a drogare milioni di uomini con “le istruzioni per l’u-
so”. Tutto spiegato per bene: girate i bottoni uno, due, tre e quattro e uscirà X, Y, Z e K: non 
dovete partecipare, non dovete avere coscienza delle cose. […] al di là delle istruzioni per l’u-
so, gli strumenti e le cose sono, nella vita degli uomini, i mezzi con i quali essi compiono o 
cercano di compiere il rito della vita e se c’è una ragione per la quale esiste il design, la ragio-
ne — l’unica ragione possibile — è che il design riesca a restituire o a dare agli strumenti e al-
le cose quella carica di sacralità per la quale gli uomini possano uscire dall’automatismo mor-
tale e rientrare nel rito. (Sottsass, 1962, pp. 114-115) 

Ecco allora il Vassoio in ottone e rame che rappresenta in un disegno simbolico la Me-
dina di Marrakech, con le sue porte e soprattutto con la Jamaa el Fna, centro simbolico 
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e nevralgico della città, in cui confluiscono tutte le strade, o il tajine in ceramica e otto-
ne che ripropone una delle forme più diffuse nella iconografia marocchina, la stella, o 
ancora il pouf e i vasi ispirati alle carte ‘marocchine’ che poi sono molto simili a quelle 
‘napoletane’. Ancora, i tabouret che si possono vestire e svestire con elementi in cuoio 
realizzati con le tecniche utilizzate dagli artigiani di babbucce, conferendo ironicamen-
te una nuova dignità e preziosità ad un elemento di arredo povero e diffuso praticamen-
te in ogni casa. 
Poi la grafica utilizzata per raccontare tutto questo, realizzata da Valentina Frosini, che 
cerca di evocare la complessità dei passaggi e di ‘rimettere insieme’ gli elementi, quasi co-
me in una sorta di rappresentazione alchemica, proprio perché, con Francesca Piredda: 

Nell’attuale contesto di accessibilità degli strumenti, la sfida del design è infatti rappresentata 
dall’emancipazione della creatività diffusa verso un’epistemologia della visione, ovvero una 
pratica del racconto inteso come “visione” (sperimentare linguaggi e mostrare in modo visio-
nario le relazioni fra gli elementi del sistema) e “condivisione” (progettare per favorire la con-
versazione sociale). (Piredda, 2010)

L’esperienza si è conclusa con una esposizione a Dar Bellarj, prestigioso sito patrimo-
niale, già sede dell’ESAV quando fu aperta, nel cuore più antico e vero della Medina di 
Marrakech. Questo luogo fu sede di lavoro di artigiani e prese il nome di ospedale delle 
Cicogne, dalla narrazione popolare per cui un artigiano che vi lavorava aveva il dono di 
curare gli uccelli ammalati e soprattutto le cicogne considerate sacre dalla cultura locale.
Marrackech, luogo di incontro e di scambio fin dalle sue antiche origini, terra di migra-
zioni dall’Africa subsahariana e dall’Europa, è anche la prima tappa nelle migrazioni 
delle cicogne che dall’Europa vanno all’Africa e viceversa. Con la mostra dedicata a Sha-
reDesign, Dar Bellarj, in questo senso sembra aver ritrovato qualcosa delle sue origini, ac-
cogliendo ancora una volta un’esperienza di incontro e di condivisione fra più culture.
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* Il testo è una rielaborazione di Lotti G., Pour la Mediterranée. Le projet Tempus 3D Design pour le Développement 
Durable des productions artisanales locales e Giorgi D., A la recherche d’une nouvelle identité meditérranéenne, in D. 
Giorgi, G. Lotti (a cura di) 2016, Identitès fluides. Un projet meditérranéen, Pontedera, pp. 14-17 e pp. 88-89.

Il Mediterraneo, lo abbiamo detto all’inizio, è il mare di mezzo, luogo di sperimentazione e 
modelli condivisi, ma oggi anche altro, rotta di flussi migratori che troppo spesso si conclu-
dono in tragedia. In un tale contesto lo sviluppo locale di tutti i territori che si affacciano sul 
Mediterraneo assume un’importanza centrale. Uno sviluppo equilibrato, sostenibile sul pia-
no ambientale, sociale e culturale. In grado di garantire radicamento e scambi condivisi.
Questa è l’idea alla base del progetto Tempus 3D — Design pour le Développement Durable 
des productiones artisanales locales, nella consapevolezza che in un tale scenario il design 
può svolgere un ruolo importante come attore di sviluppo ma anche mediatore di società re-
almente interculturali.
Queste le idee condivise e praticate dalla partnership internazionale del progetto che ha in-
dividuato gli obiettivi, costruito il profilo formativo, definito i metodi ed i contenuti della di-
dattica, praticato insieme la prima edizione del corso, nell’ottica di una progressiva emanci-
pazione delle scuole tunisine. 
Alla base di tutto alcuni principi: 
• L’interdisciplinarietà della formazione — dall’estetica alle scienze sociali (antropologia e 

sociologia), dall’economia al marketing, dal disegno alla tecnologia dei materiali, dalla so-
stenibilità al design. con quest’ultimo che svolge un ruolo di mediazione tra i diversi con-
tributi: “Il design che studiamo ci appare oggi come sapere di relazione tra altri saperi. Una 
disciplina che sembrerebbe consolidarsi intorno alla sensibilità di non produrre un sape-
re proprio di tipo autonomo (o comunque di non esserci ancora riuscito) in competizione 
con la capacità di analisi e con le conoscenze delle altre diverse e storiche linee disciplinari 
della scienza moderna; semmai, proprio rispettando gli statuti e le conoscenze analitiche 
sintetizzate dalle altre discipline, se ne impossessa come input di progetto, come base per 
sviluppare azioni di trasformazioni organizzata del mondo delle merci che ci circondano” 
(Celaschi, in Germak, 2008, p. 21).



• L’alternanza tra lezioni teoriche e sperimentazioni pratiche, secondo il modello, or-
mai consolidato della ‘ricerca-azione’. Un modello sperimentato in maniera sistemati-
ca in Italia attraverso la ricerca ME.Design che, appunto, ha elaborato “una action re-
search specifica per il design, cioè un processo di azione-riflessione-verifica attraverso 
il quale premesse teoriche sono verificate e validate con una sperimentazione sul cam-
po” (Simonelli, Vignati, in Fagnoni, Gambaro, Vannicola, 2004, p. 112).

• La formula dell’atelier-workshop in collaborazione con le realtà produttive, con l’o-
biettivo di ricadute sulla competitività di imprese e territori. “Tra le varie tipologie di-
dattiche quella che maggiormente assume i caratteri del percorso di formazione di tipo 
induttivo è quella dei workshop di progetto […] Il contributo dei workshop, sul piano 
didattico, deriva proprio dal tenativo di simulasre da un lato il confronto con un com-
mittente reale e dall’altro la necessità di arrivare in tempi brevi a una risposta proget-
tuale” (Seassaro, in Palmieri, 2004).
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E, sul piano dei contenuti, un’attenzione particolare 
• Al patrimonio culturale — materiale ed immateriale, che non è mai fissato, ma in conti-

nua trasformazione e che deve essere base per ogni azione progettuale. Il tutto muovendo 
dai territori, nella consapevolezza che “Il locale deve essere profondamente ripensato nei 
tempi correnti, al tempo stesso di globalizzazione e di vernacolismo, due pericoli parimen-
ti terribili per le comunità di pratiche. Se è vero che il radicamento rappresenta una condi-
zione essenziale affinché questi saperi possano essere riprodotti e ricondotti alla creatività 
passata, è altrettanto vero che l’ibridazione è un passaggio ineluttabile per conferire ai si-
stemi locali artigiani vitalità e competitività e che questa ibridazione è sicuramente tecno-
logica e stilistica, ma anche geografica… la possibilità di conservare il radicamento nelle 
proprie tradizioni e nel proprio territorio passa necessariamente attraverso il confronto con 
l’alterità che di volta in volta assume le sembianze dell’industria, del design e dell’altrove” 
(Giaccaria, in De Giorgi, Germak, 2008).

• Verso le conoscenze tradizionali come matrice di innovazione sostenibile, con i Sud del 
mondo che, in tal senso, hanno ancora molto da insegnare in termini di sostenibilità del 
modello di sviluppo anche nell’ottica di nuove sinergie produttive: polifunzionalità, fun-
zionalità sui tempi lunghi, approccio olistico, integrazione, utilizzo delle risorse locali, 
simbiosi, reazione e complessità, diversità, flessibilità, attenzione alla riparazione e manu-
tenzione, link con il contesto di riferimento, risparmio, interesse per gli aspetti simbolici, 
auto poiesi1. 

• Per il valore sociale delle produzioni — collaborazioni con associazioni locali, legame tra 
profit e no-profit, valorizzazione del lavoro femminile — sempre più richiesto anche a li-
vello di mercato. “Nell’operato di tutte le associazioni indipendenti, nessuna esclusa, vi 
è la forte consapevolezza della ricchezza del proprio patrimonio culturale e delle risorse 
che in esso si possono trovare per rimediare ai gravi problemi che affliggono le società ara-
bo-musulmane e soprattutto per neutralizzare la spinta alla violenza che alcune correnti di 
pensiero (musulmane e occidentali) propongono come unica strada percorribile: il Medi-
terraneo sarà un mare di pace e cooperazione, e non di conquista e sopraffazione, solo se 
le istituzioni e gli interlocutori occidentali sapranno dialogare con le molte ‘sinergie civi-
che’, simili all’esperienza della ‘Carovana civica’, che esistono e che raccolgono attorno a 
sé molto più consenso di quanto noi europei pensiamo” (Giolo, in Cassano, Zolo, 2007, p. 
148). Con la questione femminile che rimane centrale, con una emancipazione che co-
mincia dall’instaurazione dell’eguaglianza in seno alla famiglia; in tal senso importante è 

1 Giorgi D. 2015, in Design pour le développement local. Un projet pour Tunis, Presentazione in Projet Tempus 3D.
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la parità sul luogo del lavoro. “La conquista del lavoro da parte delle donne consen-
te loro di prendere coscienza dell’indipendenza che il lavoro genera e del ruolo socia-
le che possono svolgere: quali che siano le condizioni di lavoro, le donne che lavorano 
acquisiscono una determinazione e una capacità di difendere i propri diritti: in altre 
parole, esse prendono coscienza della propria promozione sociale” (Chekir, in Cassa-
no, Zolo, 2007, p. 374). Così Nour-Eddine Saoudi, ex detenuto politico ora attivista ci-
vico, a proposito della madre, casalinga tessitrice di tappeti: “il successo dei suoi tappe-
ti ne era la prova eclatante. Si traduceva in conseguenti entrate di denaro. Entrate che 
superavano di larga misura i guadagni che realizzava qualche anno prima come sarta, 
e avevano ricadute positive sulla situazione sociale della nostra famiglia. E in partico-
lare su mio padre, che ormai posava su di lei uno sguardo pieno di considerazione e di 
stima” (Mernissi, 2004, p. 15).

• Al design inteso come design strategico, un progetto rivolto al prodotto, alla comuni-
cazione, al servizio nella consapevolezza che da questo mix nasce la competitività di 
prodotti e territori. Nell’ottica di un’innovazione design driven, capace di superare la 
logica del demand-pull e technology push, nella definizione di nuovi significati in gra-
do di cogliere e, soprattutto, anticipare tendenze emergenti. “Il porsi a cerniera tra que-
sti antichi e ricchi saperi specialistici strutturati, non in antitesi ma come catalizzato-
re di contenuti e sintetizzatore di effetti, fa del design un sapere di grande potenzialità 
contemporanea, pervasivo ed efficace, relazionante e mutante, e straordinariamente 
adeguato a pontificare la relazione tra teoria e prassi, tra possibile e realizzabile” (Ce-
laschi, in Germak, 2008, p. 23). Un ruolo riconosciuto anche dall’Unione Europea: 
“The economic goal of gene rating more wealth from new science demands multi-discipli-
nary teams of designers, engineers and technologists designing around the needs of con-
sumers”2 ed ancora: “Companies that invest in their design capability and develop a rep-
utation for innovation can avoid competing on price alone: rapidly growing businesses 
are twice as likely as others to complete on the basis of innovation”3.

