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Percorsi in agenda SID!
!
I “5 tavoli” che hanno caratterizzato i lavori dell’assemblea nazionale della SID svoltasi a 
Napoli il 26 e 27 marzo del 2015, hanno fornito un ampio contributo disciplinare per la 
formulazione dell’Agenda SID. !
!
L’Agenda SID è pertanto divenuta un palinsesto critico per l’individuazione di attività tra loro 
complementari per segnalare ambiti e temi che la nostra comunità deve favorire per 
implementare condotte che aggiornino e consolidino il design in quanto sistema. !
!
Un “sistema” complesso che richiede innovazione e sviluppo in particolar modo sui piani della 
formazione e della ricerca, valutandone per entrambi le ricadute sul piano culturale, delle 
professioni e su quello più ampio delle scelte politiche a supporto.!
!
L’Agenda SID è quindi un piano di indirizzo che precisa argomenti e azioni per la rete del 
design a guida SID, che, in occasione della conferenza di Ferrara, sostiene un dibattito 
affinché si esamini come valorizzando il design si valorizza il paese.!
 !

ARGOMENTI + AZIONI !
!



Tavolo 1  Tassonomie della ricerca!
!
1) Costruzione di una rete nazionale e internazionale (Research Network SID)!
Promuovere una rete italiana della ricerca in design in relazione e in interazione con altre analoghe reti 
internazionali (es. Cumulus, il Consiglio Direttivo Europeo del Design, …). 
!
*2) Survey (Survey Research Map) !
Elaborazione di un questionario-Survey per rilevare attività sperimentali e inedite di ricerca di design presso 
le università italiane. I dati sono necessari per comprendere il valore dell’interdisciplinarietà, il ruolo degli 
strumenti e la presenza di “attività nomadi e irregolari” che caratterizzano l’identità della ricerca italiana nel 
design. 
 !
3) La ricerca di design nella cultura e nell’economia nazionale (Design Brokers)!
Attraverso appropriate relazioni istituzionali, culturali e scientifiche, facilitare la comunicazione del ruolo del 
design come “regista” e “mediatore” di saperi con altre scienze con cui il design interagisce.!
 !
3) Convegno internazionale sulla ricerca in Italia (Knowledge of Research)!
Per facilitare la comunicazione della ricerca di design in Italia dare vita a un convegno internazionale per 
presentare “Italian case studies” da cui si evincono le peculiarità delle metodologie e degli strumenti adottati 
nei “nostri territori”.!
 !

ARGOMENTI + AZIONI !
!



Tavolo 2  Progetto e statuto disciplinare!
!
1) Progettare per insegnare a progettare (Project to Project)!
Valorizzare e implementare il tema del “progettare per insegnare a progettare” rivolto alla formazione di 
studenti e docenti . Sostenere inoltre su questi argomenti iniziative per incentivare il ruolo dell’insegnamento 
del progetto di design nelle scuole di secondo grado.!
 !
2) Ricerca applicata e formazione permanente (Research and Training)!
Collegare la ricerca applicata alle necessità dell’aggiornamento della formazione di base che si richiede in 
termini di “formazione permanente”.!
!
3) Valore scientifico dei progetti (Science Project)!
Individuare criteri più chiari e condivisibili per la valutazione della qualità dei progetti in termini di prodotti 
scientifici in campo universitario.!
 
4) *“Microstorie” tra professione e didattica (Small Design Research)!
Valorizzare le “microstorie” per testimoniare casi di evoluzione della disciplina nell’integrazione tra docenti 
progettisti strutturati e professionisti esterni. L’obiettivo è quello di cogliere modelli formativi che sappiano 
relazionarsi con il mondo del lavoro (vedi Survey del ‘Tavolo 1’).  !
 !

ARGOMENTI + AZIONI !
!



Tavolo 3  Politiche e relazioni!
!
1) Etica disciplinare (Disciplinary Ethics)!
Prima di promuovere organiche politiche verso l’”esterno”, il Sistema Design Italiano esige una ridefinizione 
dei propri confini disciplinari per stabilire un etica professionale riferita al progetto degli artefatti.!
 !
2) Rappresentanze del design a livello governativo e ministeriale (Design for Institutions)!
Promuovere azioni e “atti legislativi” che riconoscano al sistema-design il valore di bene culturale e motore di 
sviluppo per il paese. Sostenere rapporti istituzionali con i diversi ministeri competenti per opportune azioni di 
accreditamento. E’ bene ricordare che nel 2012 è stato chiuso il Consiglio Italiano del Design.!
 !
3) Associazioni Professionali (Professional associations)!
Incentivare i rapporti con le Associazioni Professionali delle discipline del progetto (ADI e AIAP, ecc.) per fare 
“cartello” presso istituzioni, centrali e periferiche, di tipo politico, governativo ed economico.!
 !
4) Relazione scientifiche europee e extraeuropee (European Scientific Reports)!
Raccordo con strutture di ricerca europee ed extraeuropee e altre Società Scientifiche. Disponibilità, inoltre, 
verso “aree di ricerca” del Mediterraneo attraverso sedi che si possono considerare avamposti strategici (es. 
Bari, Palermo).!
 !
5) Apertura ad altri saperi disciplinari (Design to)!
Perseguire un modello politico coerentemente inclusivo rispetto alle discipline concorrenti al fine di 
convergere nella ricerca comune di modelli formativi innovativi e utilmente interdisciplinari.!
 !
6) Geografica delle relazioni (Geography Relations)!
Redazione di una “carta geografica” dei rapporti esistenti tra le scuole di design e gli enti del territorio al fine 
di comprendere l’operatività del design su base locale. Incentivare presso gli assessorati regionali con delega 
allo Sviluppo Economico, tavoli di confronto sul rapporto tra design e valori del Made in Italy.!
 !

