IL DESIGN IN TEMPO DI CRISI
Le scelte si fanno più difficili e nette,
ma l'innovazione rimane
una certezza fondante e premiante

PRESS

I criteri di valutazione che guidano i lavori dell'Osservatorio
permanente del Design e quelli della Commissione finale – per
arrivare alla selezione di prodotti/servizi da inserire nell’ADI Design
Index – non devono scendere a compromessi, ma sono
inevitabilmente calati nel contesto generale in cui tali decisioni sono
prese. In tempo di crisi, si fa più minuziosa e attenta la ricerca dei
contenuti d'innovazione di ciascun prodotto/servizio, perché solo
attraverso la capacità di offrire risposte originali e di qualità si
possono attivare meccanismi virtuosi che portano alla realizzazione
di prodotti/servizi che corrispondono alle necessità (talora
inespresse) di consumatori e utenti.
La difesa della proprietà intellettuale è l'unico baluardo sul quale
attestarsi per difendere il Made in Italy? O non è piuttosto una
riformulazione dell'offerta, con conseguente creazione di scenari che
stimolino la domanda di beni prima inesistenti, la strada per far
ripartire la crescita? Oppure, senza colpevolizzare i singoli atti
consumistici, non sarebbe auspicabile decrescere per crescere
diversamente? Ci aspetta (o dobbiamo augurarci) un “futuro
artigiano”, nel quale la competenza verticale (tipica del fare manuale)
sostituirà la competenza orizzontale (multitasking ma alla fine
superficiale) del manager adatto a tutte le realtà e utilizzabile in ogni
stagione? In un panorama dominato dalla crisi economica più grave
dopo quella del 1929, ha senso porsi queste e altre domande,
sapendo in partenza che nessuno ha risposte certe? I contributi critici
contenuti nell’ADI Design Index 2012 pongono questi problemi,
azzardano alcune ipotesi, suggeriscono alcune chiavi di lettura.
La ricerca della qualità presuppone porsi degli interrogativi generali,
calati in una realtà temporale concreta, governata da situazioni
contingenti di cui è necessario essere consapevoli.
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La presente edizione dell’ADI Design Index ospita 111+17 prodotti e
servizi (selezionati tra i 778 che si sono candidati), articolati in 10+1
sezioni: Design per l’abitare (39), Design per l’ambiente (8), Design
per il lavoro (14), Design per la persona (8), Design dei materiali e
dei componenti (11), Design dei servizi (3), Ricerca per l’impresa (4),
Visual design (7), Exhibition design (12), Ricerca teorico, storico
critica e progetti editoriali (5). La selezione dei progetti candidati alla
Targa Giovani (17) chiude la raccolta dei lavori inseriti nell’ADI
Design Index 2012.
Rispetto all’edizione 2011 – che aveva inaugurato nuove regole di
accesso alla selezione e alla pubblicazione – i numeri finali sono
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sostanzialmente confermati, con piccole variazioni in alcune sezioni
e un aumento in altre (Design per il lavoro e Targa Giovani). In ogni
caso beneauguranti, perché da un lato riportano l'attenzione sugli
strumenti di lavoro e i macchinari (una certezza del panorama
industriale italiano) e dall'altro fanno sperare in energie fresche e di
qualità per il design del futuro prossimo.
È necessario tuttavia aggiungere alcune note di carattere generale:
la panoramica dei prodotti selezionati fotografa una realtà
profondamente cambiata rispetto a quella in cui il primo Index è stato
presentato (2000, selezione del prodotti del biennio 1998-1999).
Sono assenti intere tipologie di prodotto (che pure permangono nei
criteri d’indagine dell’Osservatorio). Si può ipotizzare una perdita di
vivacità (o addirittura di scomparsa) di interi settori produttivi
dell'industria italiana. Di questo si deve tenere conto, anche in una
semplice e rapida consultazione delle pagine del volume. Così come
nel corso degli ultimi anni sono stati evidenziati aspetti (sostenibilità,
design for all, food, servizi), con la loro ricaduta produttiva, in cui il
design può avere un ruolo trainante.
L'industria italiana è diventata, se possibile, più “leggera”. Si auspica
che l'artigianato ritorni a essere consapevolmente sinergico alla
produzione industriale.
Se l'Osservatorio permanente del Design vuole raggiungere davvero
il meglio del Made in Italy, è necessario esplorare territori di confine
tra diversi processi produttivi, analizzarne di nuovi, per mettere in
luce i contributi che il design può dare (e già dà) in questi campi.
Innovazione e qualità faranno sempre più la differenza nella
competizione globale. Bisogna portarle alla luce, ovunque si
manifestino.
La Commissione di selezione finale di ADI Design Index 2012:
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