
 

AGLI STUDENTI

LA PARTECIPAZIONE

Conferenza internazionale
 
 

Il Corso di laurea in Design dell
organizza dal 28 maggio al 1 giugno la Conferenza Internazionale 
Consciousness".  Il format della conferenza prevede due interventi principali ogni giorno 
nei quali si alterneranno un filosofo e un designer con, a seguire, un workshop per un 
selezionato gruppo di studenti provenienti da Unirsm e da altre università italiane
 
Tutta la comunicazione dell'
gruppo selezionato di studenti
Ilaria Ruggeri e Giuseppe
 
Il presente bando è rivolto
laurea Triennale in Design
nella gestione di un progetto
 
Tale esperienza progettuale
istituzionali e si configura
formazione. Per tale ragione
formativi liberi. 
 

Periodo in cui è richiesto
dal 28 maggio al 1 giugno
 
Cfu: n. 4 
 
La Sede dove si svolgerà
San Marino Città RSM, Contrada
 
Modalità di selezione 
1. La richiesta di partecipazione
Corso di laurea (SEDE CdL
proprio portfolio  
dal 1 Aprile dalle ore
 
2. La selezione sarà effettuata
consegnati  
 
3. I risultati con gli studenti
affissi in bacheca entro il
 
 
 
 

STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE
 

SELEZIONE PER  
PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE

COMUNICAZIONE DELLA 
 

internazionale "Designing Civic Consciousnes

Il Corso di laurea in Design dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino, 
dal 28 maggio al 1 giugno la Conferenza Internazionale "Designing Civic 

Il format della conferenza prevede due interventi principali ogni giorno 
nei quali si alterneranno un filosofo e un designer con, a seguire, un workshop per un 

lezionato gruppo di studenti provenienti da Unirsm e da altre università italiane

dell'evento e la produzione grafica verrà gestita
studenti del Corso di laurea in Design guidati e

Giuseppe Di Geronimo. 

rivolto agli studenti regolarmente iscritti al II e III
Design interessati ad una esperienza immersiva che
progetto di comunicazione complesso come quello

progettuale, intensa e concentrata nel tempo, si aggiung
configura come un’importante occasione di crescita nel

ragione agli studenti selezionati saranno riconosc

richiesto l'impegno:  
giugno 2018 

svolgerà l'attività:  
Contrada Omerelli, 20 presso la sede del Corso

partecipazione alla selezione va compilata recandosi
CdL DESIGN) e consegnando contestualmente

ore 9.00 ed entro il 15 Aprile alle ore 10.00

effettuata da un'apposita commissione che valuterà

studenti selezionati saranno resi noti tramite il sito
il 18 Aprile  (http://disegnoindustriale.unirsm.sm/it/

 

 

INDUSTRIALE 

GESTIONE DELLA 

Consciousness" 

degli studi della Repubblica di San Marino, 
Designing Civic 

Il format della conferenza prevede due interventi principali ogni giorno 
nei quali si alterneranno un filosofo e un designer con, a seguire, un workshop per un 

lezionato gruppo di studenti provenienti da Unirsm e da altre università italiane. 

gestita internamente da un 
e coordinati dai designer 

III anno del Corso di 
che li vedrà impegnati 

quello descritto.  

aggiunge ai corsi progettuali 
nel percorso di 

riconosciuti dei crediti 

Corso di laurea in Design 

recandosi nella portineria del 
contestualmente una copia cartacea del 

10.00 

valuterà i portfolio 

sito dei Corsi di laurea e 
http://disegnoindustriale.unirsm.sm/it/) 



 

 

 

 

 
Designing Civic Consciousnes
 
Il declino della coscienza civile 
dato largamente documentato nella letteratura che preoccupa le più serie istituzioni culturali 
ed educative. Non soltanto sono sempre più numerosi i cittadini di paesi de
dimostrano una pericolosa indifferenza nei confronti dei doveri di lealtà, solidarietà ed 
impegno propri di una matura coscienza civile, ma non esistono neppure progetti di 
formazione per insegnanti di educazione civica.
Si tratta di un declino in grado di minare le basi stesse del rapporto democratico che lega il 
cittadino alle istituzioni e la cui origine può essere individuata nella profonda trasformazione 
di significato cui sono sottoposti termini quali politica, partecipazione, competenz
solidarietà. Si aggiunga anche che i tradizionali strumenti di analisi risultano in affanno 
nell’interpretazione di questa situazione. Un problema di questa complessità, che chiama in 
causa ragioni culturali, economiche, sociali, tecnologiche, può esser
maniera innovativa e facendo ricorso a tutti gli strumenti interpretativi e progettuali che 
discipline diverse possono apportare. È il principio della consilienza, una convergenza di 
ricerche e progetti multidisciplinari, che trae magg
in virtù dei diversi punti di vista e delle differenti metodologie da cui originano. L’iniziativa
Designing Civic Consciousnes
accomunati dalla volontà di portare 
civica” attraverso gli strumenti della riflessione e del progetto
Il design ha da sempre sviluppato una profonda consapevolezza delle conseguenze sociali 
connesse allo sviluppo del progetto e alla 
Non sono mancati, più volte negli ultimi decenni, soprattutto in momenti di crisi, appelli e 
manifesti che hanno messo in luce la necessità da parte dei designer di riflettere sulla 
responsabilità sociale e per questo “politica” di una categoria professionale dedita al 
progetto. Oggi che ci troviamo ad affrontare un periodo di profonda crisi delle istituzioni e 
dello stesso concetto di democrazia così come siamo abituati a conoscerla, diviene urgente 
che il designer sia a maggior ragione formato a modellare il proprio contributo progettuale 
in modo consapevole e informato.
Una didattica che promuova il “design for social innovation”, con pratiche progettuali rivolte 
alle comunità e al settore pubblico 
experience design, civic hacking, ecc. 
complessità della crisi in atto
 
