
Designintorno

Assemblea SID 2022
Alghero  4 e 5 luglio

Designintorno

1 .  Designintorno  Conferenza annuale SID

PREMESSA
Il tema che, come sede di Alghero, proponiamo per la Conferenza SID 2022 
riguarda un aspetto peculiare del design: la sensibilità rispetto al contesto e al 
nostro intorno. Diffusa e presente nelle nostre ricerche, questa sensibilità è da 
tempo al centro della riflessione della nostra scuola e ha ispirato la riapertura, 
per l’anno accademico 2022-23, di un corso Triennale in Design. 

Proprio questa collocazione “periferica”, insulare e decentrata, è all’origine di 
una non episodica attenzione per il rapporto tra design e luoghi – l’abbiamo 
voluta denominare neo-local design – che alla consapevolezza dell’identità e 
della tradizione dei territori unisce l’apertura alle prospettive innovatrici di un 
mondo in forte trasformazione. 

L’auspicio è che l’incontro con la comunità nazionale della SID sia occasione di 
confronto e di dibattito sui temi emergenti che caratterizzano il nostro approc-
cio didattico, di ricerca e di elaborazione culturale, verso un modo di pensare 
e produrre più vicino alle esigenze della comunità umana. Qui, come in ogni 
luogo del mondo.

CALL
Lungo il cammino di frammentazione specialistica che la ricerca sul design 
sembra aver ormai intrapreso, nasce spontaneo richiamare un approccio che 
da sempre attraversa (molto significativamente nel nostro Paese) la cultura e 
il progetto. 
Ci riferiamo alla componente che assegna particolare attenzione al contesto, al 
dialogo con il suo intorno, al confronto con quello che già c’è. 

È dunque una impostazione ampia, che si è caratterizzata lungo percorsi di-
versi: il confronto con il nostro intorno e il dialogo non nostalgico con i saperi, i 
materiali e le lavorazioni tradizionali; la bellezza, l’attenzione per l’intelligenza 
che sta già nelle cose, negli attrezzi da lavoro, negli oggetti d’uso; la riscoperta 
della ricchezza insita nelle dinamiche e nelle interazioni sociali. Elementi che 
definiscono un insieme articolato, sullo sfondo della accresciuta accessibilità 
alla conoscenza e delle promesse della rivoluzione digitale, che alla tecnologia 
assegna un ruolo chiave per individuare nuove sintesi tra i saperi stratificati nei 
tempi e nei luoghi.

Il termine intorno porta inoltre con sé altri significati, fondamentali nella  
ricerca di design, a partire da quello di ambiente, nella sua accezione sistemica, 
così come si è venuto configurando a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso, quando era centrale nel dibattito dell’architettura, dell’urbanistica e del 
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design, discipline che insieme erano chiamate a occuparsi dell’“intorno umano 
e sociale”. 

Ancora, il termine rimanda, e non soltanto metaforicamente, alla inestricabile 
rete tecnologica di cui siamo circondati e che il design è chiamato a trasforma-
re in strumenti per le persone, per migliorare attraverso la qualità degli ogget-
ti, della comunicazione, dell’interazione, della cultura, la qualità della vita nel 
suo complesso.

Infine, nel mondo contemporaneo, intorno evoca non soltanto la prossimità, 
ma la dimensione ampia, dilatata, degli spazi geografici, delle persone e delle 
culture a cui il design oggi si rivolge entro un orizzonte globale. Proprio ora che 
la pandemia ci spinge a rivedere criticamente questa dimensione e anche a 
ripensare il nostro contesto relazionale, tra vicino e lontano.

Richiamando l’attenzione o la sensibilità per l’intorno come elemento unificante 
della cultura del progetto, soprattutto nel senso delle abilità che nobilitano la 
figura del progettista come attore culturale, interprete – un po’ anticipatore e 
un po’ visionario – del suo tempo, intendiamo quindi proporre un angolo inter-
pretativo dal quale rivalutare, del design, la “capacità di ascolto”: o, se si vuole, la 
peculiare disposizione al confronto – sempre dialettico, problematico, critico – 
che sa trarre elementi di valore dall’intelligenza diffusa che sempre ci circonda.