ARGOMENTI + AZIONI !
!



Tavolo 4  Valutazione dei prodotti scientifici!
!
1) Superamento delle mediane e ampiamento dei criteri valutativi (Evaluation Methods)!
Superamento delle mediane per approdare alle “soglie” scientifiche, favorendo così la costruzione di profili 
autonomi, anche all’interno di argomenti progettuali caratteristici dell’area ICAR 13. Analoga importanza è da 
attribuire in chiave valutativa all’attività didattica e gestionale.!
 !
2) Valutare la diversità dei prodotti scientifici (Scientific Evaluation)!
Bilanciare il valore e la valutazione dei prodotti che provengono dalla “research trough design” - che segue 
ormai precisi orientamenti in campo internazionale - da quelli che provengono da attività “terze”, come 
concorsi internazionali, partecipazione a mostre e altro (NB. Le recenti valutazioni concorsuali hanno considerato 
il capitale intellettuale degli ultimi 10-15 anni: le pubblicazioni avevano quindi carattere fondativo in settori che hanno 
caratterizzato la nostra ricerca).!
 !
3) Indicatori per i profili scientifici (Scientific Profiles)!
Fornire indicatori valutativi affinché si precisino i profili disciplinari soprattutto considerando il profilo 
scientifico, nazionale e internazionale, delle pubblicazioni.!
 !
4) Sistema di valutazione e macrosettore di riferimento (Reference Sector)!
Partecipazione diretta ai tavoli per la discussione del sistema della valutazione. Confronto continuo con il 
macrosettore di riferimento.!
 !
5) Relazione con gli enti formativi (Relations Training)!
Creazione di una piattaforma di confronto nel settore pubblico e privato della formazione universitaria in 
accordo con la CUID attraverso strategie di contenuto e di metodo comuni.!
 !

ARGOMENTI + AZIONI !
!



Tavolo 5  Alta formazione (azioni SID + CUID)!
!
(1) “Trasformazioni funzionali” (Functional Transformations)!
Valutare i riflessi scientifici tra dottorato come luogo di verifica della capacità di svolgere ricerca disciplinare e avvio alla 
carriera accademica, e dottorato come spazio di addestramento di ricercatori per le imprese (incubatori, start-up) 
anche attraverso i cofinanziamenti che provengono dalle imprese (dottorati industriali). !
 !
(2) “Internazionalizzazione obbligata” (Internationalization forced)!
L’internazionalizzazione è diventata una prospettiva “obbligata” per i dottoranti (costituzione di network internazionali 
con programmi formativi esteri). Valutare tuttavia i rischi di una routinizzazione del lavoro intellettuale se vincolato a 
contingenze lontane dalla ricerca di alto profilo; alla riduzione della libertà di ricerca individuale; all’impoverimento 
teorico delle discipline. !
 !
(3) La crisi delle convivenze (Cohabitation in Crisis)!
Le riduzioni e le “saldature” alle quali la legge ha costretto i corsi di dottorato in design può dare vita a convivenze 
spesso forzate in dottorati-contenitore, con il rischio di una ulteriore perdita di identità. E’ necessario pertanto rendere 
più chiaro ed esplicito lo statuto disciplinare del design senza irrigidirne i confini ma caratterizzandone le specificità.!
 !
(4) Formazione orizzontale e verticale (“Geometric Formation”)!
Le attività di ricerca vanno adeguatamente supportate da una proposta formativa qualificata dei dottorati, ripensata in 
un’ottica nazionale “orizzontale” – ad esempio individuando percorsi comuni a più sedi - e “verticale” - vale a dire 
seguendo percorsi innovativi altamente speculativi . Va inoltre promossa la ricerca dottorale presso sedi più “deboli” e 
valutare per questo motivo l’avvio di consorzi fra più atenei. 
!
(5) *Ricerca dottorale: il pensiero critico e le teorie (Critical Thinking)!
L’orientamento della ricerca dottorale e post-dottorale soprattutto verso la ricerca applicata, rischia di rinchiudere il 
design in un ruolo strumentale e di servizio, mentre la cultura del design, nel suo complesso, deve recuperare il 
pensiero critico (la riflessione libera e spregiudicata sul suo operare) e la dimensione teorica (l’elaborazione autonoma 
e originale di quadri interpretativi nei quali collocare il suo operare). 
 
 
!
 !
 !
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