Il momento centrale della didattica è stato sicuramente quello degli Atelier.
Nella prima edizione questi sono stati organizzati nella regione di Sousse (Nabeul e 
Moknine); a Kasserine, a Tunisi, in collaborazione con le Village Artisanal.
A Sousse si è operato sulla ceramica collaborando con tre imprese del territorio.
A Kasserine si è invece lavorato sugli intrecci e le antiche tecniche di tessitura collabo-
rando con alcune associazioni di donne artigiane riunite sotto una ong locale, l’ARPEK.

2 Design Council, Multi-disciplinary design education in the UK.
3 DTI 2005, Creactivity. Design and Business Performance, «Economics Paper», n. 15.
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A Tunisi il lavoro è stato multisettoriale in quanto al Village Artisanal sono presenti diversi 
settori produttivi.
L’atelier si è mosso a partire da una riflessione sull’identità tunisina e sul suo immenso patri-
monio culturale — materiale e immateriale. Per gli studenti è stata un’occasione di una ri-
flessione personale e collettiva sicuramente importante per un paese, come la Tunisia, in bi-
lico tra radicamento — con il rischio di estremismi — ed apertura — scomparsa della propria 
identità di fronte ad una indistinta modernità.
La perdita di memoria patrimoniale comporta inevitabilmente un livellamento ed un ap-
piattimento che, al di là del valore storico o artistico delle nuove produzioni, genera a sua 
volta un pericoloso senso di disorientamento e di perdita negando uno dei bisogni primari 
dell’essere umano, quello di sicurezza ed appartenenza. Simona Romano (2012) ripercorre 
gli studi antropologici e sociologici in merito al ‘disorientamento’ tipico della cultura globa-
le, giungendo alla conclusione che l’integrazione delle tradizioni, a livello formale, di uso, di 



costume, religioso, spirituale, tecnico e produttivo, nel design di oggetti di uso comune, 
può rappresentare una sorta di antidoto al disorientamento. 
Anche per questo è importante trovare il modo di conservare questo patrimonio. Ma la 
conservazione purista, in considerazione della complessità e della stratificazione di si-
gnificati e valori di cui questo patrimonio è portatore, non è sufficiente e, soprattutto, non 
si è rivelata, ad oggi, la più adeguata. Il modello di conoscenza tradizionale ci insegna 
che la forza di queste tecniche sta proprio nella loro plasticità e nella capacità di relazio-
narsi con l’innovazione. L’innovazione e il confronto dialettico con la contemporaneità 
sono alla base di qualsiasi forma di salvaguardia; del resto è grazie alla capacità di acco-
gliere e di incorporare gli elementi di innovazione che le conoscenze tradizionali ed il 
patrimonio immateriale sono arrivati fino a noi. 
Le opere d’arte, gli oggetti rituali e del quotidiano, così come l’organizzazione dello spa-
zio costruito, riflettono e materializzano le molteplici vicende storiche, economie, rela-
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zioni, culture, pratiche e scambi che definiscono in realtà un patrimonio identitario molto 
più pervicace e resiliente di quello fisico, proprio perché immateriale. Il valore immateriale 
non è per definizione tangibile ma riesce ad esprimersi in forme che rispondono al pensiero 
analogico, in segni e simboli, in relazioni attraverso un linguaggio che deve essere interpreta-
to e che richiede necessariamente un approfondimento, una immersione, la volontà di com-
prenderlo e di usarlo per esprimersi a sua volta. 
Il valore immateriale delle tecniche, delle pratiche, degli oggetti, delle rovine archeologi-
che, costituisce l’elemento immanente che sostanzia e conferisce identità, senso e significa-
to alle cose. Così l’immaterialità rappresenta in realtà un punto di forza, indistruttibile pro-
prio in virtù della sua non evidenza e della sua forma essenziale, nella trasformazione conti-
nua che fa parte dell’esistenza del mondo. Il design ha sempre accompagnato questi cambia-
menti, anzi spesso ne è stato l’interprete se non il precursore. Oggi dunque se il design vuole 
confrontarsi con le sfide della contemporaneità, deve provare a ridare senso alle cose, a rico-
noscerlo dove è celato, a interrogare e interrogarsi sui valori degli individui e delle comunità 
per e con cui lavora. 
Il patrimonio immateriale può costituire il punto di partenza per una nuova progettazione 
che sia contemporanea ma che al tempo stesso sia portatrice di identità e di senso. 
Salvaguardare una tecnica non significa infatti riproporla o fissarla così come è, ma, ad esem-
pio, può consistere nell’utilizzarla in modo creativo in un nuovo contesto o impiegando ma-
teriali differenti. Questo permette di preservarne il significato più profondo, e, soprattutto 
consente agli individui di essere in grado di riproporsi in una nuova dimensione. 
Partendo dall’individuazione prima dei valori materiali ed immateriali alla base dell’identità 
tunisina, si è proseguito così con una ricerca approfondita delle tecniche e degli artefatti ar-
tigianali. Per fare questo ci si è avvalsi del contributo di discipline come l’antropologia, la so-
ciologia, la storia, in un approccio fortemente interdisciplinare. 
Si è trattato in effetti di una ricerca che ha toccato in prima persona gli studenti, attraverso di 
essa hanno potuto riconoscere i loro stessi valori identitari. Nella maggior parte dei casi, sono 
stati condotti a partire proprio dal significato che avevano per loro determinati oggetti o tra-
dizioni, muovendo dalla famiglia d’origine, dal proprio territorio. Da questa consapevolez-
za sono mossi i progetti degli studenti, che si sono svolti sempre in Atelier con artigiani locali 
che hanno realizzato i prototipi. Il risultato più importante è stato sicuramente quello di ren-
dere consapevoli dei giovani futuri designer dell’importanza del loro stesso patrimonio, ma-
teriale e immateriale, di fornire loro una serie di strumenti per poter attingere ad esso in mo-
do da perpetuarlo e quindi conservarlo.
In questo processo il designer, nel divenire ‘medium’, ossia nel farsi attraversare e nel cataliz-
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zare le suggestioni e i valori che provengono dalle diverse discipline, dalle comunità lo-
cali, dal mercato, lascia passare molto di sé. Il progetto comporta così una trasformazione 
ed il prodotto ne diviene la sintesi, sintesi che non è mai la somma delle parti, ma qualco-
sa di completamente nuovo.
Così amuleti in ceramica e semi, che rimandano a rituali apotropaici che affondano le 
loro radici nell’Africa subsahariana, vengono chiusi in sacchetti di seta in cui sono rica-
mate frasi beneauguranti. Il gioco della trottola che accomuna i bimbi di tutte le terre 
che si affacciano sul Mare di Mezzo, diviene l’ispirazione per una serie di lampade realiz-
zate da un artigiano liutaio che utilizza la sua tecnica specialistica, che ormai sta scom-
parendo, per un nuovo tipo di oggetto. Le architetture misteriose di Tataouine — scena-
rio, fra l’altro, di Star Wars — divengono un gioiello che mette insieme la ceramica ed il 
metallo. Un tipico dessert tunisino, il Balouza, suggerisce un servizio in ceramica e me-
tallo in cui le piccole ciotole, che devono essere tenute in mano come una coppa, pren-
dono straordinariamente la forma di un dolce siciliano, le minne di Santa Rosalia. E an-
cora, per salvaguardare la tradizione orale e i racconti regionali, un’allieva particolar-
mente dotata nel disegno, ha pensato di progettare un teatrino in legno con le scene ed i 
personaggi principali di ogni racconto, in cui genitori e bambini potranno rappresentare 
le storie del passato e future. 
Ognuno di questi progetti è un racconto in cui i giovani designer, nel concepirli, hanno 
tentato di esprimere la riflessione attorno alla loro stessa identità tunisina e mediterranea 
per dare vita a degli oggetti che rappresentassero questo percorso. 
Portare questo racconto prima alla Triennale di Milano poi in uno dei Musei più impor-
tanti del Mediterraneo, il Museo del Bardo, è sicuramente una sfida ambiziosa, come 
ambizioso è stato questo progetto nel cercare di far dialogare passato e presente dialettica-
mente, trovando i punti di contatto più che quelli in conflitto.
Di qui la scelta di affidare questo desiderio alle parole ed alle opere di uno fra i più gran-
di designer al mondo, Ettore Sottsass, che, quasi cinquant’anni fa, aveva intravisto nelle 
ceramiche, e con esse negli straordinari oggetti della tradizione, un modo di portare luce 
in un mondo di tenebre:

Guardate le ceramiche e c’è tutto, come nelle poesie e nelle canzoni. C’è tutto e basta. Ci so-
no gli uomini senza divise e senza armi, seduti a chiacchierare con le ragazze, a bere il caffè, 
a mangiare la frutta, a guardare i fiori, a curare i pesci e anche a tenere nelle mani un oggetto 
prezioso — al tempo della primavera e al tempo dell’autunno, con la coscienza rara che è pri-
mavera e che è autunno. (Sottsass, 2002, p. 132) 
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Così se nella mostra alla Triennale di Milano abbiamo portato 44 statue realizzate dalle don-
ne artigiane di Sejnane — ed è proprio di questi giorni (Aprile 2017) la notizia che le produ-
zioni artigianali di questo villaggio stanno per ottenere il riconoscimento dell’Unesco e l’i-
scrizione alla lista del Patrimonio Mondiale —, al centro della sala punica del Museo del 
Bardo, là dove sono esposti i capolavori dell’arte cartaginese, alle origini della civiltà medi-
terranea che ci accomuna tutti, abbiamo posizionato il totem in ceramica Odalisca di Sott-
sass, che, evocando archetipi arcaici o immaginari, sembra proprio voler simboleggiare que-
sto dialogo tra antichità e presente sciogliendo qualsiasi conflitto, sintetizzando le contraddi-
zioni della modernità in una sottile ironia.
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design per lo sviluppo locale sostenibile. 
progetto caritalents
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Giuseppe Lotti, Stefano Visconti

Il Design, inteso come sistema multidimensionale che coinvolge prodotto, comunicazione 
e servizio, è uno degli attori dello sviluppo locale. In particolare, il design può contribuire 
al successo della produzione artigianale locale, migliorandone la qualità tecnica e formale e 
fornendo al tempo stesso un modo efficace di comunicare il valore aggiunto, individuando 
nuove strategie di marketing. Un’attenta riflessione sul concetto di patrimonio materiale/im-
materiale locale, in continua evoluzione attraverso lo scambio e il contrasto con la diversità, 
ci permette di superare noiose ripetizioni di modelli obsoleti e, allo stesso tempo, ci aiuta a 
contrastare il processo di globalizzazione che fornisce soluzioni non in continuità con i luo-
ghi. Questa panoramica è coerente con l’attuale sensibilità del mercato verso i prodotti uni-
ci, che rappresentano espressioni di conoscenza locale e valore sociale del processo di pro-
duzione. La valorizzazione del territorio è legata quindi ad una riflessione più ampia e ap-
profondita sull’identità dei luoghi dove si opera. Specialmente nella prima fase di brainsotr-
ming, oltre al progettista dovranno essere necessariamente coinvolti i diversi stakeholders ter-
ritoriali che parteciperanno attivamente all’individuazione di scenari ‘competitivi’ secondo 
appunto un processo partecipato. 
Il design thinking, grazie alla sua capacità di farsi progettazione non solo del prodotto ma di 
procedure, servizi, scambi, piaceri, mezzi di comunicazione, relazioni di lavoro, appare la 
metodologia appropriata per riuscire a definire possibili scenari d’intervento per la valorizza-
zione dei territori, anche grazie alla capacità di trasformare i contrattempi in opportunità, al-
la capacità di osservazione per la comprensione dei bisogni (Brown, 2009). 
Tale metodologia è stata applicata per il progetto di cooperazione internazionale tra Italia e 
Caraibi CARITALENTS1, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), organizzato in partnership dall’Università di Firenze e la Universi-
ty of the West Indies, nelle isole di Barbados e Dominica. 

