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L’obiettivo delle giornate studio “Design&Humanities” è approfondire il ruolo delle 
discipline umanistiche e sociali nell’odierna pratica di progettazione e di insegna-
mento della cultura del progetto. Quest’azione si iscrive dunque all’interno di una 
più ampia volontà di attivare trasferimento di conoscenza attraverso gli strumenti 
della Call for paper, del Convegno e della formazione e della ricerca accademica.

▪ ▪ Giornate di studio “Design & Humanities”



Le giornate studio “Design&Humanities” sono destinate ad approfondi-
re il ruolo delle discipline umanistiche e sociali nell’odierna pratica di 
progettazione e di insegnamento della cultura del progetto. 
L’obiettivo è cercare di chiarire il contributo che i diversi ambiti di-
sciplinari del sapere umanistico e sociale danno al design, il loro ca-
rattere essenziale e costitutivo, e insieme il modo in cui essi stessi 
si ridefiniscono alle luce del faro problematico e metodologico che il 
design proietta. Si è individuato dunque un contesto di trasformazione 
e di ibridazione dove è fondamentale capire come sono mutati i saperi: 
le humanities, ma anche l’idea di scienza, le pratiche tecnologiche, 
il sapere politecnico. Negli ultimi decenni si sono proposte e imposte 
molte visioni dell’attività progettuale che hanno cercato di fare i conti 
con queste trasformazioni, dal design dei servizi all’interaction design, 
dal tema della sostenibilità alle molte forme di co-design e design par-
tecipato, fino allo sviluppo della semiotica del design. È specialmente 
importante capire la relazione tra cultura del progetto e discipline 
umanistiche perché il design produce innovazione nei territori di con-
fine, su quei terreni dove si sviluppa in modo più fertile la ricerca e 
che divengono spesso i luoghi d’incubazione di traiettorie sperimenta-
li.  Ed è proprio su questo continuo ridisegno dei confini che lavora lo 
stesso design, e cioè sulla valenza umanistica perché antropologica, 
sociale ed estetica della tecnologia e delle metodologie scientifiche. 
Quest’azione si iscrive dunque all’interno di una più ampia volontà di 
attivare trasferimento di conoscenza  attraverso gli strumenti della 
Call for paper, del Convegno e della formazione e della ricerca acca-
demica.

▪ ▪ Giornate di studio “Design & Humanities”
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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.


