
Designing Connected Places, è stata una scuola estiva internazionale coordinata dai 
Politecnici di Milano e Torino e organizzata all’interno di Torino 2008 World Design 
Capital dal 13 al 29 di luglio: oltre 200 studenti, più di 40 tra designer italiani e 
stranieri, ricercatori delle Università di design italiane, riuniti in 7 comunità di 
pratica del progetto, su sette temi di stringente attualità e di specifica incidenza 
sul territorio piemontese. Giovani progettisti selezionati all’interno delle migliori 
scuole di design del mondo si sono incontrati a Pollenzo, presso l’Università di 
Scienze Gastronomiche, per confrontarsi sul Design per lo sviluppo locale. 
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Il territorio è diventato committente di un’innovativa esperienza didattica e di 
ricerca progettuale in cui local e global dialogano: ogni workshop era dedicato 
a una questione rilevante per l’area piemontese, ma non solo. Dalla sanità 
alla mobilità sostenibile, dalla sicurezza alle questioni alimentari, dalle forme 
di cittadinanza partecipata ai sistemi produttivi distribuiti: le problematiche 
affrontate costituiscono nodi locali di reti globali e sono sviluppate affiancando 
specificità del territorio a esperienze internazionali. 
Il progetto della Summer school ha infatti inteso sviluppare la scuola come una 
esperienza formativa di design di alto livello (i leader dei workshop sono stati 
rispettivamente: Lekshmy Parameswaran e Laszlo Herczegh, Elizabeth Sikiaridi 
e Frans Vogelaar, Peter di Sabatino, Martì Guixè, Peter Kisch, Christian Nold) 
ma contemporaneamente come un processo di ricerca e di intervento concreto 
sul territorio guidato dal design, per riconoscere e consolidare una esperienza 
che in questo senso in Italia, all’interno delle scuole di design, si pratica ormai 
da alcuni anni. L'attività di metadesign è stata una fase di lavoro condivisa e 
articolata su più attori, che ha permesso di settare e orientare le future attività 
di concept generation sugli specifici temi, di valore contemporaneo e di rile-
vanza globale, in relazione alle singolarità che il territorio esprimeva rispetto 
ad essi: dunque da una parte il capitale territoriale, i bisogni del territorio, le 
identità e i soggetti, stakeholders e comunità di pratica locali, che la ricerca 
di metadesign rilevava e rendeva percepibili; dall'altra la cultura di progetto 
che i componenti di ciascuna comunità di progetto, raccoltasi attorno ai temi 
specifici, esprimeva attraverso un apporto di visioni teoriche e di casi studio.
Il workshop si è svolto in più azioni diacroniche: avvicinamento al capitale ter-
ritoriale e vera e propria immersione nel contesto, visite sul campo e interlo-
cuzioni dialogiche con gli stakeholder territoriali, astrazioni e connessioni di 
senso con altre esperienze dedotte da contesti progettuali e culturali extrater-
ritoriali, elaborazione di scenari e traduzioni di essi in pattern comportamentali 
che sono stati poi concretizzati in progetti, di prodotto, di servizio, di messag-
gio, tangibili e fruibili. Gli scenari, soluzioni, progetti proposti, che valgono per 
come qualificano natura e forma degli obiettivi a cui l'azione progettuale futura 
potrebbe tendere, rendendoli comprensibili e percepibili, abilitano una discus-
sione strategica che in prospettiva può tradursi in azioni progettuali condivise 
e accettate.
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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.