Parteciperanno:  
/ Maurizio Viroli, Princeton University
/ Ezio Manzini, Politecnico Milano
/ Ruedi Baur, University of Geneva, University of Strasbourg
/ Paolo Ciuccarelli, Politecnico Milano
/ Lucio Picci, Università degli Studi di Bologna
/ Vera Baur, President Civic City
/ Elizabeth Resnick, Massachusetts College of Art an
/ Carlo Ossola, Collège de France Paris
/ Luciano Canfora, Università degli Studi di Bari
 

 

 

Designing Civic Consciousness 

o della coscienza civile – intesa come consapevolezza dei diritti e dei doveri 
dato largamente documentato nella letteratura che preoccupa le più serie istituzioni culturali 
ed educative. Non soltanto sono sempre più numerosi i cittadini di paesi de
dimostrano una pericolosa indifferenza nei confronti dei doveri di lealtà, solidarietà ed 
impegno propri di una matura coscienza civile, ma non esistono neppure progetti di 
formazione per insegnanti di educazione civica.  

ino in grado di minare le basi stesse del rapporto democratico che lega il 
cittadino alle istituzioni e la cui origine può essere individuata nella profonda trasformazione 
di significato cui sono sottoposti termini quali politica, partecipazione, competenz
solidarietà. Si aggiunga anche che i tradizionali strumenti di analisi risultano in affanno 
nell’interpretazione di questa situazione. Un problema di questa complessità, che chiama in 
causa ragioni culturali, economiche, sociali, tecnologiche, può essere affrontato solo in 
maniera innovativa e facendo ricorso a tutti gli strumenti interpretativi e progettuali che 
discipline diverse possono apportare. È il principio della consilienza, una convergenza di 
ricerche e progetti multidisciplinari, che trae maggior forza e capacità di intervento proprio 
in virtù dei diversi punti di vista e delle differenti metodologie da cui originano. L’iniziativa
Designing Civic Consciousness vede riunire dunque filosofi, storici e designer 
accomunati dalla volontà di portare un contributo alla definizione di pratiche di “educazione 
civica” attraverso gli strumenti della riflessione e del progetto. 
Il design ha da sempre sviluppato una profonda consapevolezza delle conseguenze sociali 
connesse allo sviluppo del progetto e alla sostenibilità dei prodotti e della comunicazione. 
Non sono mancati, più volte negli ultimi decenni, soprattutto in momenti di crisi, appelli e 
manifesti che hanno messo in luce la necessità da parte dei designer di riflettere sulla 

per questo “politica” di una categoria professionale dedita al 
progetto. Oggi che ci troviamo ad affrontare un periodo di profonda crisi delle istituzioni e 
dello stesso concetto di democrazia così come siamo abituati a conoscerla, diviene urgente 

designer sia a maggior ragione formato a modellare il proprio contributo progettuale 
in modo consapevole e informato.  
Una didattica che promuova il “design for social innovation”, con pratiche progettuali rivolte 
alle comunità e al settore pubblico — service design, design thinking, open source, user 
experience design, civic hacking, ecc. — diviene così un passaggio essenziale per affrontare la 
complessità della crisi in atto. 

Princeton University  
tecnico Milano  

University of Geneva, University of Strasbourg  
Politecnico Milano  

Università degli Studi di Bologna  
President Civic City  

Massachusetts College of Art and Design  
Collège de France Paris  

Università degli Studi di Bari. 

intesa come consapevolezza dei diritti e dei doveri – è un 
dato largamente documentato nella letteratura che preoccupa le più serie istituzioni culturali 
ed educative. Non soltanto sono sempre più numerosi i cittadini di paesi democratici che 
dimostrano una pericolosa indifferenza nei confronti dei doveri di lealtà, solidarietà ed 
impegno propri di una matura coscienza civile, ma non esistono neppure progetti di 

ino in grado di minare le basi stesse del rapporto democratico che lega il 
cittadino alle istituzioni e la cui origine può essere individuata nella profonda trasformazione 
di significato cui sono sottoposti termini quali politica, partecipazione, competenza, 
solidarietà. Si aggiunga anche che i tradizionali strumenti di analisi risultano in affanno 
nell’interpretazione di questa situazione. Un problema di questa complessità, che chiama in 

e affrontato solo in 
maniera innovativa e facendo ricorso a tutti gli strumenti interpretativi e progettuali che 
discipline diverse possono apportare. È il principio della consilienza, una convergenza di 

ior forza e capacità di intervento proprio 
in virtù dei diversi punti di vista e delle differenti metodologie da cui originano. L’iniziativa 

vede riunire dunque filosofi, storici e designer 
un contributo alla definizione di pratiche di “educazione 

Il design ha da sempre sviluppato una profonda consapevolezza delle conseguenze sociali 
sostenibilità dei prodotti e della comunicazione. 