In quest’ottica, per agevolare il dibattito e lo scambio con le diverse anime 
della nostra comunità, abbiamo articolato il tema in tre sottocategorie:

1. fare esperienza (guardarsi intorno, imparare ad ascoltare)
Fare esperienza di quello che già c’è, anche rivalutando il sapere che sta nel 
nostro intorno, imparando ad ascoltare, per rinnovare il nostro rapporto con il 
mondo materiale e con gli artefatti che lo popolano. 
Gli artefatti hanno molteplici valenze che, oltre a quelle funzionali, riguardano 
gli aspetti simbolici, affettivi e culturali. In particolare, nel mondo contempora-
neo è emerso un nuovo modo di considerare gli artefatti sia per il loro impatto 
sull’ambiente, sia per le trasformazioni digitali che hanno profondamente 
rimescolato le tipologie, modificando di conseguenza anche le modalità con cui 
facciamo esperienza dell’artificiale.
Questa linea accoglie studi che riguardano i modi in cui si può prestare atten-
zione all’intorno e fare esperienza come, ad esempio:

- ricerche storiche sulle trasformazioni degli oggetti in rapporto alle 
trasformazioni dell’ambiente e delle tecnologie

- ricerche sui saperi locali in un contesto di nuova globalità 
- ricerche sui modi con cui il design della comunicazione lega il locale e il 

globale
- ricerche sull’intorno come luogo di relazioni, benessere e cura
- ricerche sulle interfacce e le interazioni con il nostro intorno

2. intrecciare saperi (innovare la tradizione)
Intrecciare i saperi, il nuovo con quello che già c’è, riscoprendo anche il valore di 
un diverso equilibrio con il nostro intorno.
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Le tradizionali dicotomie tra oggetto e servizio, industria e artigianato, materiale 
e immateriale, fisico e digitale, reale e virtuale hanno cambiato gradualmente il 
loro significato, anche e sempre più per l’irrompere della rivoluzione digitale nel 
mondo della progettazione e nel modo di guardare le cose. La produzione di beni 
e servizi diventa più flessibile, la progettazione più aperta a dinamiche collabora-
tive, la ricerca sempre più intersettoriale e transdisciplinare.
Questa linea accoglie studi che riguardano i modi in cui si possono intrecciare e 
ri-usare i saperi e innovare la tradizione come, ad esempio:

- ricerche storiche che intrecciano approcci e strumenti provenienti da 
altre discipline (ad esempio, la digitalizzazione dei patrimoni culturali) 

- ricerche sull’artigianato tecnologico
- ricerche sui nuovi paradigmi produttivi
- ricerche sui saperi locali in un contesto di nuova globalità 

3. generare conoscenza (accordare gli strumenti con cui interrogare il mondo)
Progettare è uno strumento per generare conoscenza. Vicino o lontano, il 
nostro intorno è ricco di risorse, di soluzioni per rispondere ai problemi. Come 
possiamo affinare la nostra capacità di ascolto e accordare gli strumenti con 
cui interrogare il mondo per generare nuova conoscenza?
Questa linea accoglie studi che riguardano i modi in cui si può produrre cono-
scenza come, ad esempio:

- ricerche storiche (nuovi documenti, nuovi archivi, nuove prospettive e 
nuovi settori di indagine)

- ricerche sulle metodologie e sugli strumenti innovativi di ascolto e di 
progetto

- ricerche sperimentali (dalla tradizione allo sviluppo di nuova conoscenza)
- ricerche sulla dimensione dell’identità locale in un contesto di nuova 

globalità 
- ricerche sulla didattica innovativa, sul superamento di alcuni paradigmi 

educativi, sugli sviluppi storici e teorici dell’insegnamento del design in 
Italia

- ricerche sulle metodologie e sugli strumenti innovativi di ascolto e di 
interrogazione del nuovo sistema dei dati e delle informazioni.