1 CARITALENTS. Direttore del corso Raffaele Paloscia; Coordinatore ai Caraibi: Gladstone Yearwood. Pat-
nership tra Unifi — DIDA e UWI — EBCCI (University of the West Indies, Errol Barrow Center for Creati-
ve Imagination).
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Il progetto prevede un programma di formazione per formatori/trainers (docenti di scuo-
le elementari, medie e superiori), che svolgono attività di educazione con gruppi di gio-
vani a rischio (Trainee), per fornire loro competenze volte ad aumentare la consapevo-
lezza rispetto al territorio in cui vivono e facilitare l’identificazione di nuove opportunità 
legate allo sfruttamento delle risorse e delle conoscenze locali. In particolare il modulo 
vede l’applicazione delle fasi di Empathize, Define, Ideate, proprie del design thinking, 
considerando gli obiettivi, il target di riferimento e la tempistica.
La nostra attività si è svolta durante tre giornate di lavoro a Barbados ed altrettante a Do-
minica, intervallate da alcuni momenti di vera e propria conoscenza del territorio attra-
verso visite ad artigiani locali e a siti di particolare interesse storico e culturale. L’obietti-
vo generale della nostra attività è stato quello di sviluppare un’ipotesi di strategia (Desi-
gn driven) per aumentare la competitività della produzione artigianale locale (Barbados/
Dominica), a partire dall’identità caraibica e dal patrimonio materiale ed immateriale, 
con particolare attenzione al valore sociale della produzione ed al contributo dell’inse-
gnamento. 
In dettaglio abbiamo lavorato sul tema della valorizzazione della produzione a partire 
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dalle risorse locali (sociali, economiche, ambientali, artistiche e culturali), per fornire agli 
educatori nuovi strumenti per il coinvolgimento nella formazione dei giovani studenti e per 
rafforzare la capacità di rispondere a condizioni ambientali e socio-culturali critiche. Il tutto 
con un un taglio fortemente interdisciplinare, con riferimenti scientifici dall’urbanistica al 
paesaggio, dall’agraria al design.
Il nostro modulo è stato strutturato attraverso una serie di lezioni frontali, durante le quali ab-
biamo mostrato alcuni esempi significativi al fine di definire una metodologia semplice e fa-
cilmente applicabile all’inizio del processo creativo. Durante la parte finale del corso abbia-
mo proposto un’esercitazione pratica volta a definire due diversi scenari di riferimento, uno a 
Barbados ed uno a Dominica, lavorando sul tema principale: come promuovere l’artigianato 
caraibico (Barbados/Dominica), partendo dall’identità locale e dal patrimonio culturale. Gli 
obiettivi formativi, il target di riferimento e la tempistica ci obbligavano ad un lavoro limitato 
alla fase di definizione degli scenari di intervento. 
Nello specifico, per quanto riguarda le lezioni teoriche, abbiamo operato su tematiche qua-
li: Design Sostenibile e Sviluppo Sostenibile; Design Strategico (Prodotto/Comunicazione/
Servizio); Design per lo Sviluppo Locale Sostenibile (Territorio come valore aggiunto); l’im-
portanza di una riflessione sull’identità locale come entità in continua trasformazione; il 
concetto di Material and Immaterial Heritage; il valore sociale delle produzioni. 
Abbiamo poi lavorato con i formatori chiedendo loro di definire, attraverso l’uso di parole 
chiave abbinate ad immagini, l’identità del luogo (Barbados/Dominica), con focus specifico 
al concetto di ‘identità competitiva’ (Anholt, 2007); il tutto al di là dello stereotipo — Caraibi 
non solo come mare cristallino, spiagge da sogno e bellezze tropicali. Il lavoro è stato stimo-
lato da una nostra definizione di parole chiave / immagini, quasi a promuovere la creatività 
dei partecipanti. In particolare ci siamo soffermati sulle specificità della cultura caraibica co-
me cultura creola, mix cioè di cultura locale, cultura europea e cultura africana. La ‘creoliz-
zazione’ dunque come importante fonte di creatività — forse la più importante. 
Abbiamo aperto il brainstorming muovendo da una riflessione sulle similitudini che inter-
corrono tra Caraibi e Mediterraneo. Le due aree hanno favorito e favoriscono tutt’oggi im-
portanti scambi interculturali. Romani, Greci, Africani, Arabi, Inglesi, bianchi, neri nell’a-
rea del Mediterraneo; Spagnoli, Francesi, Tedeschi, Africani, popolazioni indigene presen-
ti nell’area dei Caraibi — Mar dei Caraibi, dunque, come ‘Mediterraneo tropicale’ (Nicola 
Bottiglieri), ma evidenziando anche le differenze: 

Il mare dei Caraibi si differenzia dal Mediterraneo perché è un mare aperto, un mare che diffran-
ge, mentre il Mediterraneo è un mare che concentra. (Glissant, 1996, p. 13)

In dettaglio, le frasi chiave definite dai formatori sono state: 
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Partecipation, Transition /Adaptation, Vernacular, Legacy. Pride / Supremacy, Neo-carib-
bean design, Reused, Interpretation, Environmental integration and awareness, Resistance 
/ creativity, Flexibility, Formal / informal, Cultural Symbolism, Responsible heritage inte-
raction, Natural diversity, Hybridity, Local, Laid Back, Theather Dynamism, authenticity, 
Evolution rhythm, Variety, Masquerade, Sprit, Inspired by nature, Continuity.

Le frasi chiave sono state collegate a scenari emergenti 

Sharing / Social cohesion / Discontinuity / Connections / Sustainability (D. De Masi); Em-
pathy / Interconnection / Innovation from the ground — Open innovation (J. Rifkin); Slow-
ness and wisdom of the snail / Right to happiness… to small pleasures that are valued (L. Se-
pulveda, C. Petrini); Simply South — creativity and energy are coming from the South / We 
believe that craftsmenship will be a very important value in the future (L. Edelkoort); Peace-
ful decrease: less GDP — gross domestic product and more well-being (S. Latouche) / Li-
quid modernity, with the concepts of place, borders, identities that continue to transform (Z. 
Bauman)

a dimostrare la contemporaneità dell’identità caraibica e, in particolare, domenicana. 
Ciò rispondendo alle domande: “Perché la cultura creola è contemporanea? Perché po-
trebbe essere interessante per nuovi modelli di sviluppo e per il mercato?”
Successivamente, a partire dalle frasi chiave, attraverso un’attività di brainstorming for-
temente partecipato, è stato chiesto di individuare an hypothesis of Design Driven Strate-
gies for the competitiveness of the Caribbean handicraft production.
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Strategie legate al già evidenziato concetto di sistema prodotto come mix tra prodotto, comu-
nicazione e servizio, nella consapevolezza che in ciò sta parte del successo di territori ed im-
prese. 
Il coinvolgimento dei formatori è stato molto ampio — sarà la metodologia o forse un atteg-
giamento culturale che volge all’empatia…
Tra le strategie individuate, per il prodotto: 

Banana craft (use dry leaves to make dolls…); Jewellery using local seeds, combinated with le-
ather; Castor oil from castor seeds, to be sold at the local supermarket, hotels and SPA; Coco 
balls (from coconut); Keep juice (Kenip-Kip); Limur Nail polish (sweet lime and sulphur); Ac-
cras made from local snails; Umbrellas made with local materials (banana leaves — bamboo…); 
Crockers clutches (made of crockers bag and designed with scraps of cloth); Rosemary oil capsu-
les; “Collier de Chance” — Flamboujant Necklace; Pure Dominica lime oil; Tuna balls; Peeling 
of provision for sale; Bouyon Songs specially for female public.

Per quanto riguarda la comunicazione: 

Portraits (of Dominican peoples); T-shirt starting from creole identity; Treasure hunt (to discover 
the island…); Increase the quality of images regarding the territory; Use crushed roasted nuts as top-
pings for icecream; Create a Myth of good luck; QR code with video to show production process (al-
so for local farmers); Candy for children / Halty snacks; Recipe book with local recipes only; A du-
rable clutch for any occasion, available in all colour designs; For hard, strong growing snails; Label 
describing the making of the craft (and local materials); Introduce Kenip as another local juice on 
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the market (icepop); Cure for Asthma, heart and Lung problem; Local radio / Broadcasting; 
Intoridce jewellery to dominican students /promoting them as a part of Dominican identity.

Mentre relativamente al servizio: 

Wellnes centres and SPSs (linked to local products); Workshops whit international designers; 
Dominica’s market as a wedding destination and present necklace as a wedding bless for lon-
gevity; Dominica Craft Center (DCC); Displays at stores Astaphans, Valentines every chi-
nese shops in Roseau; Open day outside healt and beauty, wellness center for sampling and 
product information; Banana craft sold to local vendors; Television advertisement of real li-
fe testimony; Healthy snacks as a part of a good diet; Gift sets to be sold in hotels and guest 
houses boutique; Sale of sets/individual items to Dominican nationals especially during in-
dependence season; Put a label on the products (Castor oil…); Use Musikland shop to pro-
mote the music; Food flavourizer/taste enhancer-target: wellness center, beauty salon, restau-
rants, hotels.

Al di là degli specifici contributi (alcuni immediatamente applicabili, altri su tempi me-
dio-lunghi), il panorama complessivo delle proposte appare articolato e sufficientemente 
convincente, con inevitabili punti di contatto tra le tre direzioni di lavoro (prodotto, co-
municazione, servizio). L’insieme delle proposte è stato riassunto in una presentazione 
finale lasciata come patrimonio condiviso di tutti i partecipanti.
A conclusione dell’esperienza sono molte le considerazioni da fare, a partire dalle diffe-
renze sostanziali tra le due realtà: Barbados, un contesto a più alto tasso di sviluppo, lega-
to al turismo e non solo, con una scarsa produzione nei settori dell’artigianato; Domini-
ca, con un tasso di sviluppo più basso ma con una forte presenza artigianale (intreccio e 
ceramica, anche in relazione all’agroalimentare). Il forte coinvolgimento con vari con-
tributi legati anche alle specificità culturali ed i costruttivi scambi tra i partecipanti, con-
fermano un reale interesse soprattutto dai formatori Dominicani, verso le tematiche del-
la sostenibilità (ambientale, sociale e culturale) e la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale. Per un’esperienza che ha contribuito a definire possibili scenari di intervento per la 
valorizzazione dei territori anche grazie all’applicazione di metodologie proprie del de-
sign thinking.
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design per la sostenibilità sociale.     
un modello per la promozione ed il rafforzamento 
delle cooperative sociali

•
Fasi di 

lavorazione, 
Altre mani.

Debora Giorgi, Irene Fiesoli

Il design, come fattore strategico di innovazione, può offrire una serie di metodologie, stru-
menti e tecniche utilizzabili nelle diverse fasi del processo di innovazione (design thinking), 
con ricadute importanti soprattutto in ambito non tecnologico, nell’incrementare il valore 
di nuovi prodotti e servizi. Se questo è ormai acclarato e riconosciuto per quanto riguarda i 
settori produttivi tradizionali1, è soprattutto nell’ambito di modelli e organizzazioni non tra-
dizionali come quelli tipici della cooperazione sociale e del non profit che strumenti come il 
co-design, lo sviluppo di modelli basati sul Web, l’ampliamento e lo sviluppo di piattaforme e 
di network anche a livello europeo (living Lab), possono contribuire a rafforzare i partenaria-
ti tra gruppi di ricerca multidisciplinari e aiutarci a comprendere le questioni trasversali e la 
sostanza di problematiche complesse. Come afferma Ezio Manzini (2015), il design per l’in-
novazione sociale è tutto quello che un progettista esperto può fare per attivare, sostenere e 
orientare i processi di cambiamento sociale in funzione della sostenibilità. 
In questo senso quindi il design si pone come strumento per generare innovazione anche a 
livello sociale, in ottica della creazione (o meglio co-creazione) di prodotti e servizi, econo-
micamente, ecologicamente e socialmente sostenibili, capaci di generare valore aggiunto e 
benefici sia per il diretto utilizzatore sia, più in generale, per la società stimolando e promuo-
vendo comportamenti e attitudini virtuose e di cooperazione.
La sostenibilità sociale è un concetto molto ampio e difficilmente inquadrabile poiché investe 
numerosi aspetti. Una interessante definizione della sostenibilità sociale è quella di Stephen 
McKenzie (2004), nel suo articolo Social Sustainability: Towards some definitions, afferma: 

Social sustainability is a life-enhancing condition within communities and a process within com-
munities that can achieve that condition.

