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Raff aella Fagnoni, professore associato in Design presso il DAD dell’Università di Genova, 
è  coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento.

Maria Linda Falcidieno, professore ordinario,  insegna a Genova ai corsi di Design e si 
occupa di linguaggi grafi ci e di comunicazione.

Silvia Pericu, ricercatrice in Design presso il DAD dell’Università di Genova, svolge 
attività di ricerca e didattica nei corsi di laurea in Design.

Mario Ivan Zignego, professore associato in Design presso il DAD dell’Università di 
Genova, svolge attività di ricerca e didattica nei corsi di laurea in Design e in Ingegneria 
Nautica.

Ri-FIUTO rappresenta un’occasione per mettere a sistema il piano di azione di un 
gruppo di persone, docenti e ricercatori, che operano all’interno del Dipartimento 
Architettura e Design (DAD), delle attività intraprese negli ultimi anni e da intraprendere 
nei prossimi per aumentare la consapevolezza del rispetto per l’ambiente di Università 
degli Studi di Genova in merito ai temi dell’energia, del green public procurement e della 
riduzione e del smaltimento dei rifi uti. Gli obiettivi sono quelli di rinnovare la struttura 
in chiave sostenibile, ripensandone gli stili di vita e costruendo ambienti più accoglienti, 
così  da proporre un modello di riferimento per l’intera città  e collaborare con i circuiti 
internazionali sui progetti sostenibili.  

Oltre ai curatori il volume contiene contributi di Enrica Bistagnino, Martina Capurro, 
Luisa Chimenz, Adriana Del Borghi, Federico Delfi no, Maria Angela Fantoni, Xavier Ferrari 
Tumay, Vincenzo Macrì, Massimo Malagugini, Valentina Marin, Marco Miglio, Maria Carola 
Morozzo della Rocca, Chiara Olivastri, Giulia Zappia.
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RICERCA

RAPPRESENTAZIONE E COMUNICAZIONE

a cura di R. Fagnoni, M. L. Falcidieno, S. Pericu, M. I. Zignego

Ri-FIUTO
Occasioni e Azioni di Ricerca
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Massimo Musio Sale

Educare al design:

LOCAL v/s GLOBAL, 
la sfida che ci attende
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Il legame delle tre dimensioni 
spaziali con quella temporale 
caratterizza gli aspetti del proget-
tare insiti nella Laurea Magistrale in 
DESIGN del PRODOTTO e dell’EVENTO; 
due aspetti solo apparentemente 
contrapposti, ma in realtà del tutto 
complementari. 
Lo scorrere del tempo rappresenta 
una dimensione ineludibile; ci fa 
capire come qualunque attività del 
presente sia concretamente effimera, 
è una condizione che scompare nel 
momento stesso in cui si prende 
in esame; il presente è pertanto 
in continuo mutamento, condizio-
nato dai mutevoli impulsi dei tanti 
elementi che concorrono all’oggetto 
e al suo contesto ambientale, in un 
insieme complessivo sempre mobile 
e in continuo cambiamento.

Ogni singolo essere umano è
– di per sé – un complicato universo
di innumerevoli elementi che 
operano generalmente in sintonia fra 
loro. L’ambiente al quale ogni essere 
umano fa riferimento si relaziona 
al presente: l’ambiente fisico del 
nostro spazio, ma anche l’ambiente 
immateriale delle comunicazioni 

fra persone. Ciascun uomo è un 
universo indipendente, ma nell’in-
sieme degli individui tutti, convi-
vono il medesimo tempo e lo spazio 
comune, sia fisico, sia virtuale.
Orbene, se pensando a noi stessi
immaginiamo la complessità del
nostro organismo, considerando 
anche il mondo che ci circonda,
capiamo che nel sistema comples-
sivo il numero di variabili diventa 
enorme: dobbiamo quindi accettare 
il fatto che la realizzazione di un 
progetto personale potrebbe subire 
non pochi condizionamenti esterni, 
così che la risoluzione alla quale si 
potrà giungere non sempre rispec-
chierà i presupposti attesi o sarà 
preordinato in tutti i suoi aspetti. 
In quest’ambiente di apparente caos, 
sentiamo la necessità di mettere
ordine per trovare i punti di riferi-
mento progettuali essenziali (inten-
dendo il progetto inteso in senso 
letterale, come volontà consapevole 
di intraprendere un’azione).
Per tale scopo sono nati i linguaggi, 
così da trovare un sistema comune 
per lo scambio d’informazioni,
e quindi introdotte leggi e norme,
per trovare riferimenti condivisi
e (relativamente) indiscutibili. 
Considerando l’ampiezza dello
spazio in cui viviamo, è naturale
che linguaggi e normative abbiano
osservato nell’arco della storia, 
principi fondamentali comuni, ma 
specificità differenti, legate ai diversi 
territori. Tutti i popoli della terra 
usano linguaggi fonetici parlati e 
graficizzati, ma con suoni diversi 
in funzione delle tante lingue, 
così come i relativi grafemi spesso 
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seguono principi di lettura disuguali 
fra le varie culture del pianeta.