Non sono mancati, più volte negli ultimi decenni, soprattutto in momenti di crisi, appelli e 
manifesti che hanno messo in luce la necessità da parte dei designer di riflettere sulla 

per questo “politica” di una categoria professionale dedita al 
progetto. Oggi che ci troviamo ad affrontare un periodo di profonda crisi delle istituzioni e 
dello stesso concetto di democrazia così come siamo abituati a conoscerla, diviene urgente 

designer sia a maggior ragione formato a modellare il proprio contributo progettuale 

Una didattica che promuova il “design for social innovation”, con pratiche progettuali rivolte 
ice design, design thinking, open source, user 

diviene così un passaggio essenziale per affrontare la 



 

 

 

 

Il programma di massima (i titoli potranno subire delle modifiche) è così distribuito
 

 

Fini e metodi 
dell’educazione 
civica 

pm Maurizio Virol
Professor of Politics 
Government UT Austin, Professore di Comunicazione Politica, Università 
della Svizzera Italian

 

Ezio Manzin
Honorary Professor at the Politecnico di Milano, Chair Professor at University 
of the Arts London, Guest Professor at Tongji University, Shanghai and 
Jiangnan University, Wux

 am Seminario Manzin

Persona umana 

e coscienza civile 

pm Carlo Ossol
Professore presso il

 

Elizabeth Resnic
Professor emerita at Massachussets College of Art and Desig

 am Seminario Resnic

Corruzione e 
declino 

della coscienza 
civile 

pm Lucio Picc
professore di Economia, Università degli Studi di Bologn

 

Paolo Ciuccarell
Professore Associato, Politecnico di Milan

 am Seminario Ciuccarell

Il programma di massima (i titoli potranno subire delle modifiche) è così distribuito

28 maggio 2018 

Maurizio Viroli 
Professor of Politics –Emeritus – Princeton University, Professor of 
Government UT Austin, Professore di Comunicazione Politica, Università 
della Svizzera Italiana 

Ezio Manzini 
Honorary Professor at the Politecnico di Milano, Chair Professor at University 
of the Arts London, Guest Professor at Tongji University, Shanghai and 
Jiangnan University, Wuxi 

29 maggio 2018 

Seminario Manzini 

Carlo Ossola 

Professore presso il Collège de France di Parigi. 

Elizabeth Resnick 

Professor emerita at Massachussets College of Art and Desig

30 maggio 2018 

Seminario Resnick 

Lucio Picci 
professore di Economia, Università degli Studi di Bologn

Paolo Ciuccarelli 
Professore Associato, Politecnico di Milano 

31 maggio 2018 

Seminario Ciuccarelli 

Il programma di massima (i titoli potranno subire delle modifiche) è così distribuito: 

Princeton University, Professor of 
Government UT Austin, Professore di Comunicazione Politica, Università 

Honorary Professor at the Politecnico di Milano, Chair Professor at University 
of the Arts London, Guest Professor at Tongji University, Shanghai and 

Professor emerita at Massachussets College of Art and Design 

professore di Economia, Università degli Studi di Bologna 



 

 

 

La città come 
spazio 

civile e armonia 

pm Luciano Canfor
Professore di Filologia greca e latina, Università degli Studi di Bar

 

Ruedi Bau
Dirige la Hochschule für Grafik und Buchkunst di Leipzig, insegna a HEAD di 
Genève, a l’ENSAD di Paris e all’università di Strasbour

 

Vera Bau
Director Civic Center Zurig

 am Seminario Baur+Bau

 pm tavola rotonda tra
della partecipazione civic

 

 

 
 
 
San Marino, 21 marzo 2018
 

Luciano Canfora 

Professore di Filologia greca e latina, Università degli Studi di Bar

Ruedi Baur 
Dirige la Hochschule für Grafik und Buchkunst di Leipzig, insegna a HEAD di 
Genève, a l’ENSAD di Paris e all’università di Strasbour

Vera Baur 
Director Civic Center Zurigo 

1 giugno 2018 

Seminario Baur+Baur 

tavola rotonda tra esponenti delle università italiane e straniere sul design 
della partecipazione civica 

2018 

 

Professore di Filologia greca e latina, Università degli Studi di Bari 

Dirige la Hochschule für Grafik und Buchkunst di Leipzig, insegna a HEAD di 
Genève, a l’ENSAD di Paris e all’università di Strasbourg 

esponenti delle università italiane e straniere sul design 