In questo articolo Mc Kenzie enumera una serie di indicatori misurabili2 e, soprattutto, indi-

1 A tal proposito si cita il documento della Commissione Europea Design as a driver of user-centred innovation, che 
analizza in profondità il contributo del design all’innovazione e alla competitività, mettendo in luce come le aziende 
che investono in design tendano ad essere più innovative, con un conseguente aumento dei profitti e una crescita più 
veloce rispetto a quelle che rimangono in ambito tradizionale.
2 Gli indicatori suggeriti da Mc Kenzie sono i seguenti: equità d’accesso ai servizi chiave (ad esempio sanità, educa-
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vidua tre meccanismi capaci di descrivere le azioni che rendono possibile il processo di 
sostenibilità sociale:
1. meccanismi che permettono ad una comunità di identificare collettivamente le sue 

capacità e i suoi bisogni;
2. meccanismi che permettono ad una comunità di soddisfare i suoi stessi bisogni, dove 

possibile attraverso un’azione collettiva; 
3. meccanismi di difesa politica per soddisfare le esigenze che non possono essere soddi-

sfatte con l’azione della comunità.
Per quanto ci riguarda, come progettisti di design, l’elemento chiave di queste conside-
razioni è relativo agli impatti sociali (social footprint) che si generano con la progettazio-
ne di prodotti e servizi che investono dal produttore all’utente fino alla società nel com-
plesso.
Il primo passo è costituito indubbiamente dalla necessità di individuare all’interno del-
le comunità stesse le capacità auto-generate di dare risposta ai bisogni. Sono quelle che 
Manzini (2004, 2015) definisce capacità progettuali diffuse o design diffuso e che fa sì 
che tutta la società possa essere vista come un grande laboratorio in cui si producono for-
me sociali, soluzioni e significati inediti, in cui si crea cioè innovazione sociale.

In questa arena in cui tutti dovrebbero essere progettisti i designer si collocano come ‘spe-
cialisti del progetto’ che agiscono all’interno di una rete più complessa di attori/interlocutori 
(imprese, ma anche istituzioni, enti locali, associazioni non profit ed utilizzatori finali) come 
particolari facilitatori di processo: specialisti del progetto che usano le loro specifiche capaci-
tà per fare succedere eventi orientati ad un risultato. (Manzini, 2004, p. 22)

Il designer quindi si pone come mediatore e catalizzatore di conoscenze e può guidare il 
processo di un’innovazione che non nasce solo come risposta al mercato — market pull 
— o per l’applicazione di novità tecnologiche — technology push — ma capace di da-
re alle cose un senso in grado di interpretare ed anticipare potenziali domande della so-
cietà: Design driven innovation (Verganti, 2009). 
L’occasione per sperimentare queste metodologie è venuta dal progetto Social Design 
Network sviluppato nell’ambito dello Studio di fattibilità per promozione e rafforzamen-
to della presenza delle cooperative sociali di inserimento lavorativo in settori complessi e/
oad alto profilo attraverso la creazione di strumenti innovativi di filiera finanziato dal Mi-

zione, trasporti, casa e svaghi); equità tra le generazioni; un sistema di relazioni culturali che valorizza e proteg-
ge gli aspetti positivi delle diverse culture presenti e che supporta l’integrazione culturale; la diffusa partecipazio-
ne politica dei cittadini (elezioni e attività politica, soprattutto locale); un sistema di trasmissione della consape-
volezza sulla sostenibilità sociale tra le generazioni; un senso di responsabilità comunitario per mantenere quel 
sistema di trasmissione. 
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nistero dello Sviluppo Economico, nel Programma di promozione e sviluppo del movimento 
cooperativo, in cui il nostro ruolo come gruppo di lavoro del Laboratorio di Design per la so-
stenibilità, era quello di lavorare alla definizione di un modello per la promozione ed il raf-
forzamento delle cooperative sociali attraverso la creazione di strumenti innovativi di filiera.
Il progetto, coordinato da COSM Consorzio Operativo Salute Mentale soc.coop a cui par-
tecipavano 8 cooperative sociali di tipo B e AB, AICCON e CSM — Centro Sperimentale 
del Mobile e dell’Arredamento / dID — Distretto degli Interni e Design, ha fornito la possi-
bilità di sperimentare strategie design driven di progettazione, comunicazione e servizio, per 
un nuovo scenario di imprese sociali basate sull’offerta di servizi socio-sanitari ed educativi, 
ma anche attività di vario genere, finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro di perso-
ne svantaggiate.
Le cooperative sociali di tipo ‘B’ o ‘AB’, disciplinate in Italia dalla Legge 381/1991, sono par-
tner ed allo stesso tempo beneficiarie del progetto. Per statuto operano, tra l’altro, nella pro-
duzione di prodotti o servizi attraverso il lavoro di soggetti svantaggiati appartenenti alle fa-
sce sociali protette come psichiatria, tossicodipendenza, detenzione carceraria con l’obietti-
vo dell’inserimento lavorativo.
La prima fase del progetto è consistita in un’analisi SWOT delle cooperative sociali coinvol-
te nel progetto, condotta con un approccio partecipativo e volta ad individuare da una parte 
le competenze e i bisogni e dall’altra gli obiettivi specifici e le azioni da intraprendere. Que-
sta analisi è stata accompagnata da un’indagine sulle best practices a livello nazionale ed in-
ternazionale allargando per quanto possibile il campo a settori ed esperienze affini anche 
se non necessariamente identiche (inserimento lavorativo persone svantaggiate). Questo al-
largamento ha permesso di individuare anche possibili sinergie e contaminazioni, come ad 
esempio quelle tra il mondo del profit e del non profit. Attraverso questa fase quindi si è giunti 
a definire come sotto-obiettivi specifici: 
• favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che reinseriti in realtà sociali e la-

vorative ridurranno l’impatto sociale ed economico, divenendo un’opportunità di svilup-
po e di innovazione;

• favorire il coinvolgimento dei soggetti svantaggiati nella fase di progettazione del prodot-
to (co-design), non solo in quella di realizzazione, con l’obiettivo di ottenere prodotti uni-
ci, elevando, grazie all’apporto e al coinvolgimento del designer, gli standard di mercato;

• stimolare il cambiamento delle modalità dell’acquisto, che sempre più deve diventare 
consapevole ed orientato verso prodotti eticamente sostenibili;

• stimolare collaborazioni e sinergie produttive tra aziende del settore profit e del non pro-
fit. La comunicazione fra questi due mondi appare complessa visto che fino ad oggi diffi-
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cilmente hanno operato insieme; per questo entra in gioco il design, inteso come tes-
sitore di legami, tramite e catalizzatore, creando quindi una terza via (impresa sociale) 
che coniughi i valori e gli obiettivi del non profit e la concretezza gestionale del mon-
do del profit.

L’analisi ha messo in luce anche particolari elementi di fragilità delle imprese sociali, tra 
questi una certa debolezza delle produzioni sul piano estetico/formale, funzionale/pre-
stazionale e di comunicazione/marketing. 
Il valore sociale di queste produzioni costituisce in realtà il vero valore aggiunto ma deve 
essere adeguatamente raccontato e comunicato se si vogliono attivare strategie efficaci di 
servizio alla vendita. E questo valore non deve essere narrato inducendo semplicemen-
te l’acquisto ‘una tantum’: deve essere superata una certa modalità di ‘beneficienza’ che 
non può avere risultati sostenibili nel tempo. Le imprese sociali — tradizionalmente non 
orientate al mercato —, con adeguati strumenti possono al contrario, sviluppare un pro-
getto di sistema prodotto destinato ad un mercato sempre più sensibile a tematiche socia-
li, etiche e sostenibili.
Per raggiungere questi risultati si è deciso di procedere lavorando su tre assi strategici: 
a. di prodotto con il co-design di alcune collezioni pilota, realizzati dalle imprese socia-

li attraverso:
• individuazione delle tematiche della collezione e del contributo delle singole coo-

perative;
• elaborazione delle politiche di miglioramento prestazionale, funzionale e formale 

dei prodotti e messa a punto di un disciplinare per l’adozione di un marchio Social 
Design Network;

b. di comunicazione con la concezione di un piano centrato sul raccontare il valore ag-
giunto del progetto, mostrando ciò che avviene all’interno delle cooperative sociali e 
come le persone svantaggiate, impiegate al loro interno, lavorino e si dedichino ai pro-
dotti. Questo attraverso:
• istallazioni multimediali che permettano di ‘vivere un’esperienza’ e quindi di far 

partecipare l’utente al mondo sociale e a ciò che rappresenta;
• sito internet finalizzato alla presentazione dell’attività delle cooperative rivolto a vei-

colare i contenuti sociali del progetto e a presentare le capacità tecnico-produttive 
ai designers;

• attivazione di link strutturati con siti e social di riferimento;
c. di servizio:

pagina a fronte
Tovaglietta 
all'americana 
realizzata con 
materiale di 
riciclo.





prove di design altro • giuseppe lotti, debora giorgi, marco marseglia150

• coinvolgimento del fruitore nella fase di progettazione e valutazione del prodotto se-
condo i principi dello user centered design, dell’open design e del co-design;

• temporary shop, come punto vendita, di feedback con varie tipologie di utenza e di dif-
fusione e comunicazione del messaggio veicolato dai prodotti;

• strutturazione di link con social e piattaforme e-commerce e di co-design esistenti in 
ottica di moltiplicare i contatti degli utenti con i prodotti e con il messaggio che le co-
operative vogliono promuovere.

In questa ottica gli output diretti di progetto si sono concretizzati in:
1. Definizione di alcune collezioni pilota di prodotti co-progettate tra designers del La-

boratorio e cooperative sociali partner e che potranno essere realizzate da queste ulti-
me.

2. Una piattaforma web finalizzata ad intercettare l’offerta d’innovazione diffusa della re-
te — open innovation / open design attraverso l’apertura di call mirate ai progettisti. La 
valutazione dei concept di progetto da parte della rete e da parte di un comitato tecni-
co-scientifico in ottica mercato.

3. Un marketplace interno alla rete con l’obiettivo di condividere processi produttivi e 
know-how per permettere la scalabilità in ottica di open design.

4. Un’agenzia di comunicazione condivisa per attivare campagne di promozione online.
5. Un’identità sociale comune e riconoscibile attraverso un brand/marchio. Il Marchio 

è associato a un disciplinare che identifichi e regolamenti i requisiti per l’attribuzione. 
Basandoci sulle nostre esperienze e competenze, ci siamo comunque mossi a partire dal 
prodotto nell’accezione prefigurata da Sabeto: 

Il prodotto può essere dunque inteso come sistema complesso e anche l’agire progettuale 
cambia così di significato: diventa transdisciplinare, in grado di connettere punti di vista di-
versi e di tessere competenze e funzioni interdisciplinari. Il design è parte del processo di rela-
zione tra differenti discipline: il progettista si mette a confronto con un intero gruppo costitu-
ito da differenti e complementari discipline, saperi ed esperienze, grazie alla sua forma men-
tis, che gli permette di confrontarsi e di lavorare all’interno di un gruppo multidisciplinare 
che collabora con le aziende nel processo di innovazione. (Sabeto, 2012) 

Per la definizione del brief delle collezioni pilota il ragionamento ha mosso da alcune 
considerazioni iniziali legate al mercato, con la già descritta crescente attenzione per 
prodotti a connotazione sociale; dalla necessità di individuare topic condivisi, facilmen-
te comunicabili e coerenti con il mercato di riferimento e dalle specificità delle coope-
rative coinvolte — capacità produttive, prodotti tradizionalmente realizzati e commer-
cializzati.
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In concreto, relativamente alla produzione, tre strade apparivano percorribili: l’utilizzo di 
prodotti esistenti, il redesign di quelli in catalogo e la definizione di nuove tipologie di pro-
dotto.
La definizione delle ipotesi di collezioni è stata affidata ad un brainstorming guidato da Leo-
nardo Chiesi e Paolo Costa (sociologi dell’Università di Firenze, esperti di tecniche di ricer-
ca creativa). Al brainstorming hanno partecipato anche: Giuseppe Lotti (UNIFI), Michela 
Vogrig, Elena Canciani (AICCON), Debora Giorgi (UNIFI), Ilaria Bedeschi, Irene Burro-
ni (CSM), Gaetano Torrisi (UNISI), Valentina Frosini, Marco Marseglia, Irene Fiesoli, Di 
Wang, Nadia Gutnikova (UNIFI), Arte e libro onlus (Udine), Cooperativa sociale Brikke 
Brakke (Livorno), Coop Noncello (Pordenone), Quadrifoglio onlus — Tutti matti per l’arte 
(Arcidosso), Ulisse Cooperativa sociale — Piede libero Ri-cicli (Firenze), Era cooperativa so-
ciale — Che follia.
Il lavoro si è svolto con una prima parte di discussione libera e una seconda finalizzata a dare 
concretezza alle collezioni di riferimento.
In dettaglio dal brainstorming sono emerse alcune idee di collezione pilota tra le quali ne so-
no state selezionate due da approfondire:
• Viaggio, come scenario maggiormente attuabile. Potrà infatti svilupparsi partendo dai pro-

dotti già esistenti nei cataloghi delle varie cooperative, apportando piccole modifiche che 
permettano di rinnovarli e renderli coordinati tra di loro. 
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• Filiera agroalimentare, ipotizzata come scenario futuro di interesse ma che comporte-
rebbe la creazione ex novo, o quasi, di nuovi prodotti. Sarebbe inoltre necessario coin-
volgere imprese agroalimentari o enti sociali che lavorano in questo ambito e creare 
quindi tutto il materiale di imballaggio e di comunicazione legato agli alimenti speci-
fici che coltivano e vendono.