Da quando si è affermato il mondo 
digitale, l’uomo ha trovato il modo 
di scambiare informazioni in tempo 
reale a prescindere dalle distanze 
fisiche, azzerando quasi completa-
mente i costi di esercizio; il mondo 
si è trovato in una condizione mai 
verificata prima nella storia. Si tratta 
della possibilità di contaminare le 
singole culture attraverso la condivi-
sione d’informazioni.
Questo fenomeno mette in luce
in modo incontestabile la relatività 
come attributo universale; relatività 
applicabile anche ai nostri principi. 
Oggi abbiamo la consapevolezza che 
non c’è più un quadro stabile e inal-
terabile; tutto va considerato in
un quadro relativo, includendo
anche i riferimenti stessi, postulati
a loro volta mutevoli.

L’insegnamento universitario deve 
far tesoro di queste osservazioni 
perché riuscire a coniugare la ricerca 
alla formazione, significa esplici-
tamente dover operare un aggior-
namento continuo dei programmi 
per essere sempre un passo avanti 
rispetto al progressivo arricchimento 
del sapere. Flessibilità e rinnova-
mento sono quindi le parole chiave 
con le quali l’insegnamento universi-
tario deve confrontarsi ogni anno. 
Se una volta le classi erano formate 
prevalentemente da studenti prove-
nienti dal territorio, oggi dobbiamo 
far tesoro della contaminazione degli 
studenti italiani con la presenza 
-ogni anno più ampia e diversificata- 

di allievi provenienti dall’estero.
Dal 1989, con la caduta del muro di 
Berlino, l’unificazione della Germa-
nia in un quadro Europeo e l’affer-
mazione del programma di scambio 
ERASMUS, la presenza degli studenti 
stranieri nei nostri corsi è diventata 
la risorsa europea per la forma-
zione dei “nostri” ragazzi. I rapporti 
di collaborazioni con le università 
straniere sono la chiave per formare 
le future generazioni di cittadini 
europei. Un programma assai utile 
per gli studenti che viaggiano, ma 
anche ricco di opportunità per i più 
timidi studenti che restano “a casa”, 
dovendo comunque confrontarsi
in aula con i compagni stranieri.
Un modo nuovo di apprendere la 
disciplina di un corso: attraverso le 
molte diverse lingue, è questo anche 
e soprattutto un modo nuovo per
imparare a condividere, a miscelare, 
a distinguere e a valorizzare 
le culture dei diversi paesi europei.
Oltre agli studenti Erasmus, che 
frequentano periodi di scambio 
compresi fra il semestre e l’Anno 
Accademico, si sono anche altre 
formule di scambio internazionale: 
ad esempio il protocollo CINDA 
con i paesi del sud-America o il 
programma Marco Polo, che lega 
l’Italia alla Cina su molti fronti del 
commercio, includendo anche gli 
scambi culturali fra studenti univer-
sitari e accademie. 
Attraverso questa “porta”, sempre 
di più si stringono collaborazioni 
scientifiche fra Atenei Italiani e 
Cinesi e, parallelamente, sempre di 
più osserviamo la presenza di allievi 
Cinesi nelle nostre classi.

Sul piano pratico, una scommessa 
davvero impegnativa: riuscire a
cogliere il successo di educare al
Design Italiano (o più in generale 
“occidentale”) studenti che hanno 
una formazione così lontana dalla 
nostra, è un’impresa non banale. 
Dapprima, sono notevoli le proble-
matiche comunicative e la difficoltà 
di questi ragazzi a comprendere
la nostra lingua. In seguito bisogna 
anche fare breccia sulla naturale 
reticenza di questi ospiti a legare 
caratterialmente con i loro compagni 
occidentali, restando spontanea-
mente isolati in gruppi autoctoni.

