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Su misura ... dei territori 

vicini (Toscana -> Distretto interni e Design) e lontani (Mediterraneo particolarmente 
adatti per promuovere esperienze basate sul confronto, scambio, contaminazione) 

Invarianti e varianti metodologiche 

1. progetto di scenario 
- riflessione sull'identità dei territori (al di là dello stereotipo), muovendo dal capitale 
territoriale 
- coinvolgimento delle comunità locali - convergenza dei diversi attori 
- approccio interdisciplinare  
2. progetto di strategia - articolazione dello scenario in diverse strategie praticabili 
- definizione della rete dei partner  
- coinvolgimento nella costruzione del programma - l'importanza della condivisione 
- ricerca (analisi desk-field, swot) - azione 
3. progetto del sistema prodotto 
come mix tra prodotto, comunicazione e servizio 
- centrale per la competitività di territori, imprese, amministrazioni 
- specificità del contributo italiano 



METODI E STRUMENTI…SU MISURA



HIGH CHEST- Regione Toscana 
RESPONSABILE  DELLA  RICERCA:  Prof.  Giuseppe  Lotti  
RESPONSABILE  PARTE  ERGONOMIA  e  HCD:  Prof.ssa  Francesca  Tosi  
GRUPPO  DI  RICERCA:  Prof.  Vincenzo  Alessandro  Legnante,  Dott.ssa  Alessia  Brischetto,  Dott.ssa  Irene  Bruni,  
Dott.ssa  Daniela  Ciampoli,  Dott.  Marco  Mancini,  Dott.  Marco  Marseglia,  Dott.  Daniele  Busciantella  Ricci



Project  Tempus  3D  /  Partnership

IDENTITÉS FLUIDES - TRIENNALE MILANO - lug-ago 2017

-‐  DEFINIZIONE  DI  UN  MODELLO  FORMATIVO  PER  LA  TUNISIA  (attivazione  di  tre  master  SOUSSE/TUNISI/KASSERINE)  -‐    
-‐  WORKSHOP  CHE  CONNETTONO  STUDENTI  E  LABORATORI  ARTIGIANI  -‐  



Triangolo della conoscenza ALTRA

INDUSTRIE  
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MAKERS

ISTRUZIONE

ODe-M - Erasmus Plus/UE 

-‐  PROGRAMMA  DI  FORMAZIONE  



Circa 40 eventi 
_laboratori per le scuole  

_convegni 

_presentazioni di libri 

_mostre  

_concerti

MOSTRA Le Cose degli ALTRI 

COSè FESTIVAL - Calenzano

edizione 2016

-‐  EVENTO  CULTURALE/TERRITORIALE  CHE  NASCE  DA  UN  
RIFLESSIONE  SUL  RAPPORTO  CHE  ABBIAMO  CON  GLI  OGGETTI



MOSTRA Work Right!     

COSè FESTIVAL- Calenzano

edizione 2017



PROVE DI DESIGN ALTRO- DiDA ricerche


