Design is you
DESIGN PER IL SISTEMA EDUCATIVO,
IL SISTEMA PRODUTTIVO
E LE POLITICHE PUBBLICHE
DEL TRENTINO

Evento
Il Design Research Lab (DRLab) dell’Università di Trento, a
poco più di un anno dalla sua costituzione, ha il piacere di
presentare i primi risultati della propria attività nell’ambito
dei sistemi educativo, produttivo e delle politiche
pubbliche del Trentino a cui dedica il proprio impegno con
lo scopo di promuovere la cultura della progettazione
basata sulle metodologie di Service Design.
DRLab ispira le proprie azioni alla convinzione che, nel
passaggio ad una economia globale, le attuali modalità di
progettazione dei servizi devono subire una profonda
trasformazione strutturale che richiede di adottare tanto
nuovi paradigmi coerenti con i nuovi livelli di complessità,
quanto più elevati livelli di integrazione tra tutti gli
elementi che ai servizi afferiscono.
DRLab è impegnato nel sostenere l’importanza dei servizi
nella loro necessità e urgenza di innovazione, mettendo in
campo modelli di utilità ed efﬁcacia il più versatili
possibile, capaci di concretamente sostenere la
generazione di tutte quelle forme di valore di cui i servizi
sono, per la loro natura, portatori e diffusori.

Evento di presentazione DRLab
10 dicembre 2018, ore 10:30
Dipartimento di Lettere e Filosoﬁa, Auditorium
Via Tommaso Gar, 14 - Trento

Programma
10.30 - 11.00 Registrazione
11.00 - 11.15 Saluti istituzionali
Paolo Collini, Rettore dell’Università di Trento
Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo
economico, ricerca e lavoro
Renato Troncon, Responsabile Scientiﬁco DRLab
11.15 - 12.00 Presentazione del Design Research Lab
Michela Ventin, Coordinatrice DRLab
Intervengono:
Emanuele Bonaﬁni, Presidente Aspan
Laura Zoller, Dirigente scolastico ITT
Buonarroti-Pozzo
12.00 - 12.15 Conclusioni e prospettive
Renato Troncon, Responsabile Scientiﬁco DRLab
Ulteriori interventi in via di deﬁnizione.

Dettagli
Per la partecipazione all’evento è richiesta la registrazione
gratuita al link: https://designisyou.eventbrite.it
10 dicembre 2018, ore 10:30
Dipartimento di Lettere e Filosoﬁa, Auditorium
Via Tommaso Gar, 14 - Trento

Coordinamento organizzativo
e progetto graﬁco
Design Research Lab
+39 0461 281732
info-drlab@unitn.it
www.drlab.unitn.it