Personalmente posso vantare 
un’esperienza di attività accademica 
che è cominciata nel 1990 e quindi è 
giunta a compiere con soddisfazione 
il 28° Anno Accademico. Tuttavia, per 
questo corso di studi in particolare, 
conduco il Laboratorio di Design
del Prodotto 2b da soli due anni. 
Seppure sia un periodo piuttosto 
breve, ho comunque potuto apprez-
zare la presenza di molti studenti 
stranieri come mai mi era accaduto 
in altri corsi; facendo di necessità 
virtù, mi sono cimentato nell’impe-
gno di accoglierli con entusiasmo fin 
dalla prima edizione in cui ho gestito 
il laboratorio.
Come ho già affermato in prece-
denza, la tendenza degli studenti 
stranieri a relazionarsi fra loro, coin-
cide con la tendenza di quelli locali 
a non integrarli facilmente nella vita 
della classe. Per questo motivo, fra 
la prima edizione del laboratorio e la 
seconda, come Corpo Insegnante ci 
siamo prefissati il compito di forzare 
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le reticenze spontanee dei gruppi
di italiani e stranieri a lavorare sepa-
ratamente, per cercare di facilitare
la creazione di gruppi di lavoro
internazionali.  
Facendo leva sul significato stesso 
della formazione universitaria, 
che deve guardare al futuro e alla 
professionalità delle prossime 
generazioni di cittadini, abbiamo 
cercato di sensibilizzare l’intera 
classe sull’opportunità di stringere 
rapporti di collaborazione e amicizia 
con gli studenti stranieri, pensando 
al loro domani, al loro futuro dopo 
la laurea; lì dove l’opportunità di 
aver conosciuto in classe giovani 
compagni provenienti dall’estero, 
potrà aprire la strada a collabora-
zioni tecniche, scientifiche, culturali 
o semplicemente commerciali, nella 
futura vita professionale, potendo 
vantare un’esperienza di ambito non 
solo locale, con innegabili mutui 
benefici per il mondo di domani, 
interconnesso e sostenibilmente 
globalizzato.
Questo presupposto ha sedotto 
molti allievi a superare le difficoltà 
linguistiche e la pigrizia caratteriale, 
consentendo nella seconda edizione 
di formare gruppi di lavoro meglio 
integrati sul piano dell’internaziona-
lizzazione.

Non si tratta di pensare di poter 
difendere le nostre conoscenze
disciplinari escludendo dalla Cultura 
Italiana gli stranieri, ritenuti usurpa-
tori del sapere. Il mondo di domani, 
a prescindere dai muri e dalle barri-
cate che taluni politici sembrano 
voler erigere per “difendere” i privi-

legi nazionali, sarà comunque inter-
connesso e quindi -fatalmente- ogni 
“privilegio” locale di ieri e di oggi, 
sarà destinato a essere condiviso.
Invece di guardare i nostri piedi nella 
speranza di tutelare le posizioni 
acquisite in passato, dovremmo far 
prevalere la logica di saper guardare 
oltre la siepe e cogliere l’orizzonte 
del futuro che ci attende. Meglio 
dunque prepararsi per guidare con 
lungimiranza le opportunità che
si presenteranno negli anni a venire.
Imparare a condividere la cultura 
Italiana (del Design, ma non solo) 
potrà portare verso una posizione 
di indiscutibile vantaggio per 
qualunque società futura che vorrà 
accogliere le nostre giovani genera-
zioni. 
Sapere che la cultura Italiana potrà 
essere nota e apprezzata in qualun-
que angolo del mondo offrirà a 
questa piccola nazione la possibilità 
di trovare hotspot (come si usa dire 
oggigiorno, ma qui inteso in senso 
costruttivo), ossia nicchie di Cultura 
Italiana presenti e apprezzate anche 
in tutto il resto del mondo.

Il nostro è un piccolo Paese sul piano 
geografico, ma essendo al centro del 
mediterraneo, ha potuto sfruttare 
questa posizione baricentrica per 
sviluppare nella storia, rispetto a 
qualunque altro paese al mondo,
la più intensa concentrazione di 
cultura e di opere. Se l’Italia rappre-
senta la méta più ambita per il 
turismo di tutto il mondo, significa 
anche che il nostro territorio e la 
nostra cultura sono un riferimento 
per gli altri popoli. 

Non potremo certamente competere 
nel mondo sul fronte della produ-
zione industriale, ma quanto 
a ricerca, innovazione, cultura e arte, 
l’Italia non è seconda a nessuno, e 
-come Paese- non dobbiamo temere 
di valorizzare le nostre qualità condi-
videndo con gli altri il nostro sapere.  
Ecco perché le nostre classi sempre 
più ricche di studenti stranieri,
costituiscono, al di là di un appa-
rente intralcio, una singolare e 
autentica opportunità. Su questa 
posizione, ciascuno nel proprio 
ruolo, dovrebbe cercare di valo-
rizzare al massimo le sinergie fra 
i diversi gruppi etnici presenti in 
aula, per ottenere una posizione di 
egemonia culturale del “bello e ben 
fatto”, tipico del saper-fare italiano, 
filosofia che possa essere sempre 
più presente e apprezzata nel mondo 
globalizzato di domani.
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