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In questi anni Palermo, grazie alla sua forte identità euro-mediterranea e all’attuazione 
di politiche e pratiche di integrazione e rispetto delle nuove cittadinanze, si è guadagnata 
la reputazione di “città dell’accoglienza”. Di fronte alle tensioni sociali, agli squilibri 
economici, alle molteplici linee di crisi che emergono da storie e geografie oggi totalmente 
interconnesse, la città esprime in questo momento una particolare sensibilità e capacità 
di ascolto, proponendosi come un laboratorio multidisciplinare di sperimentazione 
sui temi dell’interculturalità, della connessione e dell’inclusione sociale e culturale. In 
questo contesto e in relazione a queste caratteristiche, l’annuale incontro della SID 
sull’avanzamento della ricerca e sulle prospettive scientifiche del design propone una 
riflessione approfondita sul tema del “Design per connettere”

Una delle molteplici ragioni di questa scelta è che il tema valorizza la vocazione del 
design come disciplina “relazionale” e “connettiva” e del progetto come strumento per 
la costruzione di relazioni e connessioni. A partire dai significati metaforici e virtuali 
del verbo “connettere”, legati oggi principalmente alla dimensione digitale e delle reti, è 
doveroso affrontarne anche il senso profondo nelle interrelazioni concrete fra le persone 
e il loro ambiente, fra le persone e le tecnologie, fra le persone fra di loro. Un impegno in 
cui il design, attraverso la propria sensibilità immaginativa, sperimentale e progettuale, 
può mettersi alla prova, rinnovando approcci metodologici, strumenti di orientamento e 
d’intervento, tanto nella costruzione di nuove visioni, quanto nella riorganizzazione degli 
spazi sociali e culturali, dei modi di vita quotidiana, della produzione e del consumo. Infine, 
questa scelta tematica intende essere occasione per verificare come gli strumenti e i metodi 
della disciplina possano contribuire a fronteggiare le molteplici linee di crisi e opportunità 
emergenti in questo momento. 

Una storica peculiarità del design è la circolarità del processo che “connette” la continua 
sistematizzazione teorica e metodologica della disciplina con le prassi di tipo sperimentale 
che ne attivano la tensione progettuale. Lo stretto rapporto con i problemi di una realtà in 
continuo cambiamento, che è proprio dell’azione progettuale, esalta la circolarità tra teoria 
e pratica, fra astratto e concreto, fra immaginazione e realizzazione. Tenendo conto di 
queste caratteristiche, SID propone di articolare il tema generale in tre aree, che riguardano 
i processi, i patrimoni e le persone.

La variegata fenomenologia in cui il design si mostra oggi documenta il dialogo tra settori 
un tempo dicotomici, soprattutto intorno alla ricerca di forme di innovazione sistemica 
che possano raccogliere le complesse sfide ambientali e sociali. Il design diventa luogo 
di integrazione fra i più avanzati ambiti tecnico-scientifici e gli approcci della cultura 
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umanistica; tra produzione e ricerca del bene comune; tra attori territoriali ed esperti 
del progetto.  In questo senso il design partecipa sempre di più ai processi nel mondo 
produttivo, nella rete, nell’ambiente, con una funzione di connettore tra persone e sistemi.

“Design per connettere” propone inoltre la capacità di cogliere e narrare le risorse e la 
specificità di quel palinsesto multidimensionale che è il territorio, nelle sue peculiari forme 
di “paesaggio culturale” in cui si intrecciano qualità tangibili e intangibili, tradizione e 
innovazione, peculiarità dei luoghi e aperture al mondo. Anche qui la cura del patrimonio 
ereditato dal passato si intreccia ai linguaggi tecnico-scientifici, diventando oggi terreno 
di sperimentazione privilegiato nella produzione di senso, di nuove forme conoscenza, di 
partecipazione e di valore economico. 