Si è trattato poi di definire il ruolo di ciascuna cooperativa — chi fa che cosa — all’inter-
no della singola collezione. 
Tra le ricadute più interessanti di questa attività è emersa la forte volontà da parte di diver-
se cooperative presenti, oltre che di realizzare una collezione comune strettamente lega-
ta al progetto, di dare vita ad una collaborazione strutturata riconoscendo che molte del-
le singole competenze e capacità potevano valorizzarsi reciprocamente. Così i disegni e 
le opere pittoriche realizzati da Brikke Brakke possono diventare una delle illustrazioni 
dei lavori di cartotecnica e di editoria realizzati da Il Quadrifoglio, oppure delle decalco-

•
Il viaggio, 
concept 
collezione pilota.



153design per la sostenibilità sociale • debora giorgi, irene fiesoli

Riferimenti bibliografici

Manzini E. 2015, Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innova-
tion, MIT-Press, Cambridge.

Manzini E., Bertola P. 2004, Design Multiverso. Appunti di fenomenologia del design, Edizioni 
Poli.Design, Milano.

McKenzie S. 2004, Social sustainability: Towards some definitions, Hawke Research Institute, 
Working Paper Series n. 27, Hawke Research Institute, University of South Australia, Magill.

Rizzo F. 2009, Strategie di co-design — Teorie metodi e strumenti per progettare con gli utenti, Fran-
co Angeli, Milano.

Sabeto C. 2012, 4. 2 Design Direction. Strategic Design Oriented, in R. Fagnoni, G. Puri, C. Sa-
beto, Design activities: formazione e produzione: esperienze di ricerca in 50 storie, Genova Univer-
sity Press, Genova.

Verganti R. 2009, Design-driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically In-
novating what Things Mean, Harward Business Press, Boston.

manie per personalizzare le bici di A Piede Libero. Questo, alla fine, sebbene inaspettato, ci 
è sembrato quasi uno dei risultati più importanti, poiché ci siamo resi conto del fatto che, an-
che solo attraverso semplici operazioni di contaminazione e di cross fertilisation, si possono 
rapidamente attivare processi innovativi. 
Rispetto allo scenario specifico in cui si sviluppa la ricerca Social Design Network l’impatto 
appare importante se consideriamo che l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati avrà 
delle ricadute dirette, introducendo sul mercato prodotti e servizi a valore sociale aggiunto e 
favorendo la sensibilizzazione del mercato stesso ad un acquisto più consapevole e orienta-
to alla sostenibilità con evidenti impatti sul miglioramento delle condizioni di vita delle per-
sone e dell’ambiente.
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In Italia, come in tutto il mondo si fanno cose. Nel nostro paese si producono oggetti partico-
lari: l’Italia è famosa per prodotti belli, di qualità, dall’alto valore aggiunto. In particolare la 
Piana che da Firenze arriva al mare è un’infinita terra in cui si progettano, si producono e si 
vendono cose. Il Luogo delle Cose, quindi.
Da questa riflessione e dal posizionamento strategico del Design Campus proprio al centro 
di questo territorio, nel Comune di Calenzano, nasce COSè Festival, ideato ed organizza-
to da Comune di Calenzano, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettu-
ra (DIDA), Convoi onlus e Liblab — libreria laboratorio per ragazzi, con il supporto (main 
sponsor) del centro commerciale I Gigli.
COSè è un evento culturale nel quale viene affrontato il tema dell’Educazione alle Cose 
mescolando linguaggi tecnici, didattici e divulgativi con lo scopo di diffondere un messag-
gio innovativo: far riflettere i partecipanti e la comunità scientifica del Design sul tema della 
Cultura delle Cose, attraverso eventi calibrati su specifici target di riferimento, dai bambini 
della Scuola Materna, fino agli studenti universitari.
Mentre il tema della prima edizione (2016) è stato “noi e le cose” — per ripensare gli ogget-
ti che ci circondano e ridare loro un senso più profondo, ricreando con questi nuovi rapporti 
affettivi —, l’edizione 2017 ha lavorato sul tema de “il lavoro dietro le cose”, da intendersi co-
me l’impegno, le storie, i tempi e i luoghi che sono dietro agli oggetti che ci circondano, ma 
anche i mestieri, le competenze di ieri, oggi e domani.
Ogni giorno, tutti noi, a qualsiasi età e in qualsiasi situazione sociale, acquistiamo delle cose 
e compiamo quindi delle scelte che — in maniera più o meno consapevole — condizionano 
la nostra vita, la società in cui siamo immersi e le generazioni future.
Ogni nostro gesto di acquisto — e di possesso — di diversi oggetti ha infatti ricadute su tutta la 
filiera produttiva, in termini di consumo di risorse ed energie, utilizzo di tecnologie e lavoro, 
con tutte le conseguenze che questo può significare.
Ad oggi l’azione del comprare non significa soltanto scegliere un bene che può esserci utile, 
ma finisce per essere un gesto automatico, indiscriminato e non finalizzato all’appagamen-
to di un bisogno reale.
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Le cose, infatti, non sono altro che l’immagine della nostra cultura e società: come 
cambia il rapporto tra individuo e società, cambiano le cose e la loro collocazione.
Quante riflessioni è quindi possibile fare sul mondo degli oggetti che ci circondano? 
Quali relazioni si instaurano con le persone, con i luoghi, con il tempo che scorre?
Lo stesso termine scelto, cose, si adatta a una molteplicità di entità: un oggetto, certo, ma 
anche un fatto, un avvenimento, un fenomeno. Spesso i bambini usano il termine ‘cose’ 
per indicare entità generiche estranee dal sé. D’altra parte, per usare le parole di Franco 
La Cecla potremmo sostituire il termine “cosa” a tutto l’esistente e il concepibile, “per-
ché la parola cosa ha in sé tutta la discrezione di cui è fatto il mondo” (La Cecla, 2013).
Per riflettere su tutto ciò, le attività organizzate per questo festival comprendono mostre, 
laboratori, incontri con autori di libri, letture aperte, visite guidate ad aziende del territo-
rio e spettacoli; alcuni dedicati specificatamente a bambini e ragazzi, ed altri aperti alla 
cittadinanza intera.
COSè ha saputo creare una collaborazione — riducendo la distanza — tra l’istituzione 
accademica e il territorio di riferimento, coinvolgendo un numero ampio di attori in una 
comune azione culturale e sociale. Questo approccio rispecchia, tra l’altro, quanto de-
scritto da Rizzo quando illustra alcune nuove dinamiche del Design, il quale si sta arric-
chendo sempre più di nuove competenze e valori. Rizzo (2009) definisce — nella comu-
nità del Design — un cambio di approccio che si manifesta come design thinking, ma 
anche atto pragmatico per la progettazione di contesti reali e quotidiani di vita delle per-
sone. Manzini rafforza questa idea, secondo cui tutto questo prende sempre corpo in un 
panorama dove i designer operano in diversi team multidisciplinari e sempre più il loro 
ruolo è quello di facilitatori di processo (Manzini, in Rizzo, 2009).
Partendo da queste riflessioni COSè promuove e mira a sviluppare l’incontro attivo tra at-
tori del territorio, cittadini di ieri, oggi e domani, attraverso attività che mirano a riflettere 
sulle tematiche del festival da diversi punti di vista: innanzitutto nell’ottica della eco-so-
stenibilità, ma anche in termini di cultura e di crescita sociale ed economica del territo-
rio. Dopo la sua prima edizione COSè ha saputo attivare relazioni e scambi sul territorio, 
attività proprie dell’innovazione sociale (intesa come processo, servizio e prodotto). Il fe-
stival è diventato così, tra l’altro laboratorio diffuso, visita ed esperienza didattica, rappre-
sentazione del territorio.
Questo grazie alla contaminazione di linguaggi e strumenti — tecnici, pedagogici e di-
vulgativi — ma anche di luoghi, dal Design Campus, alle Scuole, alla Biblioteca Comu-
nale, alle strade e piazze di Calenzano fino ad un grande Centro Commerciale.
Il team di COSè e la sua rete di partenariato (costituita da Comune, Università, una coo-
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perativa sociale, un’impresa sociale e un centro commerciale), tra la prima e la seconda edi-
zione, hanno saputo coinvolgere i vari stakeholder del territorio, co-creando e co-progettan-
do in vari momenti le attività del festival, al fine di implementare, diversificare e migliorare i 
contenuti, in un ambiente aperto e collaborativo.
Gli strumenti e i metodi utilizzati, per quanto in fase embrionale e passibili di miglioramen-
ti e sviluppi, sono:
• strumenti operativi di co-design e di partecipazione attiva a partire dalla fase di individua-

zione dei bisogni e analisi delle competenze;
• attivazione di sinergie e di contaminazioni fra i diversi stakeholder, allargamento dei con-

fini delle collaborazioni tipiche (erogatori di servizi, beneficiari, profit, non profit, centri di 
ricerca, attori territoriali diversi, etc.);

• coniugazione e contaminazione di linguaggi e metodi diversi e spesso in apparente con-
traddizione (tradizionali/web 2.0);

• creazione di valore aggiunto e promozione di processi virtuosi di conoscenze e pratiche so-
cialmente sostenibili.

Il Festival si inserisce, quindi, a buon titolo nell’ambito dell’Innovazione Sociale e del Mar-
keting Territoriale. Per quanto riguarda il marketing territoriale che, come definisce France-
sca Rasi, 
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consiste in un approccio multidisciplinare che intende valorizzare l’intero capitale del terri-
torio, cioè il suo stock di risorse naturali, storiche e culturali, di istituzioni pubbliche e private, 
di capitale sociale relazionale, di imprese e di imprenditorialità, di cultura associativa, di sen-
so di appartenenza e — insieme — di flessibile apertura agli altri. (Rasi, 2016)

possiamo dire che il festival COSè ne è un buon esempio. Infatti come scrivono Paiola e 
Grandinetti i festival di approfondimento culturale rappresentano un 

prodotto culturale complesso che offre diversi elementi di interesse per le comunità locali 
che li ospitano e al contempo contribuiscono alla loro produzione, in particolare per le città 
di piccole e medie dimensioni (Paiola, Grandinetti, 2009)

come appunto il Comune di Calenzano in questo caso specifico.
Per quanto riguarda invece l’innovazione sociale, possiamo considerare molte delle ope-
razioni svolte all’interno del festival COSè come rilevanti in questi termini, sia per le stra-
tegie di comunicazione adottate volte a connettere un target molto eterogeneo e variega-
to, sia per la capacità — a monte — di creare una vera e propria rete sul territorio forma-
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ta da attori diversi che hanno saputo dialogare e progettare insieme allineandosi alla mission 
della manifestazione. In questo senso, risulta particolarmente calzante la definizione di in-
novazione sociale di Giammarco, Rota, Casalegno che la descrivono come 

un fenomeno trainato dalle nuove idee per risolvere le pressanti sfide sociali ed ambientali. Essa è 
intesa come la capacità, l’abilità e la forza di una società di comprendere, analizzare, affrontare e 
risolvere i suoi problemi socio-ambientali. L’innovazione sociale appartiene a tutti i settori, scardi-
nando la tradizionale tripartizione Stato — mercato — non profit, contaminandoli e intersecan-
doli. (Giammarco, Rota, Casalegno, 2015)

COSè Festival è stato oggetto della tesi di Laurea Magistrale in Design COSè. Noi e le cose, 
il festival di Irene Fiesoli e Ambra Quercioli (A.A. 2014/2015), relatore Prof. Giuseppe Lotti, 
che, nell’ambito del Design degli eventi, ha contribuito ad approfondire la tematica e a crea-
re l’immagine coordinata della manifestazione.
In questo contesto di riferimento scientifico, di seguito sono descritti alcuni eventi che han-
no contribuito ad approfondire e diffondere, con approcci pragmatici e comprensibili, alcu-
ne delle tematiche fondanti di COSè festival.
• Laboratorio Cose per bambini, in collaborazione con l’azienda Spazio Arreda.