BANDO PER PROGETTI E IDEE DI RICERCA
Per aprire uno spazio di riflessione, la SID propone alla comunità scientifica un 
bando per candidare alla discussione progetti e idee di ricerca che, indipenden-
temente dagli specifici argomenti trattati, presentino particolare attinenza con 
uno dei tre ambiti tematici di riferimento.
L’Assemblea SID accoglierà l’esposizione dei progetti e delle idee di ricerca 
selezionati, inserendoli in un programma di interventi introdotto, coordinato e 
moderato da esperti provenienti dalla nostra comunità allargata.

In relazione ai tre ambiti tematici scientifico-culturali evidenziati, il bando si 
articola in due categorie:

•  Progetti di ricerca in corso o conclusi da non più di due anni.
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•  Idee di ricerca inedite, che non siano state presentate in altre occa-
sioni (non saranno accettate tesi di dottorato, discusse o in fase di 
elaborazione, o simili).

Alla prima categoria potranno partecipare tutti i ricercatori (soci SID o meno), 
sottoponendo i percorsi e i risultati di progetti di ricerca in essere o conclusi 
dopo il gennaio 2020. 
Alla seconda categoria potranno partecipare, presentando idee di ricerca 
originali e non altrove esposte – escludendo quindi tesi di dottorato e simili – 
ricercatori under 40 (nati dal 1982) di vario ruolo (borsisti, dottorandi e dot-
tori di ricerca, assegnisti, RTDA e RTDB), soci o non soci SID. Nel caso di idee 
sviluppate in seno a gruppi di ricerca allargati, questi potranno includere anche 
ricercatori di età maggiore, purché non in qualità di proponenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Il bando rimarrà aperto fino al 10 aprile 2022.
I partecipanti potranno sottoporre le loro proposte alla selezione preliminare, 
indicando uno dei tre ambiti tematici di riferimento a cui afferire, come indicato 
sulla piattaforma digitale https://www.conftool.net/sid2022/

Per i Progetti di ricerca – da presentare nel formato dell’intervento in atti di 
convegno, in italiano – è preliminarmente richiesto, ai fini della selezione, un 
abstract lungo in italiano e in inglese, anonimo e senza riferimenti alle strutture 
di appartenenza, composto da:
•  titolo, sottotitolo 
•  testo che non superi le 6000 battute
•  cinque parole chiave
•  una selezione di cinque riferimenti bibliografici

Per le Idee di ricerca, ai fini della selezione è preliminarmente richiesta una 
descrizione dell’ipotesi, in italiano e in inglese, comprensiva di:
•  titolo, sottotitolo 
•  nome, data di nascita del proponente, ruolo e affiliazione
•  nomi degli eventuali altri componenti del gruppo di ricerca e relative 

affiliazioni
•  testo che non superi le 6000 battute descrittive dell’idea di ricerca e 

dei suoi possibili sviluppi ideativi e concreti (es. interazioni con istitu-
zioni o aziende, relazioni con altri colleghi, costi ipotizzati ecc.), con il 
sostegno di una bibliografia di riferimento

•  tre parole chiave

Ai fini della partecipazione alla Conferenza, le Idee di ricerca selezionate sa-
ranno da elaborare in un formato espressivo e sintetico. Alla forma canonica 
del paper o del poster, proponiamo di sostituire la realizzazione di un “oggetto 
comunicativo” tridimensionale – un piccolo oggetto-progetto portatile, da 
immaginare e costruire secondo le linee guida di un kit che sarà presto reso 
pubblico.
Questo dispositivo costituirà la base di riferimento “attiva” per la presentazio-
ne pubblica dell’idea di ricerca – funzionerà da traccia, alternativa alle slides, 
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per l’esposizione dal vivo (il riferimento è a piccole scenografie “parlanti”, o ai 
tableaux dei cantastorie). 
L’insieme di questi artefatti costituirà una mostra temporanea, durante le due 
giornate della Conferenza algherese.
Ai fini della pubblicazione degli atti, invece, sarà richiesta anche ai giovani 
ricercatori la redazione di un paper accademico, in lingua italiana. 

