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Un diritto, un valore sociale, un’opportunità economica

Visioni
metodologie
e strumenti
per progettare
insieme
alle Imprese
in favore
di un’utenza allargata

14:30
Centro Congressi Torino Incontra, sala Giolitti
Via Nino Costa, 8 - Torino
17:00
Chiusura lavori e visita alla mostra “Secondo nome: Huntington.
Design for all, design for Huntington”
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il
29 novembre al seguente link: www.to.camcom.it/designpertutti

DESIGN
PER
TUTTI

03 dicembre 2018
Centro Congressi Torino Incontra
sala Giolitti
Via Nino Costa, 8 - Torino

CON

Un diritto, un valore sociale, un’opportunità economica

L’incontro presenta alle Imprese visioni, metodologie e strumenti in favore dell’accessibilità fisica e culturale per un’utenza allargata:
in primo luogo l’utenza debole, portatrice di disabilità permanenti o temporanee.
In uno scenario contemporaneo caratterizzato anche da cambiamenti sociali evidenti, il Design rappresenta uno strumento chiave
non tanto per uno sviluppo misurato sul consumo, ma soprattutto per un progresso basato sulla consapevolezza e condivisione del
progetto. Per le Imprese è una missione che porta indubbi vantaggi competitivi, in grado di generare impatto sociale ed economico
indipendentemente dalla loro struttura e dimensione.
Se il Design è una indiscussa leva di progresso capace di generare questi vantaggi:
• quali sono le Imprese interessate?
• con quali modalità avvicinarsi a tali possibilità?
• quali investimenti e strutture sono richiesti?
L’incontro fornirà risposte concrete a tali interrogativi, ponendo a confronto i vari approcci al tema (“design for all”, “design for each”,
“design thinking”) che rendono possibile la progettazione e la realizzazione di ambienti, prodotti e servizi che siano accessibili a ogni
categoria di persone, rispondendo in modo integrato alle condizioni di disabilità, pur conservando appeal e utilizzando le tecnologie
in modo abilitante.
Le testimonianze illustreranno come sia ormai presente e attivo un Terzo Settore, generatore di progetti misti tra profit e non profit,
i cui obiettivi convergono su una comunanza di interessi, sulla partecipazione interdisciplinare, sull’inclusione delle persone portatrici
di bisogno, nel processo di progettazione.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 29 novembre al seguente link: www.to.camcom.it/designpertutti

PROGRAMMA
14:15 – 14:30
Registrazione partecipanti
14:30 – 14:45
Design per tutti, design con tutti.
Claudio Germak - Politecnico di Torino
14:45 – 15:00
L´artigianato digitale e la personalizzazione di massa. Tecnologia e design per le sfide sociali.
Carlo Boccazzi Varotto - Hackability
15:00 – 15:15
La cura che cambia: processi collaborativi per sistemi sempre più sostenibili.
Marco Zappalorto - Nesta Italia
15:15 – 15:30
Progettare "con" il design per l'inclusione sociale.
Cristian Campagnaro - Politecnico di Torino
15:30 – 15:45
TAL, Turin Accessibility Lab - accessibilità al patrimonio culturale, sicurezza e fruibilità dell’ambiente costruito.
Daniela Bosia, Cristina Azzolino, Angela Lacirignola – Politecnico di Torino
15:45 – 16:05
La progettazione “for all”: Secondo nome: Huntington.
Claudio Mustacchi - Huntington Onlus, Davide Crippa - Politecnico di Milano
16:05 – 16:45
La relazione tra innovazione sociale, impresa e design. Tavola rotonda.
Modera Paola Palmerini - Mission Continuity
16:45 – 17:00
Q&A session
17:00
Chiusura lavori e visita alla mostra “Secondo nome: Huntington. Design for all, design for Huntington”