Ma la qualità connettiva del design è costituita soprattutto dalla centralità delle persone: 
l’attenzione alla quotidianità, le opportunità di accesso alle risorse e alle reti, le capacità e 
le identità dei singoli e delle comunità alimentano la “speranza progettuale” di un futuro 
non oscurato da delimitazioni geografiche, culturali, ideologiche. Pur con tutte le difficoltà 
che la natura radicale dei problemi contemporanei ci pone, è questo il terreno nel quale 
maggiormente il design può fungere da attivatore, facilitatore e, perché no?, risolutore di 
problemi.

All’interno di questo ampio scenario SID propone di enucleare tre argomenti di specifico 
interesse e attualità per la comunità scientifica del design, identificandoli come fulcro nella 
costruzione di un ricco e plurale stato dell’arte del “Design per connettere”:

1. Connettere / Persone
2. Connettere / Patrimoni 
3. Connettere / Processi 

BANDO PER PROGETTI E IDEE DI RICERCA
SID sollecita la candidatura di Progetti (progetti di ricerca in corso o conclusi da non più 
di due anni) e Idee di ricerca (Idee di ricerca inedite, non ancora sottoposte ad altri bandi), 
che indipendentemente dagli specifici argomenti trattati dovranno essere particolarmente 
attinenti a uno dei tre quadri scientifico/culturali di riferimento sopra individuati.

Le proposte saranno oggetto di un processo di revisione alla pari e presentate in Assemblea 
nell’ambito di un programma di interventi introdotto, coordinato e moderato da esperti 
invitati a svolgere il ruolo di relatori e discussant.
Per la categoria delle Idee di ricerca (under 40) è prevista l’assegnazione del riconoscimento 
scientifico SID RESEARCH AWARD, alla sua seconda edizione. 
Tutte le proposte selezionate e presentate in Assemblea confluiranno in una raccolta 
digitale di Atti di convegno, curata da SID.

Requisiti di partecipazione
a) Alla categoria Progetti potranno partecipare ricercatori di tutte le età, singoli o in gruppo, 
sottoponendo i risultati di progetti di ricerca in essere o conclusi dopo il gennaio 2018.
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La candidatura delle proposte è aperta a Soci e non soci SID; qualora accettate, la 
presentazione delle proposte in Assemblea potrà avvenire da parte di Soci regolarmente 
iscritti alla SID alla data dell’Assemblea 2020.
Ogni ricercatore non potrà essere presente in più di due proposte candidate. 

b) Alla categoria Idee di ricerca potranno partecipare, come proponenti, ricercatori under 
40 (borsisti, dottorandi e dottori di ricerca, assegnisti, RTDA e RTDB,…), presentando idee di 
ricerca inedite, non ancora sottoposte ad altri bandi. 
Nel caso di gruppi di ricerca potranno farne parte anche ricercatori over 40.
La candidatura delle proposte è aperta a Soci e non soci SID; qualora accettate, la 
presentazione delle proposte in Assemblea potrà avvenire da parte di Soci regolarmente 
iscritti alla SID alla data dell’Assemblea 2020.
Ogni ricercatore non potrà essere presente in più di due proposte candidate. 

Modalità di partecipazione e selezione
Entro il 4 maggio 2020, i partecipanti sottoporranno le loro candidature attraverso un 
format predefinito (vedi all. 1 e all. 2 al presente Bando) caricandole sulla piattaforma 
digitale attualmente in allestimento e di cui vi daremo specifica informazione.
Tutti gli abstracts saranno sottoposti a processo di revisione da parte di almeno due 
revisori, selezionati da un elenco di esperti forniti dal Consiglio Direttivo SID, secondo 
il sistema double blind. Il giudizio potrà essere: a) positivo, b) positivo con richiesta di 
modifiche, c) negativo. Entro il 12 giugno 2020, i proponenti riceveranno la scheda di 
valutazione con il giudizio e le motivazioni della decisione.

Criteri di valutazione per i progetti o idee di ricerca
- Coerenza della proposta con l’ambito tematico scientifico-culturale scelto (1, 2, 3).
- Originalità e innovatività.
- Qualità e rilevanza del contenuto.
- Chiarezza ed efficacia della metodologia.

