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Introduzione
—
Sempre più esiste un problema di distribuzione,
focalizzazione e indirizzo delle spese pubbliche.
Per le istituzioni attuali, è importante programmare
e monitorare gli interventi sulla base di logiche
che apprendono da esperienze precedenti
e dall’analisi dei risultati ottenuti.
Il Design Policy Beacon rappresenta una
risposta a queste sfide, offrendo uno strumento
di orientamento sistematico a supporto di chi
progetta e attua le politiche.
Il Design Policy Beacon offre una lettura più
precisa del valore del design nella tua regione,
per paragonarla con gli altri contesti europei sulla
base di 7 categorie di investimento.
Esiste un crescente dibattito circa l’importanza
del design come leva di innovazione e crescita
per le imprese ed un contesto territoriale.
Tuttavia spesso si fatica a tradurre questa idea
in evidenze concrete che spieghino l’importanza
dell’argomento e forniscano misure e supporto
a policy maker e civil servant relativamente
a come promuovere questo ambito sulle
caratteristiche del proprio contesto.
Anche nelle regioni dove il valore e l’importanza
del design come leva di innovazione sono
ampiamente riconosciuti, si riscontra spesso
una mancanza di visione e di comprensione circa
l’effettiva inclusione del design nei piani
di sviluppo strategici.
Misure e profili paragonabili del reale valore
del design in un contesto offrono un modo
chiaro per misurare l’efficace delle politiche
ed una linea guida su quali obiettivi perseguire
per lo sviluppo futuro. Da un’analisi più
approfondita della situazione europea, emergono
da un lato regioni che hanno bisogno di diventare

più robuste nell’applicazione del design come leva
di crescita specifica per i propri punti di forza
e di debolezza, senza seguire ricette prestabilite;
dall’altro lato, è chiara la situazione di regioni
dove il design è già incluso come leva strategica
di crescita, ma una riflessione critica è necessaria
per sviluppare un supporto efficace di seconda
generazione.
Il Design Policy Beacon ha come scopo quello
di mappare e far emergere questi contesti,
portando alla luce e descrivendo le iniziative
di supporto al design messe in atto, l’ecosistema
di soggetti connesso ad esse, e riflettendo
sui profili nazionali che ne derivano.
In Italia …
Le politiche italiane per il design risentono
dei limiti propri di tutte le politiche nazionali
per l’innovazione. Luci e ombre di un sistema
caratterizzato dalle piccole e medie imprese,
da una forte tradizione legata alla cultura
e la creatività, e da un approccio all’innovazione
di matrice tecnologica che favorisce i processi
innovativi di natura incrementale. Una delle
caratteristiche più rilevanti del sistema italiano
legato alle design policy è legato all’esistenza
parallela e disconnessa di finanziamento nazionali
e regionali. I primi non sono connessi al design
in maniera esplicita, mentre i secondi – anche
quando diretti esplicitamente ad esso – faticano
a raggiungere un reale impatto di sistema.
Il Design Policy Beacon permette di esplorare
queste informazioni e paragonarle con altri
contesti simili per capire come crescere
e migliorare in questo ambito.
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9.30

Welcome coffee e registrazione

10.00

Saluti istituzionali 
Mauro Parolini
Assessore Regionale
Direzione Generale Sviluppo Economico
Regione Lombardia
Silvia Piardi
Direttrice Dipartimento di Design
Politecnico di Milano

10:20

Focus
Regione Lombardia e le Design Policy
Le esperienze recenti
Pietro Lenna – Regione Lombardia
Design for Europe
ed il Design Policy Beacon
Stefano Maffei – Politecnico di Milano

11:00

Tavola rotonda
Esperti di Regione Lombardia, del Politecnico,
e di altre istituzioni interessate discutono
delle potenzialità per lo sviluppo delle design policy
in Italia e in Lombardia.
Moderatore: Matteo Brambilla – Rena Milano
Paola Negroni – Regione Lombardia
Sergio Valentini – Dirigente di Unioncamere Lombardia
Francesco Samorè – Fondazione Bassetti
Annibale D’Elia – Innovare per Includere

12:00

Chiusura dei lavori

Il Design Policy Beacon è un progetto sviluppato
dal Design Policy Lab (www.designpolicy.eu),
un gruppo di ricerca del Dipartimento di Design
del Politecnico di Milano, focalizzato
sulla ricerca, valutazione ed implementazione
in merito al tema delle design policies
e delle politiche pubbliche supportate dal design.
Il progetto è prodotto come parte
della ricerca Design for Europe
(www.designforeurope.eu)
Siete invitati a visitare il Design Policy Beacon
sul sito ufficiale del Lab:
www.designpolicy.eu/design-policy-beacon/

