
        
 

 
T2 Progetto e statuto disciplinare: lancio CALL “MICROSTORIE"  

 

Cari soci,  

oggetto di discussione del Tavolo 2 dell’Assemblea di Napoli sono stati i temi del “progetto” e dello “statuto 
disciplinare” per i quali si rimanda al documento di Sintesi sul sito 
http://www.societaitalianadesign.it/?report_scientifici=progetto-e-statuto-disciplinare. 

Come da Agenda SID discussa nell'assemblea di Napoli, prende avvio la CALL per la raccolta di 
"MICROSTORIE" nell'ambito delle tematiche del Tavolo 2.  
Queste microstorie sono riferite a due ambiti (1 Progetto, 2 Statuto) con due diversi format: 
 

1 Progetto, microstorie su buone pratiche relative al rapporto tra professione e didattica 

Nella prima parte del dibattito si è affrontata la dimensione dell’insegnamento del progetto all’interno 
dell’accademia. Si è rilevata, in tale occasione, l’opportunità di fare una raccolta di "microstorie" su buone 
pratiche relative al rapporto tra professione e didattica. L’obiettivo è, in primo luogo, di aumentare la 
conoscenza delle diverse realtà all’interno della comunità SID e, in secondo luogo, organizzare una tavola 
rotonda sui dati raccolti e, in seguito, valutare come utilizzare il materiale per la diffusione di tali testimonianze 
al di fuori dall’accademia. 

Si è quindi approntato un format utile alla raccolta delle microstorie allegato alla presente mail da compilare ed 
inviare entro il 31 ottobre 2015 all’indirizzo redazione@societaitalianadesign.it 

 

2 Statuto disciplinare, microstorie che testimonino casi interessanti di evoluzione della disciplina. 
 
Il secondo tema affrontato riguarda lo statuto disciplinare. Si è riflettuto sul fatto che il design sia una disciplina 
che tende ad ampliare i sui confini e, analogamente al tema del progetto, si è rilevata l’opportunità di fare una 
raccolta di "microstorie" che testimonino casi interessanti di evoluzione della disciplina. 

Si è quindi approntato un format utile alla raccolta delle microstorie allegato alla presente mail da compilare ed 
inviare entro il 31 ottobre 2015 all’indirizzo redazione@societaitalianadesign.it 

 

Chiediamo, quindi ai Partecipanti al Tavolo 2 e a tutti gli Associati SID di raccontare un’esperienza 
interessante di integrazione tra professione e didattica e/o di attività di ricerca o didattica di esplorazione dei 
confini disciplinari.  

Si ricorda, che lo scopo non è una semplice raccolta di attività avvenute nelle varie Sedi SID, quanto piuttosto 
di stimolare un confronto sui due temi che si ritengono cruciali per la comunità SID. Si chiede quindi di mettere 
in luce gli aspetti più interessanti per il dibattito comune che verrà affrontato nella tavola rotonda. 

Programma attività: 

- Entro 31/10/2015  Raccolta microstorie  
- Dicembre 2015  Organizzazione Tavola Rotonda  

I materiali dovranno essere inviati anche all’indirizzo redazione@societaitalianadesign.it  
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“T2 | Progetto e statuto disciplinare” 

Coordinatori: Francesco Zurlo, Andrea Vallicelli, Pepetto di Bucchianico, Silvia Ferraris  

Partecipanti: Stefania Campione, Rosanna Veneziano, Marina Parente, Marisa Galbiati, Salvatore Cozzolino, 
Clara Ceppa, Claudia De Giorgi, Giuseppe Mincolelli, Fiorella Bulegato, Domenico Argento, Alberto Bassi, 
Alfonso Morone, Roberto Liberti, Carla Langella, Sabrina Lucibello, Federica Dal Falco, Eleonora Lupo, 
Francesco Guida, Niccolò Casiddu, Carlo Vannicola, Pietro Airoldi, Lucia Pietroni, Federico Oppedisano. 


