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33Daniela Selloni
La Politica a Scuola di Design: 
coltivare le capacità progettuali dei policy-maker

Questa riflessione parte dall’ipotesi che si 
possa innescare un circolo virtuoso tra progettua-
lità sociale e Politica1, o, usando le esatte parole di 
Manzini (2019), «tra politiche del quotidiano e Poli-
tiche, dove le seconde supportino le prime. E dove le 
prime offrano alle seconde un contatto con la parte 
più dinamica della società e con le pratiche di cam-
biamento che essa produce.» Di fatto, questo circo-
lo virtuoso è già in parte esistente e avviato da una 
serie di esperienze progettuali che hanno avuto luo-
go nelle nostre città negli ultimi anni e che ricadono 
sotto l’ampio ombrello dell’innovazione sociale. Si 
tratta di un insieme di esperienze molto varie, quelle 
più interessanti hanno attivato la collaborazione di 
più persone e si sono distinte per carattere trasfor-
mativo, hanno cioè prodotto un cambiamento nel 
sistema in cui hanno operato (Transit, 2017).

In questo scenario il design ha trovato una 
nuova applicazione: il così detto “design per l’inno-
vazione sociale” non è tanto una nuova disciplina, 
ma un nuovo ambito dove i designer possono usa-
re le loro capacità e competenze, con l’obiettivo di 
supportare i casi più promettenti, rendendoli mag-
giormente visibili, efficaci, duraturi e predisposti alla 
diffusione (Manzini, 2015). Si tratta di una combina-
zione inedita di approcci, sensibilità e strumenti che 
sono trasversali a molte aree del design e riguarda-
no principalmente il design strategico e della comu-
nicazione, il design dei servizi e il co-design, inteso 
come un insieme di metodi e strumenti che sosten-

1 La definizione di Politica con la P maiuscola alla quale si fa riferimento 
è quella di Manzini nel working paper del convegno “Progettualità 
sociale e Politica”, organizzato da cheFare alla Triennale di Milano il 19 
ottobre 2018, Politica intesa come “l’insieme di contenuti, organiz-
zazioni e modalità che permettono ad una società diversificata e 
complessa di esistere e, se possibile, progredire verso forme più alte 
di civilizzazione”.

gono la partecipazione creativa di più persone a un 
progetto comune.

L’innovazione sociale degli ultimi 15 anni si 
può raccontare come la storia di vari gruppi di perso-
ne che hanno collaborato per inventare, migliorare 
e gestire soluzioni per nuovi modi di vivere (Mero-
ni, 2007). Queste comunità creative sono diventate 
interpreti del rinnovato protagonismo dei cittadini, 
i quali, data una problematica all’interno della loro 
città o del loro quartiere hanno provato a risolverla 
da soli, tramite interventi bottom-up, iniziando a in-
novare quello che c’era senza aspettare la venuta di 
un cambiamento più grande e top-down. È accaduto 
che alcuni designer si siano affiancati a questi gruppi 
di cittadini, in una vera e propria modalità di design 
activism: ossia sviluppando una contro-narrativa per 
innescare cambiamenti sociali, o, meglio, innovazio-
ni sociali (Fuad-Luke, 2009). I designer, spesso sotto 
forma di gruppi di ricerca o di collettivi indipendenti, 
hanno contribuito al miglioramento di varie iniziati-
ve dal basso, progettandone i prodotti, i servizi e la 
comunicazione, rendendoli quindi maggiormente vi-
sibili e fruibili. Non solo, hanno talvolta ideato e con-
dotto veri e propri processi di co-design, includendo 
cittadini e attori locali in percorsi di co-progettazio-
ne in cui ognuno potesse dare il proprio contributo 
creativo, attingendo alla ricca tradizione del partici-
patory design, che prevede l’inclusione degli utenti 
nella progettazione di qualsiasi cosa li riguardi (Ehn, 
2008). Il gruppo di ricerca POLIMI DESIS Lab2 di cui 