Modalità di presentazione all’Assemblea
- I progetti o idee di ricerca selezionati saranno esposti dai rispettivi proponenti con una 
presentazione della durata massima di 10 minuti.
- Le modalità e i supporti di presentazione sono liberi (slides, video, pitch,...). Per le idee 
di ricerca presentate nella seconda categoria è richiesta originalità e innovatività anche 
nelle modalità e negli strumenti di presentazione, che rappresentano uno dei criteri di 
valutazione per l’assegnazione del riconoscimento scientifico SID RESEARCH AWARD.
- Le presentazioni dei progetti e delle idee di ricerca saranno organizzate secondo i tre 
quadri scientifico/culturali di riferimento (1, 2, 3) e secondo le due categorie: a. Progetti di 
ricerca; b. Idee di ricerca.

Riconoscimenti scientifici per i partecipanti
- Per i partecipanti selezionati in entrambe le categorie è prevista la pubblicazione del loro 
contributo in un volume digitale, curato dalla SID.
- Tra i partecipanti selezionati nella seconda categoria (under 40) è inoltre prevista 
l’assegnazione del riconoscimento scientifico SID RESEARCH AWARD 2020
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- Tutti i partecipanti riceveranno un Attestato di partecipazione.

SID RESEARCH AWARD 2020: criteri di valutazione
Scopo del premio è quello di portare alla luce e valorizzare nuove idee di ricerca che abbiano 
la capacità di proiettare la disciplina in una dimensione futura, dando spazio anche a lavori 
di tipo sperimentale, esplorativo e teorico. La valutazione terrà conto anche di idee non 
collegate a gruppi o filoni di ricerca consolidati. Sulla base di questi presupposti i criteri di 
valutazione adottati saranno: 
- Originalità e innovatività della proposta (max 40 punti).
- Adeguatezza delle metodologie e capacità di pianificare la ricerca (max 20 punti).
- Appropriatezza del budget (max 10 punti).
- Innovatività, efficacia e qualità della presentazione (max 30 punti).

La Giuria
La Giuria, composta dai tre discussant e dal Presidente della SID, si riunirà alla fine delle 
presentazioni e selezionerà tra le proposte presentate quelle a cui assegnare il 
riconoscimento, nel numero massimo di 5 e indipendentemente dai tre quadri scientifico/
culturali di riferimento individuati. La Giuria potrà anche decidere di non assegnare alcun 
riconoscimento.

 
QUADRI SCIENTIFICO-CULTURALI DI RIFERIMENTO

1. CONNETTERE / PERSONE
Si riferisce agli studi, alle metodologie e alle pratiche di design in favore della centralità 
delle persone e delle forme di innovazione socio-culturale attivate dall’azione connettiva 
tra individui, gruppi e organizzazioni di persone e alla piena integrazione di soggetti e fasce 
deboli di diversa natura, attraverso le pratiche della quotidianità, la connettività delle reti, 
la partecipazione e la condivisione di processi progettuali che sviluppano consapevolezza e 
responsabilità.

Parole chiave: accessibilità, innovazione sociale, inclusione, condivisione, design for each e 
for all, design politico.

2. CONNETTERE / PATRIMONI
Si riferisce agli studi, alle metodologie e alle pratiche di design in favore della conoscenza, 
dell’accessibilità e fruizione collettiva dei patrimoni di valore attribuiti al pensiero, ai beni 
culturali e ambientali nella definizione più ampia che comprende i beni storici, i paesaggi 
protetti naturali e costruiti, le culture immateriali e materiali legate ai territori e ai sistemi di 
produzione. 

Parole chiave: accessibilità, beni culturali materiali/immateriali, paesaggi culturali, 
produzioni tradizionali, industrie culturali, edutainment, narrazione.
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3. CONNETTERE / PROCESSI 
Si riferisce agli studi, alle metodologie e alle pratiche di design capaci di sensibilizzare e 
coinvolgere persone e organizzazioni sulle problematiche che caratterizzano gli ecosistemi 
nelle loro diverse componenti biologiche, ambientali, tecnologiche e di organizzazione dei 
processi, anche sperimentando nuove forme di condivisione e ibridazione tra conoscenze e 
pratiche nell’affrontare contesti critici e complessità ambientali.   