Durante questo laboratorio un gruppo di giovani designer ha lavorato a stretto contatto con 
un gruppo di bambini per creare insieme a loro arredi per le scuole. Ogni designer ha sele-
zionato un concept, che è stato sviluppato e presentato a una giuria di esperti.
Il progetto vincitore ha permesso alla scuola di appartenenza di ricevere in dono per le pro-
prie attività un prodotto di arredo della collezione di prodotti dell’azienda Spazio Arreda.
Questa esperienza di collaborazione tra bambini, giovani designer e un’azienda del terri-
torio può rientrare, quindi, a buon titolo nell’ambito del co-design definito da Scrivener 
come “termine ombrello che si riferisce allo sforzo di combinare più visioni, input e skill di 
persone con diverse prospettive, per risolvere uno specifico problema” (Scrivener, 2005), 
inteso qui come la volontà di sensibilizzare la cittadinanza, all’interno della quale è stato 
identificato il target dei bambini come utenza più sensibile alla tematica proposta dal la-
boratorio — “la tua scuola dei sogni: cosa non c’è ma dovrebbe esserci”.

• Mostra Le cose degli altri, in collaborazione con Caritas Firenze.
La mostra si compone di ritratti fotografici di persone richiedenti asilo nel nostro Paese, a 
cui sono accostati i racconti di vita e la storia di una ‘cosa’ particolare che per le persone in-
tervistate rappresenta ‘casa’, il legame con il paese di provenienza. Questi oggetti affettivi 
che le persone hanno lasciato, perso o abbandonato durante il viaggio sono assenti negli 
scatti e rappresentati da un disegno. Le immagini sono di Stefano Visconti e Flavia Vero-
nesi (ITACAfreelance), le illustrazioni di Alessandra Marianelli. L’allestimento della mo-
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stra è stato realizzato alla Corte Tonda del C.C. I Gigli, la cui direzione ha sposato con 
entusiasmo il tema sociale del progetto. Per il COSè festival questo ha costituito un im-
portante elemento di innovazione sociale e di cross fertilization1, con un tema così deli-
cato portato all’interno di uno spazio del consumo, con un allestimento che è stato vi-
sitato da più di 500.000 persone, di cui la maggioranza non italiana. 

1 Per un approfondimento al tema, si veda in linea generale: Celi M. 2014, Humanities Design Lab: Understan-
ding and Shaping Cross-fertilization Experiences, «The international journal of critical cultural studies». Per un 
ulteriore approfondimento nel settore della Moda, si veda anche: Conti G.M. 2012, Cross fertilization: un ap-
proccio al progetto per la moda, Bruno Mondadori, Milano.

•
Le cose degli 
altri, mostra.
Yunkuba, foto di 
Itaca Freelance, 
illustrazioni di 
Alessandra 
Marianelli.

pagina a fronte
Le cose degli 
altri, mostra.
Hablaye, foto di 
Itaca Freelance, 
illustrazioni di 
Alessandra 
Marianelli.



163educare alla sostenibilità • irene fiesoli, maria rosanna fossati

• Mostra Work Right!, in collaborazione con Poster for tomorrow.
100 poster per parlare del Lavoro e del Diritto al Lavoro nei progetti di graphic designer 
di tutto il mondo. Una mostra di grande impatto visivo ed emotivo allestita presso la Corte 
Lunga del Centro Commerciale I Gigli, che approfondisce il tema della seconda edizio-
ne del festival COSè, il lavoro dietro le cose. 100 poster, selezionati dall’Associazione Poster 
for tomorrow che descrivono il Lavoro che, come dice la nostra Costituzione, è alla base 
del vivere civile. Un lavoro che assume diverse forme, che c’è e che purtroppo a volte non 
c’è, che non sempre è pagato allo stesso modoe che, talvolta, non dovrebbe esserci, come 
nel caso dei bambini.
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• Laboratori I materiali delle cose e Quante cose… WorkSHOPping!.
Questi laboratori hanno trattato il tema della sostenibilità ambientale e dell’acquisto 
consapevole e, d’altra parte, dello spreco, del consumismo, dello shopping compulsivo.
Durante il laboratorio I materiali delle cose, i ricercatori del Laboratorio Design per la 
Sostenibilità (UNIFI) hanno coinvolto i ragazzi del Liceo Artistico di Sesto Fiorentino 
in un incontro sul tema delle leve fondamentali della Sostenibilità: quella ambientale 
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è stata illustrata attraverso l’analisi del ciclo di vita di un prodotto, mentre per comprende-
re la sostenibilità socio-culturale è stato chiesto a ciascuno di realizzare un proprio manife-
sto che rappresentasse il significato che per loro hanno oggi le cose.
Il laboratorio Quante cose… WorkSHOPping! ha invece stimolato la riflessione intorno 
al ruolo del consumatore o, per meglio dire in termini contemporanei, del consum-attore, 
quell’acquirente che sceglie in base ai propri desideri e non più ai propri bisogni. Uno de-
gli obiettivi principali è stato quindi comunicare quanto la scelta del singolo consumatore 
sia potente nel definire tutte le qualità dei prodotti: dal rispetto dei diritti dei lavoratori lun-
go tutta la filiera di produzione e distribuzione, fino alle scelte eco-compatibili ad evitare 
gli sprechi a tutti i livelli.

• Incontro Designer vs Designer in collaborazione con ADI Associazione per il Disegno In-
dustriale; incontro Maestri artigiani: il valore dietro le cose in collaborazione con Artex; 
mostra fotografica Le forme del Lavoro (foto di Maziar Boostandoost) e mostra Il mestiere 
del Designer a cura di Studio Lievito.
Questa serie di eventi ha approfondito e proposto una riflessione sul contesto della produ-
zione territoriale, attraverso incontri e mostre che raccontano le mille forme che oggi assu-



me il lavoro: dalla manualità dell’artigiano ai robot, un futuro già presente. Per rappre-
sentare, senza pregiudizi, il lavoro di una volta e quello nuovo, che talvolta si manife-
sta senza l’uomo stesso. 

Per concludere con le parole di Paiola e Grandinetti (2009): se le ‘città in festival’ sono 
luoghi alla ricerca di identità, ci auspichiamo di poter continuare a lavorare su questo te-
ma con il nostro territorio. Riteniamo infatti che operare sul territorio sia uno degli obiet-
tivi imprescindibili della contemporaneità e, d’altra parte, che l’evento culturale sia un 
ottimo strumento di partecipazione e innovazione sociale.
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Design per e con i territori
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oltre la valorizzazione dei territori
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Valentina Frosini

Premessa

La globalizzazione ha profondamente modificato la nostra vita: in un arco di tempo breve, 
ci siamo trovati a tentare di capire e dover far fronte a fenomeni davvero complessi, molti dei 
quali sono stati solo in parte compresi. Posti di fronte al caos, ci siamo voltati verso la nostra 
storia, cercando di capire e difendere quello che ci rende in qualche modo unici, che ci di-
stingue dal resto del mondo. Uno dei portati della globalizzazione è sicuramente il bisogno 
emerso di occuparsi dei territori in maniera più oculata rispetto al passato. A distanza di die-
ci anni dall’inizio del fenomeno forse è venuto il momento di riflettere sul significato e sulle 
conseguenze di questo atteggiamento e, al tempo stesso, di definire metodi e strumenti per 
guidare tale processo.
In un tale scenario il design può dare un importante contributo insieme ad altre discipline 
complementari — l’economia dello sviluppo, l’antropologia, la sociologia.
Muovendo dal concetto, oramai condiviso di capitale territoriale, inteso come “offerta locale 
costituita da elementi materiali e immateriali” (Villari, 2013, p. 22), il progetto di sviluppo è 
inteso come azione collettiva di innovazione territoriale con un coinvolgimento diretto delle 
comunità di pratiche proiettato nel tempo. Per un design che non è solo disegno di nuove for-
me — ma che si esprime anche nel progetto di forme, e questa è sicuramente una specificità 
della scuola fiorentina — e va inteso come definizione di strategie e scenari, come strumento 
in grado di rendere visibili strategie (Zurlo, 2006), nuovi servizi, innovative modalità di con-
nessioni tra attori locali, promozione di nuove attività imprenditoriali (Villari, 2013). Ciò in 
stretta relazione con il design per i beni culturali — come valorizzazione design oriented, 

approccio di tipo strategico-registico in grado di rispondere contestualmente alle diverse esigenze 
dei beni culturali, anche in termini di tutela, rivitalizzazione e produzione e ri-produzione. (Lu-
po, 2009, pp. 108-109)

caratterizzato, rispetto ad altri contributi, dalla visione sistemica, in grado di collegare i diver-
si fattori in gioco (Lupo, 2009). 
Questi i principi alla base di una serie di progetti sviluppati per il territorio toscano e promos-
si dal Laboratorio di Design per la Sostenibilità.
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Valdelsa. Tuscan Experience (2013-14)

La crisi economica e la vicinanza a una capitale di risonanza mondiale come Firenze so-
no i fattori principali del calo di visitatori nei luoghi della Valdelsa: paesaggi e luoghi di 
profonda vocazione culturale che chiedevano di essere riscoperti e riportati al loro origi-
nario splendore. Nell’ambito del programma Porcreo 2007-2013 della Regione Toscana, 
in collaborazione con Università di Siena e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, assie-
me ad un’associazione di albergatori (Hotel Belsoggiorno, Hotel Sovestro, Hotel Della 
Rovere, Relais Cappuccina, Villa San Lucchese) al Centro Sperimentale del Mobile e 
dell’Arredamento e ai comuni di Colle Val d’elsa, Poggibonsi, San Gimignano e Casole, 
il progetto ha portato alla costituzione di un portale a vocazione internazionale per co-
municare il territorio e dare la possibilità ai visitatori di scegliere e prenotare pacchetti tu-
ristici che avvicinassero contesti ed attività fino a quel momento scollegati. Alla base del 
progetto è emersa la volontà e la capacità di fare rete, al fine di comunicare un’attrattività 
con profondi radici storiche e culturali. Il progetto grafico e comunicativo attinge ai colo-
ri e alla vocazione dei luoghi per narrare una realtà con specifici irripetibili altrove, per-
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ché, al di là degli strumenti, ci sono la comunità e le persone e la loro grande capacità di ac-
coglienza, entusiasmo e semplicità. 
L’approccio ha messo a frutto i principi del co-design, poiché, attraverso focus-group, tutto il 
percorso è stato costruito a stretto contatto con gli albergatori, con le loro criticità, proposte 
ed esperienze. 

