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Il design può valorizzare 

il sistema scolastico 

e i processi di apprendimento

Introducendo all’interno del sistema scolastico gli strumenti 
e i processi tipici del mondo del progetto – dall’analisi, alla 
narrazione, alla visualizzazione, alla definizione di strategie – 
si potrebbero migliorare i processi di apprendimento e dotare 
gli studenti italiani della capacità di astrazione e di proiezione, 
fondamentali per affrontare la complessità della realtà 
e per rendenderli competitivi nel mercato del lavoro globale. 
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Il design può - deve - essere valorizzato all’interno dei processi 
di sviluppo e finanziamento delle Startup Innovative che 
lavorano nel campo tecnologico, favorendo la multidisciplinarietà 
come efficace strumento di valorizzazione del progetto.
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Il brand design può valorizzare 

il paese, al riparo da sterili

stereotipi e retoriche

Introducendo modelli innovativi in opposizione alle dinamiche 
che riducono la complessità di un qualsiasi territorio a prodotto 
da commercializzare, si può comprendere in che modo 
e in che misura le azioni di brand design possono contribuire 
alla valorizzazione della complessa realtà sociale territoriale, 
e non alla sua mercificazione.
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Fate le domande

perchè l’information design

ha le risposte!

Tra l’inizio dei tempi e il 2003, l’umanità ha generato all’incirca 
cinque exabyte di dati, mentre ora produciamo lo stesso volume 
ogni due giorni.
La più grande sfida del design nel XXI sec sarà dare alla società di 
oggi accesso a questi dati sempre più complessi e che 
necessitano di sistemi di diffusione efficaci. Urge dunque la 
creazione di una piattaforma, cioè un Database Nazionale 
fondato sui principi dell’information design in grado di rendere i 
dati fruibili, comprensibili, e “masticabili”, dando la possibilità di 
rispondere a svariate esigenze e problematiche.
Nascoste nei dati ci sono le risposte ai problemi del Paese e della 
nostra società; noi designer siamo in grado di creare un ponte tra 
le risposte e le domande, un ponte tra tecnologia e umanesimo!


