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Descrizione sintetica del progetto

Svoltasi il 2 marzo 2017 e organizzata dal MAECI, in collaborazione con
MiBACT, Fondazione La Triennale di Milano, Salone del Mobile,
Associazione per il Disegno Industriale, Fondazione Compasso D’Oro e ICEAgenzia, la Prima Giornata del Design Italiano nel Mondo – Italian Design
Day (IDD) è stata dedicata alla valorizzazione del design italiano quale segno
distintivo del Made in Italy.
Il progetto ha inteso promuovere a livello internazionale la grande tradizione
della scuola italiana, sia dal punto di vista culturale sia da quello più
strettamente economico, prestando particolare attenzione alla valorizzazione
dei designer italiani emergenti. L’IDD ha previsto la realizzazione di 163
iniziative dedicate al design in 105 città del mondo, coinvolgendo circa 20
mila operatori del settore.
A ogni città prescelta da parte del Comitato Scientifico dell’IDD è stato
abbinato un testimonial della cultura, del design, dell’innovazione italiani
incaricato di presentare e sviluppare alcune delle declinazioni più significative
del design e dell’architettura del nostro Paese. Tutti gli interventi sono stati
preceduti dalla proiezione del cortometraggio sul design italiano realizzato
dal regista Matteo Garrone e messo a disposizione gratuitamente dal Salone
del Mobile.

Settori interessati

Il design italiano nel suo complesso, da intendersi a 360° con attenzione a tutte le
sue declinazioni espressive che possono incorporare al contempo innovazione,
creatività, tradizione, lavoro artigianale e tecnologie d’avanguardia.
I settori direttamente interessati sono stati dunque molteplici: design degli interni,
della moda, della comunicazione, del cibo, delle automobili, navale a nautico,
della tipografia, dei sistemi edili, ecc..
Particolare attenzione è stata dedicata inoltre allo stretto rapporto che esiste tra la
cultura del progetto e i vari distretti industriali e territori per valorizzare la
specificità del design italiano.

Situazione antecedente alla realizzazione del progetto
Pur essendo riconosciuto il design italiano quale uno dei più rilevanti segni distintivi del
Made in Italy, durante l’azione di sostegno che il MAECI ha posto in essere nei confronti
della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, svoltasi nel 2016, è emersa
la difficoltà da parte della rete diplomatico-consolare e culturale di richiamare
adeguatamente l’attenzione degli esperti, degli studiosi e degli operatori del settore di altri
Paesi sulla valenza della XXI Esposizione, pur essendo la Triennale fin dagli anni ’20 del
secolo scorso l’unica istituzione culturale al mondo riconosciuta in via permanente dal
Bureau International des Expositions.
Tale difficoltà emergeva per tre principali motivazioni: la debolezza di una rete di contatti
all'estero da parte del sistema del design, il fatto che la XXI Esposizione Internazionale
ritornasse dopo vent’anni di inattività, il crescente dinamismo di altri Paesi in grado di
costruire o rafforzare negli anni appuntamenti internazionali di rilievo (es. Parigi, Mosca,
Londra, per citarne solo alcuni).
L'IDD ha quindi offerto una piattaforma sistemica e di alto profilo scientifico costruendo una
rete di rapporti a livello internazionale che il II IDD, che si svolgerà il 1 marzo 2018 sul tema
"design e sostenibilità", non potrà che ampliare e ulteriormente declinare.
Il successo dell'iniziativa ha quindi dimostrato come sia sempre più indispensabile in un
panorama di elevata concorrenza internazionale una promozione integrata e sistemica che,
basandosi sulla rete all'estero della Farnesina, funga da volano economico e culturale per il
nostro Paese.

Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

Grande evento di presentazione presso la Farnesina in contemporanea con 105 città estere ove altrettanti
“Ambasciatori” della cultura italiana (designer, imprenditori, giornalisti, critici, comunicatori, docenti) hanno
raccontato un progetto di eccellenza, e con questo il design italiano. In 10 luoghi simbolo hanno avuto
luogo eventi speciali con la partecipazione di più ‘Ambasciatori’. 24 ore di approfondimenti e incontri non
stop.
Il progetto si è articolato nelle seguenti città nei 5 continenti: Baku, Barcellona, Berlino, Chicago, Curitiba,
Dubai, Londra, Mexico City, Miami, Milano, Mosca, New York, Parigi, Pechino, Seoul, Shanghai, Teheran,
Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Vienna, Abu Dhabi, Addis Abeba, Astana, Bankok, Basilea, Beirut, Belgrado,
Bogotà, Bruxelles, Budapest, Buenos Aires, Il Cairo, Città del Capo, Copenaghen, Doha, Eindhoven,
Hanoi, Helsinki, Hong Kong, Johannesburg, Kuala Lumpur, L'Avana, Lagos, Lima, Lisbona, Ljubijana, Los
Angeles, Luanda, Madrid, Montreal, Mumbai, New Delhi, Osaka, Oslo, Rio de Janeiro, Rotterdam, SaintEtienne, Santiago del Cile, Shenzhen, Singapore, San Francisco, Sydney, Stoccolma, Taipei, Tallin,
Vancouver, Varsavia, Zur.
Allestimento dell’esposizione di oggetti vincitori del Compasso d’Oro la cui inaugurazione ha avuto luogo
in concomitanza con l’evento presso la Farnesina, a corredo dell’esposizione è stato pubblicato il
catalogo ‘La Farnesina e il Compasso d’Oro’.
Ristrutturazione della sala ex-Sartorio oggi dedicata al design, ovvero progettazione della Sala del Design
quale nuova sala riunioni della DGSP che è divenuta una vetrina del meglio dell’industria italiana e un
ulteriore strumento per valorizzare verso l’esterno l’azione e la programmazione della Farnesina
finalizzata alla promozione integrata del Sistema Paese.

Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

Costituzione di un Comitato Scientifico che ha avuto il compito di
individuare i testimonial e le città che hanno ospitato gli eventi. La scelta
di costituire un Comitato Scientifico è da ricondurre alla necessità di
garantire l’imparzialità e terzietà, unita alle competenze necessarie per la
scelta degli ‘Ambasciatori’ e delle sedi.

L’allestimento della mostra permanente ‘La Farnesina e il Compasso
d’Oro’ ha creato un percorso espositivo composto da una selezione di
oggetti rappresentativi del settore la cui inaugurazione ha avuto luogo in
occasione del grande evento alla Farnesina. Tale esposizione costituisce
un lascito permanente e di prestigio e affianca l’esposizione d’arte
contemporanea ‘Collezione Farnesina’ ora dotata anche di una sezione
dedicata al design.

Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del progetto

Per la prima volta si è realizzato un grande evento dedicato al settore del
design con il coinvolgimento di 105 città del mondo. Ciò ha comportato
diverse criticità da ricondurre in via principale al coordinamento dei singoli
eventi poiché l’ideazione del concetto prevedeva lo svolgimento
contemporaneo - per quanto possibile dati i fusi orari - dell’iniziativa in
tutte le sue articolazioni.
La trasmissione del rilievo del design per l’azione diplomatica di
promozione del Sistema Italia si è dovuta basare sulla formulazione di un
nuovo linguaggio, atto a comunicare appieno le ricadute su più fronti che
l’iniziativa apporterà in termini di immagine e indotto economico.
Data la limitatezza dei fondi a disposizione, è stato necessario ricorrere a
finanziamenti alternativi, con il significativo contributo di altre istituzioni e
di privati.

Modalità di coinvolgimento del personale

Il progetto ha coinvolto tutto il personale dell’Ufficio II della DGSP. Il
personale diplomatico ha definito i contenuti dell’evento che ha avuto
luogo presso la Farnesina e ne ha sovrainteso la logistica con il supporto
delle aree funzionali. Il personale diplomatico ha anche seguito le
giornate estere dedicate al design assicurando i contatti con le sedi
coinvolte e fornendo loro tutte le indicazioni necessarie per un ottimale
coordinamento con tutti i partecipanti.
La rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura è stata
coinvolta nella logistica relativa alla realizzazione delle giornate dedicate
al design nelle rispettive sedi, assicurando il coordinamento in loco dei
163 eventi (conferenze, incontri e tavole rotonde sul disegno industriale
italiano) che sono stati svolti in 105 città con il coinvolgimento di 110
“testimonial” del design italiano e 83 tra istituzioni, enti, associazioni e
imprese italiane.
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