
Il progetto è il risultato di un worskhop progettuale durato una settimana e svolto a 
Bosa all’interno della SEI (Scuola Estiva Internazionale-Facoltà di Architettura di Alghe-
ro, Università di Sassari Facoltà del Design, Politecnico di Milano). L’attività di progetto 
si è prefissata due obiettivi principali: proporre una metodologia design oriented volta 
a valorizzare l’identità e una serie di azioni volte di attivare meccanismi riqualificanti 
per il contesto urbano e territoriale. Con questa duplice aspettativa si è articolata 
un’operazione che corrisponde appunto all’attivazione di una consulenza sia sulla for-
mazione in loco (workshop progettuale) che sulla definizione di scenari (4 scenari “vo-
cazionali” della città di Bosa) ed uno specifico progetto di comunicazione.
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Il progetto Valorizzare Bosa è il risultato di un worskhop progettuale durato 
una settimana  e svolto a Bosa all’interno della SEI (Scuola Estiva Internazio-
nale organizzata in seno alla Facoltà di Architettura di Sassari, Corso di Laurea 
in Design ambientale di Alghero ed alla Facoltà del Design del Politecnico di 
Milano). L’obiettivo principale è stato il rinnovamento dell’immagine locale, la 
proposizione di contenuti e idee per lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti messi 
a sistema per un processo coerente di valorizzazione urbana. L’attività di pro-
getto si è prefissata due obiettivi principali: proporre una metodologia design 
oriented volta a far emergere gli aspetti più significativi del contesto cittadino; 
e una serie di azioni, sia strategiche che puntuali, capaci di attivare meccanismi 
riqualificanti per il contesto urbano e territoriale. Con questa duplice aspettati-
va si è articolata un’operazione che corrisponde appunto all’attivazione di una 
consulenza sia sulla formazione in loco (workshop progettuale)che sulla defini-
zione di scenari. I risultati di questa attività di ricerca-azione sono individuabili 
sia in termini di processo che di prodotto: 1. realizzazione di un workshop pro-
gettuale avente come tema la valorizzazione di un bene culturale complesso 
(la città di Bosa); 2.trasferimento delle metodologie design oriented all’ambito 
turistico e di marketing territoriale con l’obiettivo di arrivare a un sistema di 
concept progettuali inquadrati in un’ottica di sistema; 3. individuazione di 4 
scenari “vocazionali” della città di Bosa (Storia & Cultura / La città che raccon-
ta; Natura & Intrattenimento / La città che si muove; Artigianato & Prodotti 
tipici / la città che fa; Ritualità & Magia / la città che mette in scena. Con i 
rispettivi paradigmi di fruizione: Il gioco; Lo scambio; il laboratorio; Il teatro); 
4.individuazione ed elaborazione di 11 concept progettuali emersi dagli scenari 
sopraccitati. Ogni concept è stato illustrato in un’apposita scheda che ne ripor-
ta lo schema scriptografico, gli output progettuali, i riferimenti culturali e/o 
progettuali. Con questo approccio sono emersi due aspetti specifici del design 
per la valorizzazione dei Beni Culturali: la funzione strategica del design che si 
fa portatore di un sguardo critico e propositivo sul territorio e le singole azioni 
appartenenti alla fenomenologia del design (design della comunicazione, desi-
gn degli eventi, design dei servizi, design del prodotto, exhibit design… ecc.). 
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L’Unità di Ricerca e Didattica Design for Cultural Heritage (UdRD DeCH) è un grup-
po di ricerca attivo all’interno del Dipartimento INDACO (Industrial design, Arte, 
Comunicazione, Moda) del Politecnico di Milano, che si occupa di Design per i beni 
culturali. Ha elaborato contributi scientifici e tracciato significative linee di lavoro 
relative al progetto di design per i beni culturali secondo la messa a fuoco di due 
polarità: da una lato la musealizzazione del design e dall’altro il design come leva 
strategica per il sistema culturale attraverso il trasferimento dei processi innovativi 
design oriented al sistema dei beni culturali, adottando quindi una definizione del 
concetto di “bene culturale” che è andata allargandosi dallo specifico di singole 
opere d’arte mobili e immobili a una dimensione più ampia e complessa (mate-
riale e immateriale) delle identità culturali e della cultura materiale appartenen-
te a territori e paesaggi. L'unità di ricerca ha maturato, inoltre, un repertorio di 
competenze legate alle molteplici fenomenologie del design per i beni culturali 
(allestimento, museografia, design strategico e dei servizi, design della comunica-
zione per i beni culturali), alla dimensione storico critica come metadesign per la 
valorizzazione dei beni culturali, alla dimensione tecnologia di metalinguaggi per 
la valorizzazione e alla dimensione economico-giuridico-legislativa come vincoli/
strumenti per il progetto.
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