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Economia Circolare & Transizione Energetica: 
2 Assets del Design Sistemico



I l Design è un’azione progettuale concreta.
Un modo specifico e non generico d’intervenire
nel mondo attraverso il progetto.

Pur essendo una disciplina in costante relazione
con altri saperi, se si vuole capire dove collocare il
design in un processo d’intervento sul territorio è
necessario tornare al cuore della disciplina:
all’idea di una progettazione ancorata al contesto
in cui opera.



I l Design Sistemico è una disciplina che
affonda le sue radici nella cibernetica e
nella complessità dei sistemi.

Riguarda lo studio dei processi al fine di
eliminare gli scarti di lavorazione e
trasformare, in un meccanismo a catena,
l 'output di un processo nell’input di
quello successivo.

Il modello che prende ispirazione dalle
fondamenta delle Scienze Generative.



Design  Sistemico 



E

«L'obiettivo primario è che l'Europa sia il primo
continente a impatto climatico zero nel 2050.

Questo ci richiederà ben più che una semplice
riduzione delle emissioni. Serve un modello
economico che restituisca al Pianeta ciò che gli
sottrae basato su un'economia circolare alimentata
da energie rinnovabili .

Ma questo progetto deve andare oltre i puri aspetti
ambientali od economici .
Bisogna fare in modo che il Green Deal europeo
rappresenti anche, e soprattutto, un nuovo
progetto culturale per l'Europa. […]



Ogni movimento ha la propria estetica e il proprio
stile.
I l cambiamento sistemico che ci attende deve essere
caratterizzato da un'impronta estetica distintiva, che
faccia convergere stile e sostenibil ità.

Per questo intendiamo lanciare un nuovo movimento
Bauhaus Europeo: una piattaforma collaborativa del
design e della creatività, in cui architetti, artisti,
studenti, scienziati, ingegneri, designer e chiunque
desideri contribuire possano realizzare questa
visione.
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N.E.B. - New European Bauhaus 



Sarà un movimento basato sulla sostenibilità,
l ’ inclusività e l ’estetica , mirante ad avvicinare il
Green Deal Europeo ai cittadini, e porre al centro
della vita quotidiana il riciclo, le energie rinnovabili
e la biodiversità».

URSULA VON DER LEYEN
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N.E.B. - New European Bauhaus



Lorem ipsum dolor sit amet

N.E.B. - New European Bauhaus:
la costruzione di un nuovo Progetto Sistemico…



Branca del Behavioural Science, i l Behavioural
Design è un campo di studi che integra discipline
diverse: dalla progettazione all’economia, dalla
psicologia all’ informatica .

…la configurazione di nuovi comportamenti:
Design for behavioural change



I l legame tra ambiente (contesto) e
behavioural science non è nuovo.
Nasce nel 1960, e viene ripreso da David
Houle che nel saggio The Shift Age
rappresenta la Terra come un’astronave
in cui tutti siamo chiamati ad agire, ma
non come semplici passeggeri bensì
come consapevoli assistenti di volo ai
quali ne viene demandata la cura.
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la configurazione di nuovi comportamenti:
Design for behavioural change
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UPTOWN
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UPTOWN
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UPTOWN
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