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Per i Progetti di ricerca, i long abstract saranno sottoposti a un processo di 
selezione blind peer review da parte di almeno due valutatori. 
Tutti gli autori riceveranno la scheda di valutazione con il giudizio (positivo o 
negativo) e le motivazioni della decisione, nei tempi previsti dal bando.
Un secondo processo blind di revisione, successivo alla Conferenza, riguarderà 
la stesura del full paper per la pubblicazione, i cui criteri saranno specificati per 
tempo.

Per le Idee di ricerca, le proposte verranno sottoposte a un processo di sele-
zione blind peer review da parte di almeno due valutatori. 
Tutti gli autori riceveranno la scheda di valutazione con il giudizio (positivo o 
negativo) e le motivazioni della decisione nei tempi previsti dal bando.
Anche in questo caso, un processo blind di revisione, successivo alla Conferen-
za, riguarderà la stesura dei full paper richiesti per gli atti, i cui criteri saranno 
specificati per tempo.

Tutte le proposte presentate saranno valutate e selezionate secondo i se-
guenti criteri:
•  originalità e innovatività del Progetto o dell’Idea di ricerca
•  chiarezza ed efficacia dell’impostazione e dei metodi di ricerca proposti
•  coerenza del Progetto o dell’Idea di ricerca con l’ambito tematico di 

riferimento scelto.

I full paper dei Progetti e delle Idee selezionati, da redigere e consegnare dopo la 
presentazione alla Conferenza, saranno pubblicati negli atti del convegno SID. 
Le Idee di ricerca selezionate e presentate alla Conferenza, inoltre, saranno 
candidate al SID RESEARCH AWARD 2022.

SID RESEARCH AWARD 2022
SID RESEARCH AWARD è un riconoscimento scientifico, istituito dalla SID, che 
ogni anno viene assegnato durante l’Assemblea nazionale alle Idee di ricerca 
under 40 considerate più meritevoli.

La Giuria del premio sarà composta dai moderatori della Conferenza, coordina-
ti dal Presidente SID, che si riuniranno alla fine delle presentazioni per valutare 
le proposte presentate. La Giuria potrà anche decidere di non assegnare alcun 
riconoscimento.
I criteri di valutazione per l’assegnazione del premio sono:
• originalità e innovatività della proposta, circa obiettivi, metodi, risultati 

attesi (max 40 punti)
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•  adeguatezza delle metodologie, dei riferimenti teorici, delle relazioni 
dei contatti, della eventuale composizione del gruppo di ricerca (max 
20 punti)

•  appropriatezza della programmazione, delle fasi previste e della ripar-
tizione del budget stimato (max 10 punti)

•  qualità ed efficacia della presentazione (max 30 punti).

TEMPISTICA
•  23 febbraio 2022: pubblicazione del bando
•  15 aprile 2022: scadenza della presentazione dei long abstract (italiano 

e inglese) sulla piattaforma online
•  30 maggio 2022: esiti della peer review e comunicazione dei Progetti e 

delle Idee di ricerca selezionati

•  4-5 luglio: presentazione alla Conferenza

•  15 settembre 2022: scadenza dell’invio dei paper per la blind review, in 
vista della pubblicazione

•  31 ottobre 2022: comunicazione degli esiti del processo di revisione 
•  30 novembre 2022: scadenza dell’invio dei paper rivisti e corretti per la 

pubblicazione in volume

(pubblicazione atti prevista per i primi mesi del 2023)


