
 

Dipartimento Generale  
SISTEMA 
Il design intorno al design 

La formazione, la proprietà intellettuale, la comunicazione: tre temi che non riguardano la 
progettazione in senso stretto, ma sono la base indispensabile del suo sviluppo. Sono gli 
argomenti su cui il Dipartimento Generale ADI ha scelto fare il punto, tre campi d’azione necessari 
alla crescita del design italiano. Il sistema italiano della formazione vede il contributo di 
impostazioni didattiche e culture professionali diverse. Come preparare i numerosi giovani 
designer che si laureano ogni anno all’ingresso nella produzione?  

LE TAVOLE ROTONDE 

11 marzo 2022, ore 15 
Design: la formazione 
L’offerta formativa del design in Italia è particolarmente ricca, diffusa e variegata: le scuole 
universitarie pubbliche, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, le Accademie di Belle Arti, le 
scuole private e gli Istituti Tecnici Superiori sono tutti impegnati nell’accompagnare i giovani in una 
professione che non può basarsi solo sul “sapere”, sul “saper fare” e sul “saper essere”, ma che 
vive di relazioni con il mondo della produzione, del mercato e della società. Quale può essere il 
ruolo dell’ADI e dell’ADI Design Museum a supporto e stimolo della formazione nell’ambito del 
Design? Come il sistema della formazione può animare le attività e le iniziative dell’ADI?  

28 aprile 2022, ore 15 
Design: come raccontarlo? 
Un panorama dell’editoria di settore e non, tra digital strategy e contenuti editoriali. Raccontare di 
architettura e design significa oggi far parte di un sistema e utilizzare più mezzi di divulgazione 
della cultura progettuale. La comunicazione del design è chiamata in causa in vari ambiti e con 
distinti registri, sempre in evoluzione, per i magazine di settore, extrasettore, web, podcast, video e 
universo social. Le testimonianze di chi, a vario titolo e in continua evoluzione personale e dei 
media, opera in questo settore. 

24 maggio 2022, ore 15 
Design: la proprietà intellettuale 
Il design oggi ha un ruolo sociale centrale: è quasi un rumore di fondo nelle aziende, una 
sensazione sottopelle per le strade, un colore di base nelle nostre vite; quasi addirittura un’idea di 
società. Questa straordinaria valenza del design rende più necessaria che mai una sua corretta 
conoscenza, quale prezioso e insostituibile strumento della Proprietà Intellettuale. Il progressivo 
ampliamento delle sua funzioni, inoltre, determina il bisogno di metterne a fuoco i rapporti con gli 
altri istituti della Proprietà Intellettuale, con i quali ha sempre più frequenti rapporti di interazione e 
contaminazione: il Brand, il Brevetto, il Diritto d’Autore. 



Dipartimento Distribuzione e Servizi 
M.O.D.I. 
Progettare i servizi, generare valore 

Le attività economiche dei paesi avanzati hanno subito negli ultimi decenni una progressiva 
trasformazione: dalla produzione di beni materiali l’accento si è spostato sull’erogazione di servizi. 
Il design dei servizi è una specialità della progettazione che si occupa di definire la relazione tra un 
utente e un’organizzazione, con lo scopo di creare un’esperienza di qualità per entrambe le parti. Il 
design dei servizi propone un’impostazione progettuale integrata, multidisciplinare e in grado di 
generare soluzioni innovative per tutti gli attori in campo, tra chi usa i servizi e chi li offre, tra chi li 
gestisce dietro le quinte e i suoi fornitori esterni. Il design dei servizi progetta relazioni, 
connessioni, processi ed esperienze, per garantire qualità, ma anche usabilità, funzionalità, 
chiarezza, estetica, piacevolezza per tutte le parti coinvolte. Il Dipartimento Distribuzione e Servizi 
di ADI organizza su questo tema quattro incontri all’ADI Design Museum di Milano con il titolo 
generale M.O.D.I.: quattro casi di successo di design dei servizi, quattro marchi le cui iniziali danno 
il nome al ciclo degli incontri. 

LE TAVOLE ROTONDE 

25 marzo 2022, ore 17.30 
Mediaworld, “Memphis”, programma di formazione Eye Candy 
Un programma per la crescita e la valorizzazione di cinquemila dipendenti, all’insegna della 
flessibilità, della formazione continua e personalizzata e dello sviluppo del talento. L’azienda 
considera essenziale investire nello sviluppo dei talenti personali, offrendo nuove, continue 
occasioni di apprendimento e di sviluppo per gestire il progetto di vita e alimentare le passioni di 
ciascuno 

19 aprile 2022, ore 17.30 
Open Lab Caimi 
Laboratori interni ideati dall'azienda e dedicati alla ricerca teorica e applicata nell’ambito delle 
tecnologie, dell’acustica, dei nuovi materiali e della prototipazione. Università e istituti di ricerca 
possono usufruirne per i loro studi su nuove soluzioni per il miglioramento della salute e del 
benessere psicofisico delle persone: “Senza ricerca e innovazione non possono esistere prodotto, 
design e industria”. 

13 maggio 2022, ore 17.30  
IO, l’app dei servizi pubblici 
Un’app gratuita con lo scopo di ribaltare il paradigma su cui si regge l’attuale rapporto tra cittadini e 
istituzioni italiane, arrivando a una visione dei servizi pubblici completamente user-centered. 
Realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale del Consiglio dei ministri in 
collaborazione con PagoPA, permette a tutti di accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni 
su un'unica piattaforma. 



21 giugno 2022, ore 17.30 
DeaMadre, Life in Balance  
Il progetto, con l’art direction dello studio Kromosoma, è costruito attorno all’esperienza dello chef 
Stefano Polato, ideatore dell’alimentazione degli astronauti italiani durante le missioni spaziali. 
Grazie alla Nutraceutica, disciplina che indaga sui principi attivi degli alimenti in funzione della 
prevenzione e della terapia delle malattie, Polato ha sviluppato un metodo scientifico per proporre 
cibi gradevoli ispirati ai concetti di piatto unico e dieta mediterranea. 
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