ADI Design Index 2020 a Roma: gli interventi
All'inaugurazione della mostra romana di ADI Design Index gli interventi hanno messo in
luce gli aspetti salienti del ruolo del design e delle professioni creative in generale in
questo primo momento di ripresa delle attività produttive e sociali.
Francesco Aymonino, della Commissione Cultura della Casa dell'Architettura, che
ospita la mostra, ha sottolineato come "in un momento come questo sia assolutamente
fondamentale essere uniti tutti, tutto il mondo del progetto. La Casa dell'Architettura vuole
essere il luogo di incontro di tutte le sue componenti. Architetti e designer devono essere
chiamati in prima persona alla ripersa del paese: senza il progetto l'Italia non si riprende".
Gian Paolo Manzella, già sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, ha
affermato che "la forza delle idee è data dalla forza della comunità che si riesce a
costruire intorno a esse. Comunità fatta di creativi ma anche di persone che lavorano nel
mondo delle istituzioni. Questa comunità oggi ha un grande alleato: l'Europa, che
considera fondamentali i settori creativi: i settori economici dipendono sempre più dalla
creatività".
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"C'è bisogno di valorizzare le professionalità e di evolversi guardando al futuro del
mercato", ha poi affermato Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni.
"Vogliamo dare riconoscibilità ai professionisti del design. La cultura del progetto è
pervasiva e vogliamo che faccia parte di un ecosistema in cui le associazioni diventino un
punto di riferimento per la Pubblica Amministrazione."
Marta Leonori, del Consiglio regionale del Lazio, ha citato una proposta di legge
attualmente all'esame della Commissione Sviluppo economico, che reca il titolo
Disposizioni a favore delle industrie creative, il cui scopo è "integrare le professioni
creative con il tessuto delle PMI e con le istituzioni. L'economia territoriale si può
riprendere se si decide di portare avanti l'economia a grande valore aggiunto che ci
distingue."
Il presidente di ADI Luciano Galimberti ha poi ringraziato "le aziende che con coraggio
hanno partecipato all'Index 2020, con tutte le difficoltò e i ritardi che abbiamo
attraversato”, mentre Carlo Martino e Marco Pietrosante, del Comitato scientifico
dell'Osservatorio permanente del Design ADI, hanno illustrato i punti salienti dei progetti
selezionati in questa edizione. Da un lato il tema dello sviluppo sostenibile responsabile,
scelto per caratterizzare l'intero ciclo biennale che porterà al prossimo Compasso d'Oro,
dall'altro l'abbondanza delle partecipazioni e la presenza viva di oggetti che i designer e
le imprese hanno concepito e prodotto per combattere la pandemia.
Dario Curatolo ha infine sottolineato il valore del Premio per l'Innovazione ADI Design
Index, "innovazione non solo nel senso dei materiali e delle tecnologie, ma anche dei
comportamenti che gli oggetti favoriscono”, mentre Marika Aakesson, presidente di ADI
Lazio, ha spiegato come il premio alle Eccellenze del design nel Lazio vada a aziende e
progettisti attivi nella regione, ma che lavorano per tutto il territorio nazionale e anche
oltre confine.
La registrazione integrale dell'evento è disponibile sul sito ADI-design.org, sulla
pagina Facebook @ADIassodesign e sul canale YouTube ADI Associazione per il
Disegno Industriale.
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