Parole chiave: habitat, clima, resilienza, risorse rinnovabili, filiera, economia circolare, 
approccio sistemico, co-design, open source, open data.

Per informazioni: segreteria@societaitalianadesign.it
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ALL. 1
a. MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA IN CORSO 
O CONCLUSI DA NON PIÙ DI DUE ANNI 

Titolo del progetto di ricerca:

Abstract (max 200 parole):

Parole chiave (max 5):

Nome e Cognome del proponente: 

Università di provenienza del proponente: 

Posizione detenuta dal proponente (ad esempio, RTDA, RTDB,…):

Il proponente è “under 40”? 
SI
NO

Ambito tematico di riferimento scientifico-culturale a cui si intende partecipare: 
1. Connettere / Persone
2. Connettere / Patrimoni
3. Connettere / Processi

Partecipanti:
Elencare i membri del gruppo di ricerca e le proprie qualifiche

Budget stimato:
Indicare il budget di massima stimato

Durata del progetto:

Data di inizio e fine del progetto:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1. Idee e obiettivi (max 3.000 caratteri, spazi inclusi)
Descrizione delle idee principali che hanno condotto alla definizione del progetto di ricerca 
Descrizione degli obiettivi scientifici e di come questi si relazionano ai quadri scientifico/
culturali di riferimento del Bando.

2. Stato dell’arte (max 3.000 caratteri, spazi inclusi)
Descrivere lo stato dell’arte e i futuri sviluppi che il progetto di ricerca comporterebbe.

3. Gruppo di lavoro (max 3.000, spazi inclusi):
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Descrivere il gruppo di lavoro, la sua possibile dimensione internazionale e interdisciplinare 
ed eventuali ulteriori competenze scientifiche necessarie allo sviluppo del progetto di 
ricerca. Fornire una breve descrizione dei membri del gruppo di ricerca, delle loro qualifiche e 
del loro ruolo nelle attività specifiche.

4. Piano di lavoro di massima (max 5.000 caratteri, spazi inclusi). 
Descrizione generale del Piano di lavoro e sua articolazione, specificando:
a) unità coinvolte
b) obiettivi
c) attività
d) metodologia adottata

5. Impatto previsto (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 
Descrivere l’impatto previsto e le ricadute del progetto di ricerca.

6. Disseminazione (max 3.000 caratteri, spazi inclusi).
Descrivere le misure per la diffusione e/o la valorizzazione dei risultati della ricerca.
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ALL. 2
b. POSTER PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE DI RICERCA 
MAI PRESENTATE PRIMA A BANDI (proponenti under 40)

I partecipanti, che intendono sottoporre la loro idea di ricerca come proponenti, non devono 
aver ancora compiuto 40 anni alla data del 18 maggio 2020.
Ai partecipanti si richiede di inviare un poster in formato A1 verticale, che illustri l’idea di 
ricerca e contenga le seguenti informazioni:
- Titolo dell’idea di ricerca

- Parole chiave (max 3)

- Nome e Cognome del proponente

- Università di provenienza del proponente

- Posizione detenuta dal proponente (ad esempio, RTD-A, RTD-B, dottore o dottorando di 
ricerca, assegnista, borsista)

- Data e luogo di nascita del proponente

- Ambito tematico di riferimento scientifico-culturale a cui si intende partecipare: 
1. Connettere / Persone
2. Connettere / Patrimoni
3. Connettere / Processi

- Partecipanti (elencare i membri del gruppo di ricerca, le loro qualifiche ed eventuali 
istituzioni di appartenenza)

- Descrizione dell’idea di ricerca (obiettivi, metodi, risultati attesi, conclusioni, riferimenti 
bibliografici, contatti)

- Durata stimata

- Budget di massima stimato

Il poster in formato A1 verticale, di cui viene fornito il layout con l’intestazione, può essere 
realizzato e impaginato liberamente con testi ed immagini, ma deve obbligatoriamente 
contenere le informazioni richieste.