Garfagnana (2014-15)

I luoghi della Garfagnana si dischiudono dopo molti chilometri di strada, aprendosi in un 
paesaggio davvero unico. Il farro, la trota, la lana: realtà produttive fra loro molto distanti, 
ma tutte contraddistinte dalla qualità e da un tessuto di conoscenze tradizionali. Nell’ambito 
della Laurea Magistrale, corso di Design per la sostenibilità (docenti Giuseppe Lotti e Mario 
Fioravanti), in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Garfagnana, gli studenti sono 
stati chiamati a ‘fare design’ in un’ottica di valorizzazione del territorio. Design del prodotto, 
del servizio e comunicazione sono stati declinati in molteplici soluzioni progettuali, al fine 
di comunicare un territorio caratterizzato da specifiche uniche, che potessero diventare in 
qualche modo riconoscibili dall’utenza e sul mercato. È emersa una ricchezza di significati e 
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forme, a riprova del fatto che valorizzare i territori si può e si deve, consapevoli che la valoriz-
zazione attinge alle tradizioni dei luoghi, ovvero a quella somma di regole, usi, e innovazio-
ni raccolte durante la vita dell’uomo e trasmesse di generazione in generazione. E che dallo 
studio, recupero, valorizzazione delle conoscenze tradizionali è possibile tranne importanti 
indicazioni per la realizzazione di un modello di sviluppo maggiormente sostenibile. Quel-
lo che risulta molto chiaro da esperienze come questa è che la tradizione è viva quando il suo 
apporto si rinnova continuamente: “la tradizione si fa ogni giorno” (Munari, 1971). Nel no-
stro piccolo, con il seminario, abbiamo provato a metterlo in pratica.

Casentino (2015-17)

L’Unione dei comuni montani del Casentino e in particolare l’Ecomuseo del Casentino rap-
presentano una realtà di grande eccellenza. Nel territorio casentinese i comparti produttivi 
tradizionali sono molteplici, dall’enogastronomia, alla lavorazione del legno, ai tessuti, alla 
pietra, ognuno di essi caratterizzato da profondi fattori storici. La collaborazione con questo 
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territorio ha coinvolto due gruppi di studenti in due anni diversi, lavorando il primo anno sul-
la patata rossa di Cetica, protetta da un Consorzio, e sulla lavorazione della pietra e il secon-
do sulla filiera del legno. Il panorama dei prodotti proposti è stato molto ampio, muovendosi 
dalla progettazione degli oggetti all’imballaggio, dalla comunicazione tradizionale ed inno-
vativa, all’organizzazione di eventi fino ad arrivare all’editoria. È certo che un territorio co-
me il Casentino ha prima di tutto la necessità di far fronte all’abbandono dei luoghi, dove le 
opportunità scarseggiano e dove urge instaurare un’inedita capacità imprenditoriale per fa-
vorire una rinascita efficace, data la ricchezza che il territorio offre in materia di saperi tradi-
zionali. La Strategia Nazionale per le Aree Interne sta operando in quest’area e la speranza 
è che anche grazie a questo intervento si possa assistere a cambiamenti concreti e portatori 
di futuro. Luoghi così densi di patrimonio rappresentano una reale ricchezza e la conferma 
spesso arriva anche dagli studenti stranieri, capaci di leggere i nostri territori con uno sguardo 
nuovo, ammirato e incantato: anche nel confronto tra culture distanti si consolida la certezza 
che valorizzare i luoghi si può e si deve.

Greve in Chianti / Impruneta (2015-16)

Il progetto nasce nell’ambito del corso di Design per la sostenibilità e in collaborazio-
ne con La Macina di San Cresci, associazione culturale operante sul territorio. L’obietti-
vo era la progettazione di arredi da esterni in cotto, materiale tradizionale di Greve in 
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Chianti e Impruneta, al fine di valorizzare un percorso turistico alternativo, carat-
terizzato da una fruizione dei luoghi lenta ed esperenziale. Gli oggetti progettati ave-
vano lo scopo di segnalare aree di interesse paesaggistico, potendo quindi ammirare il 
territorio anche grazie ad apposite aree di sosta. A partire dalla selezione delle propo-
ste degli studenti, abbiamo lavorato a stretto contatto con le fornaci di Greve e Impru-
neta per realizzare sedute, panchine, fontane, segnaletiche, con l’obiettivo di reinter-
pretare le conoscenze tradizionali in un’ottica contemporanea, tentando di innovare 
la tipologia del prodotto tipico dei luoghi di riferimento. Il laboratorio di Design per la 
sostenibilità si è occupato di ridisegnare ed ingegnerizzare i prodotti al fine di realiz-
zarne i prototipi e in alcuni casi la collaborazione con le fornaci ha portato rinnova-
to entusiasmo, stimolando gli artigiani a produrre nuove tipologie di prodotto. La con-
ferma è che nell’attivazione di sinergie risiede la giusta combinazione, capace di sti-
molare nuovo fermento e di fare dell’innovazione un reale motore di cambiamento.
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Conclusioni

Il risultato di queste esperienze è una raccolta non solo di progetti, ma di incontri, di nuo-
ve relazioni, di una ricchezza attinta direttamente dai luoghi. Se proviamo a tirare le som-
me di queste nostre esperienze in materia vediamo come i territori tendano a rispondere al 
“disordine del mondo” (Becattini, 2015) spesso voltandosi indietro, recuperando radici sto-
riche, contro fenomeni globali talvolta davvero difficili da capire. Di fronte al caos si com-
prende come possano emergere la voglia ed il desiderio di chiudersi in quello che ci è più 
familiare e prossimo: difficile pensare però che questa possa essere la risposta. Lavorare con 
le comunità per noi non significa lasciarsi andare a regionalismi e forme di difesa: al contra-
rio pensiamo che la valorizzazione dei territori abbia prima di tutto il compito di contamina-
re i luoghi. Sarà sempre più importante infatti trasformare i luoghi in “habitat di significato” 
(Hannerz, 2001), contro quei confini entro i quali le persone cercano conforto e rifugio dagli 
spauracchi agitati dalla cronaca e dalla politica. Solo se le comunità diventeranno “comuni-
tà di comprensione” (Hannerz, 2001) la valorizzazione dei territori troverà continuità e darà 
luogo ad interventi duraturi, grazie ad un equilibrio sapiente fra fattori endogeni ed esogeni. 
In tal senso crediamo che l’approccio dal basso sia fondamentale, perché grazie al co-design 
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è possibile formulare soluzioni consensuali efficaci, proprio in quanto basate sull’accor-
do. Le grandi questioni della contemporaneità necessitano di 

proposte creative […] perché una indicazione unilaterale, anche se viene dai migliori esperti, 
non è in grado di offrire da sola alcuna soluzione. (Sen, 2011)

La valorizzazione dei territori è stata e continua ad essere un mezzo efficace per mante-
nere i luoghi viventi, ma sarà sempre più necessario affiancare ad essa anche una prepa-
razione all’apertura. Passare dalla paura del diverso all’entusiasmo per il nuovo, consape-
voli che 

non esiste un consenso preliminare all’innovazione […] Ogni innovazione trasformatrice è 
all’inizio una devianza. (Morin, 2015)

Ed in un tale scenario al design spetta un ruolo importante come mediatore nella dialet-
tica tra locale e globale.
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sostenibilità attraverso la narrazione visiva

Susanna Cerri

Comunicare la sostenibilità

Comunicare un tema vasto e complesso come la sostenibilità non è cosa semplice, in par-
ticolar modo se vogliamo poggiare lo sguardo sulla sostenibilità sociale, dove è sempre pre-
sente il rischio di scivolare nel paternalismo, nell’assistenzialismo o finanche nel folklore.
La definizione letterale di comunicare  è: “rendere comune, far conoscere, far sapere, per 
lo più di cose non materiali […] quindi anche divulgare, rendere noto ai pù”, possiamo di-
re che comunicare significa innestare uno scambio reciproco di informazioni e messaggi. 

La comunicazione di sostenibilità raramente è persuasiva […] il fine è la creazione di un 
trait-d’union tra gli stakeholders e l’impresa  che punti ad evidenziare quanto fatto da quest’ul-
tima sul piano della sostenibilità e quanto questo sia in linea con le aspettative dei primi. La co-
municazione deve quindi alimentare il messaggio che la sostenibilità non opera solo in un am-
bito esclusivamente tecnico (nel caso ambientale) e filantropico (nel caso sociale) […] ma ren-
dere comprensibili e rilevanti argomenti quali l’ambiente, il territorio, la socialità”. (Persico, 
Rossi, 2016)

Le cose esistono perché noi le vediamo, e ciò che vediamo, o il 
modo in cui noi le vediamo, dipende dai fenomeni artistici che 

hanno influenzato il nostro modo di essere. 
Osservare una cosa è un’operazione molto diversa dal semplice atto 
di vederla. Non si vede nulla se non se ne scopre la bellezza. Allora, 

e allora soltanto la cosa comincia a esistere. 
Se oggi ci accorgiamo della nebbia, non è perché la nebbia c’è, ma 

perché poeti e pittori ci hanno insegnato a riconoscere la misteriosa 
bellezza che è capace di produrre. La nebbia a Londra c’è da secoli, 

oso dire, ma nessuno la vedeva e nessuna sapeva alcunché di lei. 
La nebbia non esisteva finché l’arte non l’ha inventata

(Oscar Wilde)

* Il titolo è una parafrasi di un brano di Paul Valéry “Bisogna che i monumenti cantino. È necessario che essi 
generino un vocabolario, creino una relazione, contribuiscano a creare una società civile. La memoria storica, 
infatti, non è un fondo immobile in grado di comunicare comunque, bisogna sapere come farla riaffiorare, va 
continuamente rinarrata. Anche perché, se il patrimonio storico, culturale, non entra in relazione con la gente, 
declinando linguaggi diversi e parlando a tutti, rischia di morire, incapace di trasmettere senso e identità a una 
comunità”. 

•
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La comunicazione in un progetto di sostenibilità, sia essa di carattere ambientale, sociale 
o culturale, compare come elemento terminale essendo di fatto un’attività che conclude 
un processo di revisione in chiave sostenibile di processi e prodotti. Deve puntare a ren-
dere visibili e comprensibili strategie e attività sviluppate, traducendo temi specifici spes-
so complessi, tecnici, in modo che siano disponibili a un pubblico ampio e diversificato.

Una comunicazione di sostenibilità vincente è quindi quella che, sfruttando appunto la 
forza della creatività, delle idee e dei mezzi di comunicazione che coerentemente con il 
messaggio vengono selezionati, riesce a trasferire messaggi corretti, veritieri, attendibili, 
chiari, accurati, rilevanti e coerenti. (Iraldo-Melis, 2012)

Negli ultimi anni abbiamo assistito al passaggio da modelli puramente conservativi do-
ve l’unico obiettivo era preservare e musealizzare, a modelli di sviluppo culture orien-
ted che hanno come obiettivo quello di incrementare la valorizzazione simbolica svi-
luppando sistemi di relazioni in grado di connettere le comunità attraverso cultura e 
conoscenza, ridisegnando le mappe delle relazioni tra locale e globale, tradizione e in-
novazione, pubblico e privato (Lupo, 2009).
In questa direzione la documentazione del processo, il racconto del percorso effettua-
to per arrivare al risultato, le relazioni sociali, gli scambi di saperi e conoscenze saran-
no il soggetto principale della comunicazione: l’obiettivo è raccontare lo sviluppo di 
un progetto fatto non per la comunità ma con la comunità attraverso una progettazio-
ne partecipata tale da rendere protagonisti entrambi gli attori del processo di co-desi-
gn, abitanti e ricercatori, rendendoli responsabili e protagonisti del progetto sostenibi-
le1. Tale processo diventa significativo per tutti gli attori in campo che in questo modo 
diventano co-creatori di contenuti culturali e di valore.

Il tema del patrimonio immateriale in particolare, data la sua natura processuale e per-
formativa, si dimostra particolarmente paradigmatico per esplorare la sostenibilità di que-
sti processi di in-formazione del valore in una prospettiva evolutivo-trasformativa, in grado 
però di oggettificarsi in nuove forme, processi, artefatti. (Lupo, 2012)

Comunicare l’intercultura 

C’è anche un altro fattore importante, ossia sottolineare come il design possa avere un 
ruolo nella creazione di un modello di una società realmente interculturale dove dal-
lo “scambio  con persone che provengano da altre parti del mondo  trarre nuova lin-
fa, nuovi spunti creativi, nuove capacità produttive e dare alle imprese differenti op-

1 Sulla necessità di raccontare lo sviluppo di un progetto senza perdere il  commun  ovvero il legame tra parola 
e luogo, cfr. Foucault M. 1966, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris.
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portunità di business […]. In un tale contesto il design – nella evidente limitatezza del 
suo campo di intervento – può portare un contributo come motore di sviluppo, supporto 
all’affermazione delle diversità culturali, modello di integrazione tra popoli” (Lotti, 2015). 