2 Molti altri gruppi di ricerca in design hanno lavorato in questa direzio-
ne, per citarne solo alcuni il Medea Research Lab in Svezia, il Design 
Against Crime Research Centre in UK, il Parsons DESIS Lab in USA 
etc. In questo senso opera la rete internazionale DESIS, un network 
di laboratori nelle facoltà di design di tutto il mondo che fa ricerca sul 
design per l’innovazione sociale e la sostenibilità.
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alle attività del gruppo di cui faccio parte, il POLIMI 
DESIS Lab ha visto negli ultimi due anni intensificarsi 
la domanda di processi di co-progettazione da parte 
di amministrazioni pubbliche. Ad esempio, il Comune 
di Reggio Emilia ha richiesto un percorso di accom-
pagnamento per immaginare il futuro di uno spazio 
pubblico, la reggia di Rivalta, creando un gruppo di 
stakeholder ibrido che potesse generare un concept 
di funzioni aggregate da impiantare nella reggia, con 
un lavoro a metà tra co-design e design dei servi-
zi. Questo processo, costruito opportunamente per 
essere inclusivo nei confronti dei principali gruppi di 
cittadini, esperti e associazioni legate al territorio, 
ha generato un insieme di scenari d’uso che è stato 
la base su cui strutturare il concorso internazionale 
di architettura per assegnare i lavori sulla reggia. Il 
vincitore del concorso continua a essere seguito da 
un gruppo di designer, in modo da integrare gli sce-
nari nati dal processo di co-progettazione nel modo 
più opportuno. In maniera molto simile, POLIMI DE-
SIS Lab sta per iniziare un percorso in alcuni quartieri 
periferici della città di Milano volto a stimolare l’e-
mersione di possibili innovatori sociali e soprattutto 
la strutturazione e il consolidamento delle loro atti-
vità (si fa riferimento progetto al Hub dell’innovazio-
ne inclusiva nell’ambito del PON Metro 2014 -2020 
Piano Operativo della Città di Milano).

Sono stati quindi descritti due possibili sce-
nari che caratterizzano il circolo virtuoso auspicato 
tra progettualità sociale e Politica: nel primo l’inno-
vazione sociale parte dal basso e contamina positi-
vamente la Politica, nel secondo vengono messi in 
campo dall’alto incentivi e opportunità per far emer-
gere e implementare possibili innovazioni sociali.

In entrambi i casi, il design ha sostenuto 
processi e attori coinvolti, e così facendo ha con-
tribuito non solo a portare avanti i progetti e innal-
zarne la qualità, ma, come afferma Manzini (2015), 
ha parallelamente contribuito alla coltivazione delle 
capacità progettuali dei partecipanti.

In questo processo di capacitazione, la Po-
litica è stata coinvolta in maniera indiretta, ricono-
scendo però la necessità di acquisire una maggiore 
competenza progettuale. La Politica, per poter me-
glio ideare e gestire questi processi, ha bisogno di 
riacquisire una dimensione progettuale forte, che è 
esattamente la capacità di generare proposte e sa-
perle sviluppare.

Per questo, come afferma il titolo di que-
sto paper, la Politica deve andare a scuola di design, 
deve cioè formarsi su approcci, metodi e strumenti 
di design. Non si tratta di un percorso facile, e, fino 
ad ora, nell’esperienza di POLIMI DESIS Lab, sono 
state essenzialmente le pubbliche amministrazioni 
ad esprimere tale richiesta di competenze piuttosto 

faccio parte ha lavorato negli ultimi anni in questa 
direzione: i progetti “Cittadini Creativi”  e “Coltivan-
do”, ad esempio, si possono iscrivere esattamente in 
questa ondata di designer al servizio dell’innovazio-
ne sociale, operando spesso senza un reale manda-
to e incontrando le istituzioni e la Politica solo in un 
secondo momento, quando cioè l’innovazione che si 
era generata aveva raggiunto un certo grado di vi-
sibilità. 

Come affermato in precedenza, è accaduto 
che questo insieme di progettualità sociali abbia of-
ferto alla Politica un contatto con la parte più dina-
mica della società, di fatto fornendo stimoli, pratiche 
e, nei casi più promettenti, veri e propri modelli da 
adottare e replicare. In questi momenti di recipro-
ca contaminazione, la Politica ha potuto riconoscere 
e apprezzare il contributo portato dai designer, non 
solo in termini di qualità del risultato generato, ma 
anche e soprattutto in termini di processo: valutan-
do cioè la ricchezza dei percorsi di co-progettazione 
che erano stati messi in campo proprio perché ave-
vano una forte valenza di democrazia partecipativa.

Questa reciproca contaminazione ha avvia-
to una seconda ondata di progettualità sociale che 
non parte dal basso e che invece è stimolata dalla 
Politica attraverso un framework di incentivi, op-
portunamente combinati per supportare la nascita 
di innovazioni sociali che, auspicabilmente, abbiano 
poi la forza di trasformarsi in un servizio pubblico o 
in una politica pubblica.

