
Design Week
Contesto
Il periodo di emergenza pandemica ha visto il progressivo slittamento della Design Week nei
mesi di settembre (2021) e giugno (2022), allontanandosi dalla data originale che cadeva
regolarmente nel mese di aprile.
Con la fine dell’emergenza, già dal 2023 la Design Week è programmata per la settimana che
va dal 17 al 23 aprile, e comprende sia gli eventi del Salone del Mobile che del Fuorisalone,
celebre organizzazione amata da designer e studenti in particolare per la quantità e qualità di
stimoli progettuali, offerti in modo gratuito e sparsi per la città di Milano.

Problematica
Le installazioni del Fuorisalone sono visitabili principalmente durante il giorno, lasciando spazio
a eventi e aperitivi durante la sera. Nonostante lo spessore degli ospiti e delle installazioni,
spesso accade che durante questa settimana gli studenti di design siano occupati nelle regolari
consegne di progetto e, tra laboratori e corsi teorici, la visita al Fuorisalone passa in secondo
piano.

Proposta dei rappresentanti
La proposta consiste in una modifica del calendario accademico per quanto riguarda la
Scuola del Design, in particolare lasciando delle ore libere dalle lezioni didattiche durante la
settimana interessata dalla Design Week, con l’intenzione dichiarata di agevolare le visite
presso gli eventi del Salone e del Fuorisalone.
Sarebbe ideale avere una sospensione delle lezioni per una o due giornate intere ma, in base ai
limiti di fattibilità della proposta, chiediamo se si possa valutare questa, o similari, possibilità.
La proposta può essere colta, da chi lo desiderasse, come spunto per una didattica
innovativa, capace di uscire dal perimetro delle aule e “spostarsi” in modo autogestito verso
l’evento di design più significativo dell’anno: gli studenti potranno raccogliere fotografie o
collezionare casi studio utili per i progetti o per avviare dibattiti e confronti con colleghi e
docenti.

Rimaniamo a disposizione per poter discutere la proposta nelle prossime sedute,
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