Dai racconti delle esperienze fatte e da un’analisi dei progetti vissuti direttamente emerge la com-
plessità dell’intervento che richiede un approccio il più possibile interdisciplinare: il primo mo-
mento di smarrimento di fronte ad una realtà sconosciuta; la gravità dei problemi che affliggono 
le popolazioni con cui si entra in contatto; il conseguente coinvolgimento emotivo; la difficoltà di 
intervento in un contesto che, data la brevità dei tempi, si conosce solo in parte; i rischi di imporre 
(ancora una volta) una visione occidentalizzante; il design come motore di cambiamento; le dif-
ficoltà di comunicazione verbale e nel raccontare il progetto; il ruolo delle associazioni locali e la 
forza delle donne; l’empatia che nasce tra i partecipanti all’esperienza; la consapevolezza che do-
po non si è più gli stessi. (Lotti, 2015)

Abbiamo un enorme patrimonio materiale e immateriale composto non solo da musei, ma 
da territori, da tradizioni culturali, da saperi artigianali la cui potenzialità di sviluppo di-
pende da quanto riusciremo a renderlo percepibile a segmenti di utenza sempre più vasti2, 
ma non per questo uniformi, utilizzando il tessuto sociale che le ospita come veicolo stes-
so di promozione e di esperienza, facendo sì che incontri bisogni e desideri in accordo con 
molteplici possibilità d’uso (Montella, 2009).
In questo senso la comunicazione può certamente svolgere un ruolo e un ruolo importan-
te su diversi livelli: identità3, visibilità, interazione.

In che modo il graphic designer può intervenire sulla costruzione dell’identità di un pro-
getto di sostenibilità? 

L’identità di un luogo “culturale” è fortemente determinata dal sito, dall’architettura, dalla 
programmazione e dal patrimonio in esso custodito. Il ruolo svolto dalla disciplina del graphic 
design nei migliori esempi progettuali è quello di agire come una sorta di cintura di sicurezza 
tra questi elementi, ovvero tra il contenuto e il contenitore, tra la collezione permanente e gli 
eventi temporanei. Il graphic design è inoltre in grado di tradurre la specificità di un luogo in 
un linguaggio visivo che gli conferisce identità e può essere successivamente adoperato su dif-
ferenti media. Paesaggio, architettura, oggetto e graphic design formano in tal senso un unico 
elemento, un tutto inscindibile. (Ruedi Baur, 2010)

2 Sull’idea che l’esperienza museale debba necessariamente andare oltre gli spazi espositivi, cfr. S. Settis, Paesaggio 
Costituzione Cemento, Einaudi, Torino 2011.     
3 Sul concetto di identità da un punto di vista antropologico, cfr. Remotti F. 2010, L’ossessione identitaria, Laterza, 
Roma-Bari. Sugli assetti più squisitamente connessi al legame architettura / luogo / identità, cfr. Di Teodoro F.P., 
Corrain L. (a cura di) 2013, Architettura e identità, vol. I, Olschky, Firenze;  Burns H., Mussolin M. (a cura di) 2013, 
Architettura e identità, vol. II, Olschky, Firenze.
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Esperienze editoriali: la collana “Progetti, Saperi Sentieri”

In particolare, vorremmo porre l’attenzione su come i fattori fin qui analizzati trovino 
attuazione nella formazione dell’identità di progetti sostenibili attraverso la definizio-
ne di collane editoriali che raccontino i progetti e quindi svolgano un ruolo di docu-
mentazione ma che, in contemporanea, siano il veicolo attraverso cui fare passare la 
trasmissione di valori, tradizioni e patrimoni che non possono essere esplicitati.
Un esempio è la collana  “Progetti Saperi Sentieri” curata da Saverio Mecca e Giusep-
pe Lotti del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, collana che, co-
me annunciato nel colophon, “indaga su architettura e design, su culture materiali e 
immateriali, su luoghi vicini e lontani, su oggetti e su idee, su saperi e credenze”. 
In questa collana editoriale i lavori spaziano da progetti per gli artigiani della Valle del 
Dr âa in Marocco, al design per la ceramica della regione di Tanger-Tétuan sempre in 
Marocco, come pure ad esempi di architettura e cultura costruttiva nei villaggi del nord 
della Siria o di documentazione e analisi come nel caso della città di Chefchaouen.
Il tratto che accomuna tutti i volumi della collana è quello di un approccio di condivi-
sione delle conoscenze, della ricerca di nuove possibili vie per la valorizzazione dei sa-
peri della tradizione locale concentrando l’attenzione sulle tecniche artigianali ma an-
che costruttive proprie dei territori. Da qui l’idea di dare alla collana una identità che 
lavorasse sul dettaglio, sulla cura, sul lavoro comune e sul confronto tra i vari attori dei 
progetti. 

•
Alcune delle 
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Questo perché, come gia affermato da Debora Giorgi in questo stesso volume, lavorare 
“sul piano della interculturalità, […] non significa più comprendere le diverse culture co-
me giustapposte, magari proponendo una specie di tolleranza buonista, ma significa far-
le incontrare nel dramma della diversità, del confronto e persino dello scontro, che spes-
so non è pacifico. L’esperienza del conflitto nelle relazioni è inevitabile, poiché è del tutto 
naturale, di fronte ad un evento nuovo, ritornare in quell’area di confort data dalla stabilità 
e dalla certezza di ciò che è noto e consolidato nel tempo”. 
Abbiamo deciso di comunicare i progetti in volumi con un forte apparato iconografico fa-
cendo in modo che all’interno si sviluppassero due percorsi diversi ma connessi: il raccon-
to verbale, dettagliato resoconto di relazioni, competenze, difficoltà e successi e il raccon-
to visivo, testimanianza dell’incontro, del lavoro, della manualità dell’interazione tra le 
culture.
Già nelle copertine di tutti i libri si percepisce l’attenzione al particolare, alla relazione in-
tima che si esplicita nella proposta di immagini calde e forti, dettagli di oggetti, di telai, di 
muri, di mani sporche che lavorano4. E ancora, all’interno, i due linguaggi si dividono e si 
uniscono a tratti creando di fatto una lettura multilivello che permette alle immagini di es-
sere comprese e percepite anche al di là della connessione didascalica con il testo.

4 Sul ruolo dell’immagine e della comunicazione visiva si veda McLuhan M. 1967, The Medium Is the Massage, Pen-
guin Books, New York.
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Progetti Saperi 
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• 
Identités Fluides, 
catalogo della 
mostra.

Attraverso sequenze in bianco e nero si tenta a volte di costruire un percorso quasi ci-
nematografico che faccia sentire il lettore come in presenza nel momento stesso della 
realizzazione di un oggetto, una sorta di ‘passo uno’ virtuale.
E poi dettagli, dettagli di mani che lavorano, di mani che spiegano, ma anche di ab-
bracci, di cene e di momenti non legati ai processi progettuali, ma indispensabili al-
la creazione di una relazione di rispetto e accettazione dell’altro; ma anche dettagli di 
prodotti che portino il lettore quasi a toccare l’oggetto, a sentirne la trama e la consi-
stenza. In pratica, si è voluto creare creare una semantica che permetta di comprende-
re il progetto in tutti i sui diversi aspetti.
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Esperienze editoriali: Identitées fluides

In alternativa alla collana editoriale che riesce a costruire l’identità mettendo a comune 
elementi trasversali ai diversi progetti, creando una sorta di abaco di riferimento condiviso, 
nel caso del libro singolo abbiamo la possibilità di esaltare ogni singola caratteristica del 
progetto senza preoccuparci della serialità.

La prima cosa che faccio all’inizio di ogni nuovo progetto, in qualunque campo, sia grafico, 
prodotto, esposizioni o interni, è la ricerca del suo significato specifico. […] È estremamente 
importante per un buon risultato di qualunque design approfondire la ricerca dei significati ac-
curati ed essenziali, investigare la loro complessità, percepire la loro ambiguità, capire il conte-
sto d’uso, per poter meglio definire i parametri all’interno dei quali dovremo operare. […] È la 
semantica che provvederà le basi reali per un corretto inizio dei progetti, non importa quali es-
si siano. (Vignelli, 2012)5

5 Il brano citato è parte di un discorso ampio e interessante sul concetto di semantica del progetto che riportiamo qui 
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•
Titolo immagine
descrizione 
immagine

I risultati del progetto Tempus 3D6 sono stati presentati in occasione della Triennale di 

in lingua originale per intero “Semantics, for me, is the search of the meaning of whatever we have to design. 
The very first thing that I do whenever I start a new assignment in any form of design, graphic, product, exhibi-
tion or interior is to search for the meaning of it .That may start with research on the history of the subject to bet-
ter understand the nature of the project and to find the most appropriate direction for the development of a new 
design. It is extremely important for a satisfactory result of any design to spend time on the search of the accurate 
and essential meanings, investigate their complexities, learn about their ambiguities, understand the context of 
use to better define the parameters within which we will have to operate. Semantics are what will provide the re-
al bases for a correct inception of projects, regardless of what they may be. Semantics eventually become an es-
sential part of the designer’s being, a crucial component of the natural process of design, and the obvious point of 
departure for designing. Semantics, in design, means to understand the subject in all its aspects; to relate the sub-
ject to the sender and the receiver in such a way that it makes sense to both. It means to design something that has 
a meaning, that is not arbitrary, that has a reason for being, something in which every detail carries the meaning 
or has a precise purpose aimed at a precise target” (http://www.vignelli.com/canon.pdf).  
6 TEMPUS 3D PROJECT – Design for the Sustainable Development of Artisan Productions – developed a 
Master’s Program for the training of a designer that works for the development of the Tunisian production system 

• 
Identités Fluides, 
catalogo della 
mostra.
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Milano nel luglio del 2016 con l’allestimento di un evento multimediale dal titolo Identi-
tés Fluides Histoires de la Méditerranée.
A supporto ‘cartaceo’ per l’occasione è stato ideato un catalogo che illustrasse i risultati 
del progetto ma che contemporaneamente mantenesse una stretta connessione con i temi 
stessi che lo hanno animato. Parlando di identità fluide, di rapporti  intrecciati tra i due la-
ti del Mediterraneo, di interconnessioni tra progetto e oggetto, abbiamo costruito un libro 
che fosse esso stesso un oggetto, che rappresentasse fisicamente la fluidità dei temi e che 
contenesse all’interno dell’acqua il processo progettuale realizzato.

– made up of small businesses, often artisanal – through the introduction of innovation elements at the project level 
and ongoing production with the territory’s traditions.
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Ne è venuto fuori un libro che fisicamente è un flusso continuo di parole e di immagi-
ni contenute dall’acqua: un libro di  13 metri, piegato e incollato manualmente, per ri-
flettere, anche nelle scelte editoriali, il concetto di cura e di relazione con i saperi arti-
gianali che erano state alla base di tutto il percorso progettuale.
È implicito che le possibilità date dalla relazione univoca libro-soggetto permettano di 
realizzare un prodotto editoriale che ne sia piena espressione a differenza della colla-
na dove la grafica,  le gabbie compositive, le scelte iconografiche e tipografiche si  de-
vono prendere il carico di tenere insieme progetti con temi magari trasversali, ma  con 
peculiarità individuali. 

Appropriatezza è la ricerca dello specifico, condizione essenziale per una buona interpre-
tazione del problema da risolvere. […] Una volta ricercate le radici semantiche di qualun-
que cosa da disegnare, si è definita anche l’area delle possibili soluzioni che sono specifica-
tamente proprie a quel particolare soggetto […] i media più giusti, i materiali più giusti, l’e-
spressione più giusta, il colore e la superficie più giusta. (Vignelli, 2012)

pagina a fronte
Identités Fluides, 
catalogo della 
mostra.
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chi è il miglior 
progettista che 
conosco, rispondo: 
un vecchio 
contadino che 
pianta un bosco di 
castagni. 
non lo pianta 
per sé, ma per i 
nipoti.

Enzo Mari, 2011
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