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Obiettivo del convegno è sviluppare un dialogo attivo 
tra il sistema della formazione universitaria in Design 
e i principali interlocutori del sistema produttivo, 
istituzionale e sociale. Il dibattito porrà al centro 
dell’attenzione le nuove competenze e i nuovi ruoli che il 
design e i designer portano oggi e potranno portare nei 
prossimi anni allo sviluppo e all’innovazione del sistema 
economico e sociale. Nella seconda giornata i temi della 
formazione saranno discussi in Workshop paralleli aperti 
ai docenti e ai ricercatori. A conclusione del convegno 
sarà stilato un  manifesto congiunto che, raccogliendo 
i contributi del confronto, delineerà un primo quadro di 
riferimento per lo sviluppo della formazione in Design.

Mercoledì 5 ottobre
10.00 | 10.30 

Saluti istituzionali
10.30 | 12.00  

La formazione pubblica  
in Design
12.00 | 13:30 

La formazione in Design  
e il sistema istituzionale

13.30 | 14.30 

Pranzo
Quali competenze per le  

sfide del futuro
14:30 | 15:30 

Le Sfide Sociali
15:30 | 16:30 

Le Società Digitali
16:30 | 17:30 

Innovazione e Sostenibilità
17:30 | 18:30 

Futuri possibili nella  
formazione per il  

Sistema Moda
18.30 | 19.00  

Chiusura lavori prima  
giornata

Giovedì 6 ottobre
9.30 | 10.00  

Apertura lavori seconda  
giornata | I temi della 

formazione nei Corsi di  
Studio Universitari in 

Design
10.00 | 13.00  

Sessioni parallele /  
Workshop partecipativi

13.00 | 14.30 

Pranzo
14.30 | 16:30 

Sessione plenaria e  
lettura dei manifesti

17.00 | 18.00  

Conclusioni  
e presentazione 

convegno Bari

La 
Domanda di 
formazione 
per le Sfide 
Sociali
Verso un Manifesto

La  
Domanda di 
formazione  
per le 
Società  
Digitali
Verso un Manifesto

La  
Domanda di 
formazione 
per 
l’Innovazione 
e la 
Sostenibilità
Verso un Manifesto

Futuri 
possibili nella 
formazione 
per il 
Sistema 
Moda
Verso un Manifesto

/ WK1 / WK2 / WK3 / WK4

  nel cambiamento 
d’epoca
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  La formazione  
       universitaria  
    del design


