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Gli workshop strumentali offrono l’opportunità di ampliare le occasioni progettuali parallelamente a 
quelles volte nel semestre in corso. Sono momenti di studio su argomenti specifici o di 
sperimentazione su materiali che meritano un approfondimento a parte.  
 
Quest’anno l’emergenza COVID-19 si è naturalmente imposta come tema unificante. Nella storia del 
design rari sono stati i momenti di tale urgenza nel ricorrere a nuove idee per tentare di arginare 
problematiche inerenti la sicurezza globale.  
Per quanto risulti un fatto di drammatica portata è al contempo un richiamo hic et nunc ai nostri 
futuri progettisti, un tema non eludibile e che mette a contatto gli studenti con bisogni reali, tangibili 
ogni giorno. Un momento unico dove si vive e progetta all’interno del problema, non su modelli 
astratti. Quindi un’occasione densa di significato per far crescere tutta la comunità universitaria. 
 
tema workshop strumentali 2020: RIAVVICINARSI 
 
La finalità degli workshop è la progettazione di dispositivi di protezione individuale e collettiva, 
pratiche di riavvicinamento sociale ed infografiche che aiutino un’utenza allargata durante il presente 
periodo di pandemia.  
In tali workshop ci auguriamo di individuare dei progetti che possano essere replicati in piccola o 
grande scala coinvolgendo l’università ed aziende del territorio per la loro produzione. Come primo 
soggetto di prova e sperimentazione di quanto prodotto c’è la nostra comunità studentesca. Poter 
fornire loro dei dispositivi pensati all’interno dell’Ateneo è un segnale concreto del nostro impegno ed 
un gesto di accoglienza dopo un periodo molto difficile. 
 
Gli workshop strumentali che proponiamo sono 3, due riguardanti l’area del prodotto, uno quella 
della comunicazione e gli intenti generali sono circoscritti entro il termine unificante “Riavvicinarsi ”: 
 
area prodotto “Distanze ravvicinate”    docente: Matteo Giustozzi 
area prodotto   “C.O.V.I.D. ! ” Che Oggetti Vitali I Dispositivi ! docente: Tommaso Lucinato 
area grafica  “Comunicare il cambiamento”   docente: Emanuele Lumini 
 
In dettaglio gli workshop strumentali si svolgeranno delle seguenti modalità e tempi: 
 
 
periodo:   luglio  a distanza dal 6 al10*   
    settembre in presenza dal 15 al 16 
    
    *negli orari che poi vi indicheremo 
  
 
 



 

 

 

 

 
partecipanti:   ad ogni workshop potranno partecipare 25 studenti:  
 
    7 studenti del primo anno  Cdl triennale 
    7 studenti del secondo anno Cdl triennale 
    7 studenti del terzo anno Cdl triennale 
    2 studenti del primo anno Cdl magistrale 
    2 studenti del secondo anno Cdl magistrale 
 
c.f.u.    4 crediti formativi liberi (assegnati a compimento del workshop) 
 
frequenza:    gli workshop hanno frequenza obbligatoria 
 
modalità di selezione: La richiesta di partecipazione alla selezione avverrà partecipando alla 
    lezione di presentazione del 6 luglio 2020 
    Per accedere agli workshop viene adottata una modalità di selezione 
    meritocratica. nella prima lezione si parlerà di concetti teorici e  
    casi studio introducendo ambiti  tematici di intervento.  
    Lasceremo poi ai candidati (divisi in gruppi) una giornata di  
    riflessione per maturare un tema e fare delle proposte che saranno 
    oggetto di valutazione da parte della commissione 
    I risultati della selezione saranno resi noti la mattina del 7 luglio  
 
criteri selezione:  La selezione avverrà, secondo giudizio insindacabile della  
    commissione, secondo criteri di maggiore o minore pertinenza delle 
    proposte presentate ai temi discussi nella prima lezione e della  
    quantità/qualità di elaborati prodotti. 
 
commissione:   Riccardo Varini 
    Alessio Abdolahian 
    Emanuele Lumini 
    Matteo Giustozzi 
    Tommaso Lucinato 
 
calendario lezioni:  -6 luglio: lezione introduttiva 
    -7 luglio: mattina di selezione dei candidati e prosecuzione lavori  
    workshop 
    -8 luglio: prosecuzione lavori workshop 
    -9 luglio:prosecuzione lavori workshop 
    -10 luglio:prosecuzione lavori workshop 
 
    -15 settembre: prosecuzione lavori workshop aula/laboratorio 
    -16 settembre: prosecuzione lavori workshop aula/laboratorio 
 
Workshop patrocinati da Enti pubblici e socio sanitari di San Marino 
Partner: Emporio Etico Il Filò 
 
San Marino, 28 maggio 2020 

 
Struttura didattica e organizzativa  
Tommaso Lucinato 
tommaso.lucinato@unirsm.sm   
 

 


