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> PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA <

PROMOTORI:

In occasione del convegno di Napoli dello scorso luglio “Design, Ricerca, Prospettive” sono state avviate alcune iniziative con l’obiettivo di rafforzare e promuovere la
comunità italiana che opera nel campo della ricerca di design.
In particolare il Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Design - costituitosi formalmente
a Napoli -, insieme alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Design e con il supporto dell’agenzia Sistema Design Italia, si è assunto il compito di esplorare le esperienze di ricerca
elaborate dalla comunità accademica che opera da oltre un decennio in questo ambito, e di
produrre una prima Mappa della Ricerca italiana di Design che metta il luce i diversi attori,
le tematiche caratterizzanti e distintive, le metodologie e le prassi adottate e non da ultimo
le ricadute che questo tipo di ricerca ha già prodotto a vari livelli.
Questa mappa confluirà in un “libro bianco” della ricerca di design, nella forma di una
pubblicazione corredata da un prodotto multimediale.
Gli obiettivi del progetto sono uno di natura interna al Coordinamento e uno di natura
politico istituzionale.
- Dal punto di vista “interno” la mappa della ricerca rappresenta la prima ricognizione
sistematica delle esperienze di ricerca elaborate a livello nazionale dalle diverse sedi universitarie. Rappresenta quindi la prima opportunità di riflessione sulla naura della cultura
di ricerca italiana nell’ambito del design, offrendo l’occasione di identificarne le specificità
e le potenzialità e soprattutto di elaborare strategie di ricerca future sulla base del quadro
ricostruito.
- Dal punto di vista politico istituzionale la mappa della ricerca rappresenta un primo importantissimo strumento di “visibilità” per il sistema universitario nazionale. Per questo motivo
si pone come obiettivo non solo la restituzione del quadro degli “attori” della ricerca
universitaria, ma delle prassi, delle esperienze di ricerca e soprattutto delle “ricadute sul
sistema” che la ricerca di design ha già prodotto. La Mappa ha quindi un ruolo di accreditamento presso le istituzioni della comunità di ricerca universitaria e delle potenzialità che
questo tipo di ricerca ha rispetto allo sviluppo del nostro paese.
La Mappa della ricerca verrà presentata in occasione della Conferenza Internazionale
“Chaging the Change” che si terrà a Torino a giungo 2008, nel quadro degli eventi previsti
per “Torino World Design Capital 2008”.
Verrà presentata all’interno di un seminario realizzato “in parallelo” al convegno, che coinvolgerà la comunità universitaria e possibilmente alcuni attori istituzionali presso i quali
risulta strategico accreditare il sistema universitario della ricerca di design.
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