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Identità culturale e scientifica del design italiano
Il 26 e 27 marzo 2015 si terrà a Napoli l’Assemblea annuale della Società Italiana Design.
In una fase di significativa trasformazione delle teorie e delle prassi del design in relazione ai cambiamenti
sociali, economici, tecnologici e culturali in atto, i partecipanti si confronteranno sul tema L’identità culturale e
scientifica del design italiano. Un’identità complessa, direttamente coinvolta nel progresso culturale e sociale
del Paese, nello sviluppo dei sistemi economici, nella definizione dei profili della formazione e della ricerca
universitaria nel campo del progetto.
Nata nel 2012, la Società ha come obiettivi lo sviluppo e la diffusione della cultura del design, il progresso e la
valorizzazione degli studi in ambito scientifico, formativo, accademico, sociale e civile, la condivisione e la
diffusione degli esiti della ricerca e il dialogo tra i cultori della disciplina.
Oltre alle relazioni introduttive, nelle due giornate le tematiche saranno dibattute in 5 tavoli di lavoro –
Tassonomie della ricerca; Progetto e statuto disciplinare; Politiche e relazioni; Valutazione prodotti scientifici e
reclutamento; Assemblea annuale della Società Italiana Design; Alta formazione: azioni e politiche congiunte
– i cui esiti comporranno l’Agenda SID, documento di indirizzo per le iniziative che la società scientifica
promuoverà con il concorso dei soci.
Sul tema è stato prodotto un video, un viaggio lungo 48 voci descrive un panorama sul tema dell’identità culturale e
scientifica del design italiano. Da una parte evidenzia la difficoltà nel raccontare questa identità, allo stesso tempo
dimostra come sia altrettanto necessario tentare di farlo. E’ un racconto corale che non cerca coincidenze, piuttosto
insegue differenze con l’ambizione di rappresentare le opinioni di molti. Un contributo visivo come auspicio al lavoro
comune e come invito a continuare a farlo dai luoghi più diversi e con modalità in continua sperimentazione.
(https://vimeo.com/societaitalianadesign/sid2015trailer)

Giovedì 26 marzo 2015
Seconda Università degli Studi di Napoli,
Via Costantinopoli 104, Napoli
Sala conferenze Scuola di Medicina e Chirurgia
Venerdì 27 marzo 2015
Centro Congressi, Città della Scienza,
Via Coroglio 57, Napoli
Sala Archimede

Informazioni
http://www.societaitalianadesign.it

