
     
    
 
 

 
 
Elogio della diversitàElogio della diversitàElogio della diversitàElogio della diversità    
La pratica del Design for All trasforma la diversità in una risorsaLa pratica del Design for All trasforma la diversità in una risorsaLa pratica del Design for All trasforma la diversità in una risorsaLa pratica del Design for All trasforma la diversità in una risorsa    
 
Tavola rotonda organizzata da Design for All Italia nell’ambito di “Innovation Festival” 
9 ottobre 2010 ore 10,30 
Milano, Palazzo dei Mercanti 
 
PROGRAMMA 
 
10.3010.3010.3010.30 Il Design for All è il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianzIl Design for All è il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianzIl Design for All è il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianzIl Design for All è il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianzaaaa    

• Il DfA e le istituzioni:  intervento istituzionale della Camera di Commercio di Milano 
• Il DfA e il progetto: Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Dipartimento Indaco Politecnico di Milano, 

Presidente Triennale Design Museum 
• Attualità del Design for All: Luigi Bandini Buti, Presidente Design for All Italia 

 
11.11.11.11.15151515 Come la diversità può diventare motore di innovazione per tuttiCome la diversità può diventare motore di innovazione per tuttiCome la diversità può diventare motore di innovazione per tuttiCome la diversità può diventare motore di innovazione per tutti: esempi di buone pratiche nel 
campo del costruito, del prodotto e dei servizi,  
 
----    Il premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di ArchitetturaIl premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di ArchitetturaIl premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di ArchitetturaIl premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura    

• un caso di eccellenza della committenza di architettura: Marcella Gabbiani, direttore del 
Premio Dedalo Minosse    

----    iiii mar mar mar marchichichichi di qualità Design for di qualità Design for di qualità Design for di qualità Design for All All All All 2010 2010 2010 2010::::    
• “l’area di Mensa di Ravenna” di Autogrill, presenta Emilia Wanderlingh, Design & Architecture 

Manager 
• “il videocitofono Polixvideo” e BTicino 

----        buone pratiche DfAbuone pratiche DfAbuone pratiche DfAbuone pratiche DfA    
•  “Skyline-lab cucina accessibile a tutti” di Snaidero, presenta Paolo Benedetti, Sviluppo 

Prodotto 
• la maniglia “Leonardo” di Ghidini, presenta Fabrizio Bianchetti designer 
• il movimento “Village for All” per un turismo sostenibile: presenta Roberto Vitali Presidente 

Village for all 
 
12.15 12.15 12.15 12.15 ––––vantaggi e benefici della progettazione for Allvantaggi e benefici della progettazione for Allvantaggi e benefici della progettazione for Allvantaggi e benefici della progettazione for All....    
Confronto e dibattito con le aziende partecipanti alla giornata, modera Federico Pedrocchi, Moebius-Radio 
24 Il Sole 24 Ore e mensile Newton 
 
Seguirà la presentazione di “Lifebility Award”, Lifebility Award”, Lifebility Award”, Lifebility Award”, concorso fra i giovani per stimolare la creatività tecnica 
all’innovazione nel sociale, promosso dal Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate, presenta Enzo 
Taranto. 
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“Elogio della diversità    ----    La pratica del Design for All trasforma la diversità in una risorsa” è il titolo di una 
tavola rotonda organizzata nel Palazzo dei Mercanti a Milano dall’associazione Design for All Italia per il 9 
ottobre nell’ambito di “Innovation Festival”.  
Obiettivo dell’evento sarà di sensibilizzare gli imprenditori, i progettisti ed il pubblico alle tematiche del 
Design for All che è il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. E’ un processo che 
vede il coinvolgimento dell’utente come risorsa per progettare ambienti, prodotti, servizi e sistemi fruibili, 
in piena  autonomia, da parte di persone con esigenze, abilità, culture e presupposti diversificati. 
L’incontro a cui parteciperanno importanti personalità del progetto, dell’imprenditoria e della gestione 
della cosa pubblica, nella prima parte mirerà ad approfondire gli obiettivi ed i risultati attesi dal processo 
progettuale DfA.  
Verranno poi presentate testimonianze di interventi concreti di questo approccio innovativo; il marchio di 
qualità Design for All, che è stato conseguito da  Autogrill per l’area di Mensa di Ravenna e BTicino, per il 
videocitofono Polixvideo il Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, la 
cucina accessibile a tutti “Skyline-lab” di Snaidero, la maniglia “Leonardo” di Ghidini e il movimento 
“Village for All” per un turismo sostenibile. Concluderà un confronto fra i partecipanti alla giornata su 
vantaggi e benefici della progettazione for All. 
    
    
Per informazioni: 
info@dfaitalia.it 
www.dfaitalia.it   
 
 

 




