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PROGRAMMA

PREMESSA
Il design è una risorsa “strategica e trasversale” che caraTerizza il nostro modo di creare, di lavorare e di vivere e che si
preﬁgge di conneTere il mondo della produzione, quello della ricerca, della formazione e quello del commercio,
valorizzandone a tuX i livelli le eccellenze. Esso cosNtuisce un determinato modo consapevole di programmare, di
indirizzare e di produrre i contenuN e le forme della cultura materiale e immateriale, ed è inoltre chiamato oggi ad
esprimere l’eNca della responsabilità individuale e colleXva, proponendo, aTraverso nuove conoscenze e consapevoli
modalità di azione e di fruizione, un’esperienza che modiﬁca l’individuo stesso, il suo rapporto con gli altri e con
l’ambiente.
Il nuovo DireXvo ADI Campania, con la presidenza di Andrea Jandoli, in conNnuità con il lavoro portato avanN in quesN
ulNmi anni soTo la guida del presidente Salvatore Cozzolino, si propone di promuovere sul territorio tuTe quelle
aXvità che consentano di portare avanN la mission dell’Associazione, il cui scopo è promuovere e contribuire ad
aTuare, le condizioni più appropriate per la progeTazione di beni e servizi, aTraverso il dibaXto culturale, l'intervento
presso le isNtuzioni, la fornitura di servizi. InfaX per l'ADI il design è la progeTazione culturalmente consapevole,
l'interfaccia tra la domanda individuale e colleXva della società e l'oﬀerta dei produTori ed interviene nella
progeTazione di prodoX, servizi, comunicazione visiva, architeTura d'interni, e nella progeTazione ambientale
aXvando un sistema che meTe in rapporto la produzione con gli utenN occupandosi di ricerca, di innovazione e di
ingegnerizzazione, per dare funzionalità, valore sociale, signiﬁcato culturale ai beni e ai servizi distribuiN sul mercato.
In parNcolare, il nuovo DireXvo vuole promuovere a livello locale una maggiore rappresentaNvità delle componenN
professionali ed imprenditoriali dell’associazione negli ambiN propri della cultura del design e nel rapporto con le
isNtuzioni, con l’obieXvo di sviluppare una azione sempre più incisiva verso lo sviluppo di una economia del design a
parNre dalla idenNtà progeTuale e produXva locale.
Le aziende produXve, hanno ormai maturato la consapevolezza che il design cosNtuisce un valore aggiunNvo;
i recenN studi in campo economico, hanno mostrato che c’è stato da parte del mondo imprenditoriale un notevole
incremento di invesNmento in servizi connessi al seTore professionale del design, e che questo invesNmento in
prodo4o professionale ha generato per le aziende stesse signiﬁcaNvi incremenN nei faTuraN e negli uNli.
Si sta di faTo facendo strada negli imprenditori, anche locali, e questo anche con l’azione di coinvolgimento che
l’associazione a livello locale da anni persegue, la consapevolezza che invesNre in design signiﬁca qualiﬁcazione ed
innovazione del prodoTo, possibilità di aprire a nuovi utenN e mercaN.
In quest’oXca, il consiglio direXvo si propone di incrementare le azioni di coinvolgimento delle aziende e di messa in
rete con il mondo dei designer al ﬁne di molNplicare le opportunità di scambio e di lavoro.
Sempre nell’intento di incrementare la rete di rapporN e di sinergie tra tuX gli operatori della ﬁliera del design, tra gli
obieXvi che si preﬁgge questo consiglio direXvo vi è quello di cosNtuire una banca daN che contenga informazioni
sugli operatori del seTore aTraverso il censimento di tuTe le aziende che nei vari seTori della lavorazione del legno,
del marmo, del ferro, delle materie plasNche, della ceramica, ecc. dispongono di consolidate esperienze e di
macchinari di livello tecnologico che possono contribuire a sviluppare con i progeXsN ricerca ed innovazione, in modo
da coinvolgere e riunire imprese d’eccellenza che comprendono e condividono i valori del design e della ricerca come
vero potenziale ed innovazione all’interno del processo produXvo.
In uno, il nuovo DireXvo si propone di indagare e valorizzare i processi produXvi design oriented, in aTo nel territorio,
collegandosi alle più interessanN realtà creaNve, arNgianali e industriali.
Inoltre c’è la consapevolezza di dover aXvare una collaborazione sempre più streTa con le isNtuzioni ed associazioni a
livello provinciale e regionale come Camere di commercio, Confederazioni arNgianato, Assessorato regionale alle
aXvità produXve ed internazionalizzazione, università, centri di ricerca ed associazioni di professionisN e di arNgiani,
con l’obieXvo di promuovere iniziaNve ed invesNmenN che aXvino una rete di relazioni ed interessi aTorno ai temi del
design e della produzione consapevole.

sede: c/o Città della Scienza, via Coroglio, 104 80124 Napoli
sede operativa via Martucci, 48 80121 Napoli ++39 081 2461057 0810060787 www.adicampania.it info@adicampania.it

Nella consapevolezza della necessità di un più proﬁcuo rapporto sinergico, questo nuovo consiglio si propone di
meTere in campo tuTe le iniziaNve ed aXvità di coinvolgimento e sviluppo aﬃnché la Delegazione Territoriale sia il
luogo di condivisione, confronto, dibaXto tra i soci e con l’intera comunità del design a livello regionale e nazionale.
La partecipazione alla vita dell’associazione cosNtuisce una straordinaria occasione di esprimere e praNcare
collaborazione, interazione, arricchimento della conoscenza e delle esperienze, di apportare contribuN, capaci di
alimentare la rete di azioni e sinergie proﬁcue per tuTa la ﬁliera produXva, al ﬁne di promuovere un’azione di servizio
verso i soci che consenta di dare risposte e sostegni alle loro iniziaNve per una gesNone partecipata della Delegazione
Territoriale.
Altro obieXvo è quello di puntare ad essere un riferimento per i giovani designer che operano nel territorio campano
e che si formano nelle facoltà campane, che spesso hanno diﬃcoltà a inserirsi nel tessuto professionale e produXvo
locale, oﬀrendo loro opportunità di condivisione delle esperienze e di promozione di aXvità culturali che diano
visibilità al lavoro di ricerca che a vari livelli viene portato avanN, oﬀrendo inoltre strumenN di tutela e valorizzazione
dei progeX.
Per quanto concerne i rapporN della Delegazione Territoriale Campana con il verNce nazionale dell’Associazione,
questo consiglio direXvo, a parNre dal rispeTo del nuovo Statuto ADI, intende perseguire l’obbieXvo di rideﬁnire i
contorni dell’autonomia della Delegazione Territoriale, ritenendo quale elemento imprescindibile di ogni aXvità di
promozione culturale sul territorio la competenza della Delegazione nelle azioni che a vari livelli vengono proposte a
scala territoriale.
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