In questo secondo scenario, è accaduto che 
i designer ricevessero un vero e proprio mandato per 
costruire un percorso di co-progettazione destinato 
a produrre differenti output a seconda del contesto 
di riferimento. È importante sottolineare che questo 
è avvenuto e sta avvenendo principalmente su scala 
di quartiere e di città, mentre è successo meno fre-
quentemente che il mandato arrivasse dalla Politica 
nazionale, e questo sia a livello italiano che interna-
zionale3.

Le progettualità sociali generatesi in questa 
maniera hanno dato luogo a vari risultati e soprat-
tutto hanno spaziato in ambiti differenti, dall’hou-
sing sociale al welfare e allo spazio pubblico, all’in-
cubazione di nuove imprese sociali e molto altro.  
Inoltre il contributo dei designer può distribuirsi su 
più livelli, dal percorso di co-progettazione stesso 
alla strutturazione di un’idea imprenditoriale, fino 
allo sviluppo di un servizio o di un programma di at-
tivazione territoriale. Proseguendo con il riferimento 

3 La città in particolare sembra essere il principale campo di sperimen-
tazione: l’esistenza stessa di eventi come “Smart City Expo World 
Congress” e “Sharing Cities Summit”, appuntamenti con cadenza più o 
meno annuale, dimostra come ormai ci si trovi in una fase matura di 
comparazione e contaminazione tra le varie innovazioni (sociali e non) 
che stanno avvenendo nelle città di tutto il mondo.
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che la Politica stessa. Significa quindi che a “scuo-
la di design” ci andrebbero più che altro funzionari 
pubblici (anche di alto livello) e che sarebbe più diffi-
cile trovarci dei policy-maker veri e propri. 

Tuttavia si tratta certamente di un passo 
positivo verso un possibile processo di formazione 
della Politica perché diventi un progettista compe-
tente e quindi non solo capace di progettare, ma an-
che di saper scegliere e modulare opportunamente 
tutti i possibili vantaggi che il design può offrire. 

Se la Politica, ad esempio, è formata su 
metodi e strumenti di co-design, è anche maggior-
mente capace di comprendere che tipo di percorso 
partecipativo attivare di volta in volta, immaginarsi e 
prevedere il tipo di risultati che può ottenere, dialo-
gare in maniera più consapevole con gli esperti.

Ma, ancora più importante, andare a scuola 
di design significa formarsi su altre aree del design 
che non riguardano solo la co-progettazione (sui cui 
metodi e strumenti si pone tra l’altro un’enfasi ec-
cessiva, basti pensare alla proliferazione di toolkit di 
co-design degli ultimi anni4 ). La Politica ha bisogno 
di riacquisire dal design soprattutto la capacità di 
generare visioni, attingendo ad esempio alla sce-
naristica, alle forme di creatività e pensiero laterale, 
alla cultura del progetto in generale che è la base 
fondante della disciplina.  Andare a scuola di desi-
gn per la Politica significherebbe dunque attivare un 
processo di rinnovamento interno, per ritornare ad 
avere una visione definita e produrre contenuti di 
qualità.

In quest’ambito non vi sono ancora speri-
mentazioni evolute, se da una parte vi sono varie 
esperienze di università, centri di ricerca, agenzie 
che offrono consulenza di design alle amministra-
zioni pubbliche5, è meno chiaro come strutturare un 
processo di formazione sul design che sia adeguato 
per la Politica, e quindi passare dalla consulenza al 
“capacity building”. Il POLIMI DESIS Lab sta per ini-
ziare una sperimentazione che va in questa direzio-
ne con la regione Umbria, una vera e propria scuola 
di formazione che parte con l’amministrazione pub-
blica per arrivare auspicabilmente al livello più alto 
e quindi coltivare le capacità progettuali dei poli-
cy-maker. La strada da percorrere in questo ambito 
è ancora lunga e l’auspicio dell’autrice è che le capa-
cità progettuali si possano diffondere sempre di più, 

4 Lo “Human centred Design Toolkit” dell’agenzia americana Ideo è da 
considerarsi come uno dei primi toolkit sviluppati, oltre ad aver avuto 
una grande diffusione. Ne sono seguiti molti altri, creati da studi, 
agenzie e centri di ricerca, molto spesso rivolti alle amministrazioni,  
come afferma questo articolo dell’Observatory of Public Sector Inno-
vation https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sec-
tor-innovation/blog/page/havewereachedpeak-toolkit.htm

5 Molte sono le agenzie e i centri di ricerca che erogano consulenze di 
design a governi e pubbliche amministrazioni, tra pionieri del campo 
citiamo il Mind Lab in Danimarca e l’Helsinki Design Lab in Finlandia.

da una parte trasformando il co-design in un vero e 
proprio servizio di pubblica utilità (Selloni, 2017), un 
servizio di co-progettazione parte della vita quoti-
diana dei cittadini,  dall’altra portando ai policy-ma-
ker un’adeguata cultura del progetto: la “scuola di 
design”, che un po’ provocatoriamente è a titolo di 
questo articolo, è solo uno dei possibili modi in cui 
tale processo di capacitazione può avvenire. 
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39Il seminario è una collaborazione tra cheFare e DESIS Network.  
Si è svolto il 19.10.18 presso Triennale Milano.

cheFare 
cheFare è un’agenzia per la trasformazione culturale. Nasce nel 2012 con il Premio 
cheFare, il primo realizzato in Italia per progetti culturali innovativi. Nel corso di 3 
edizioni il premio ha stanziato 350.000 euro complessivi per 5 progetti selezionati 
tra i 1.800 che sono stati presentati, votati online da 180.000 utenti e infine giudi-
cati da una giuria di esperti nella produzione culturale.  
Grazie a questa esperienza, cheFare è diventata una piattaforma che si occupa di 
mappare, connettere e sostenere le migliori esperienze dell’ecosistema culturale in 
Italia e all’estero. Con i nostri appuntamenti dal vivo e con il dibattito che stimolia-
mo sull’Almanacco - il nostro magazine online - uniamo policy makers, ricercatori, 
istituzioni culturali e attivisti dal basso. cheFare realizza attività pubbliche, camp, 
workshop e seminari in cui esperti e artisti sono coinvolti per aiutare grandi e picco-
le organizzazioni culturali ad affrontare sfide culturali e politiche sempre più grandi.

Polimi Desis Lab
Polimi Desis Lab, ha sede nel Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.
Fa parte dell’associazione internazionale DESIS Network, un raggruppamento di 
università e scuole di design che si occupano di innovazione sociale. 
Il Lab, che è tra i fondatori di questa rete, è composto da un gruppo di ricercatori che 
adottano un approccio strategico e sistemico al design, con un focus specifico sul 
design per i servizi orientato alla sostenibilità e all’attivismo progettuale. 
Ha un background in service e product-service-system design e indaga il modo in 
cui il design può supportare e innescare l’innovazione sociale, coniugando creatività 
e capacità di visione con la capacità di impegnarsi in processi di co-design.

Triennale Milano
Triennale Milano è un’istituzione internazionale che riunisce i linguaggi della cultu-
ra contemporanea: design, moda, architettura, urbanistica, arti visive, new media, 
fotografia, performance, teatro, danza, musica. Un luogo di dialogo tra arte e pro-
gettazione, creatività e tecnologia, tradizione e innovazione. 
Presenta i progetti dei principali architetti, designer, artisti italiani e internazionali; 
organizza mostre, incontri, conferenze, spettacoli; propone nuovi punti di vista su 
temi centrali della nostra società e del dibattito pubblico. 
Triennale Milano presenta al suo interno un’ampia sala teatrale, con una program-
mazione internazionale e multidisciplinare. Ha una collezione permanente di design 
italiano, una biblioteca e archivio storico, un laboratorio di restauro specializzato sul 
contemporaneo. Inoltre, organizza ogni tre anni l’Esposizione Internazionale, uno 
dei più importanti eventi dedicati al design e all’architettura, ripreso nel 2016 dopo 
una pausa di vent’anni. 
La XXII Triennale si svolge dal 1° marzo al 1° settembre 2019. 
Dal 9 aprile 2019 Triennale Milano presenta, all’interno dei suoi spazi, il Museo Per-
manente del Design Italiano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la collezio-
ne permanente dell’istituzione che riunisce 1.600 oggetti tra i pezzi più iconici e 
rappresentativi del design italiano. 
Triennale Milano ha sede a Milano nel Palazzo dell’Arte, costruito nel 1933 dall’ar-
chitetto milanese Giovanni Muzio e progettato come un edificio modulare e flessi-
bile, concepito per accogliere importanti manifestazioni e attività museali e teatrali.
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