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Sostenibilità, pluridisciplinarietà e formazione 
Progetti ed esperienze ai Graphic Days 
Di Vittorio Canavese1 
 

	  
 
 

 
Sarà perché la mia professoressa di disegno alle scuole medie suggerì ai miei genitori 
di farmi fare la scuola di arti grafiche, ma qualcosa deve essermi rimasto (la scelta fu 
per il liceo scientifico), se ancora oggi una delle cose che più mi piacciono del mio 
mestiere di formatore e instructional designer è proprio l’utilizzo delle immagini, della 
grafica per il web o per la realizzazione di video dal vero o di animazione. 
 
Per altro qualche anno fa Pino Varchetta aveva parlato di “svolta iconica della 
formazione” e la recente (per quanto forzata) attenzione ai canali formativi on line ha 
ulteriormente riacceso l’attenzione all’utilizzo delle immagini nella formazione, non più 
semplice supporto alla parola scritta o pronunciata, ma irrinunciabile strumento di 
comprensione e memorizzazione.  
 
I Graphic Days, che si tengono in autunno da ormai 6 anni negli spazi di coworking ed 
espositivi di Toolbox a Torino, sono organizzati dall’Associazione per la Promozione 
Sociale Print Club Torino, da Plug e da Quattrolinee nell’ambito di Torino Design of 
the city. 
 
Graphic Days Transition è “l’edizione 2020 del festival internazionale dedicato al visual 
design che anticipa l’edizione diffusa sul territorio prevista per il 2021” ed è stata 
“caratterizzata da riflessioni puntuali con gli esperti di settore sulle tematiche più attuali 
del sistema in cui viviamo, presentando alcuni tavoli di lavoro dedicati a valorizzare 

	
1 Vittorio Canavese - Digital Educator e Instructional Designer per il CSI Piemonte. Partecipa a progetti 
internazionali come esperto di formazione e cura attività formative per varie piattaforme destinate alla 
P.A. e alla cittadinanza. Ex Consigliere nazionale e della Delegazione Piemonte, membro del Comitato 
Scientifico del Premio Filippo Basile, ha fatto parte del comitato organizzatore del ForFilmFest. 
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l’aspetto dinamico del visual design.”. L’accezione di “visual design” è quanto mai 
ampia e soprattutto permette di toccare tematiche ed esperienze molto attuali ed 
innovative, particolarmente stimolanti per chi si occupa di formazione e che, oltretutto, 
ha posto la sostenibilità come filo rosso della discussione, analogamente a quanto 
fatto da AIF con il suo recente Convegno Nazionale. 
 
In particolare, sono quattro i talk che hanno costituito gli eventi più significativi di questa 
edizione: si sono svolti fisicamente presso Toolbox con un pubblico ristretto, ma sono 
stati accessibili anche in streaming video nelle mattinate di due weekend consecutivi: 
ciascun talk prevedeva l’intervento di 2 o 3 relatori (molti ospiti stranieri in 
collegamento) ed un dibattito finale con le domande del pubblico presente o on line 
riportate dalla presentatrice, sempre in lingua inglese. 
 
“Sustainable Futures and Ecosystems Design” 
“Gli enti e le imprese che oggi basano il loro lavoro sui valori della trasparenza, della 
responsabilità e della sostenibilità hanno provato a reinventare il modo di interagire 
con l’ambiente e con la società promuovendo un modello fondato sulla 
consapevolezza del proprio impatto e trasformando questa consapevolezza in una 
risorsa”.  
La presentazione di Silvia Barbero, del Politecnico di Torino, ha costituito un debutto 
dell’iniziativa davvero esemplare, con un’introduzione al systemic design 
particolarmente chiara ed efficace e la presentazione del Systemic Design Lab 
@PoliTO (con l’annuncio di due MOOC sul Systemic Design in avvio ad aprile e a 
settembre 2021) e l’illustrazione di progetti come RETRACE (A Systemic Approach for 
Regions Transitioning towards a Circular Economy, 
https://www.interregeurope.eu/retrace/)2, ProGIreg ("Productive Green Infrastructure 
for post-industrial urban regeneration", https://www.torinocitylab.it/it/progireg) e 
DigiCirc (European cluster-led accelerator for digitisation of the circular economy 
across key emerging sectors, https://digicirc.eu/).  
 

	
2 E’ stato rilasciata in versione gratuita dalla casa editrice Umberto Allemandi la collana composta da 3 
pubblicazioni nate all’interno del progetto. I volumi spiegano l’adozione del Design Sistemico nella 
transizione alle economie circolari regionali grazie alla definizione di governance multilivello, trattano le 
diverse prospettive della governance europea attorno ai cinque Policy Brief, sviluppati dalle regioni 
partner del progetto ed includono le raccomandazioni per l’aggiornamento delle strategie RIS3 regionali 
e nazionali per la promozione dello sviluppo sostenibile. 
VOL 1 “Systemic Design method guide for policymaking, A circular Europe on the way” 
(https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1530198419.pdf), 
VOL 2 “Good Practices Guide: Systemic Approaches for A Circular Economy” 
(https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1530198391.pdf ) e 
VOL 3 “Policy Road map , A systemic approach for Circular Regions “ 
(https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1539015182.pdf)  
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Tutte queste esperienze contemplano attività di formazione, ma sono significative 
soprattutto per la possibilità di realizzare progetti sostenibili e basati su visioni 
disciplinari diverse e integrate. 
 
Progetti particolari, più sul versante comunicativo e meno composito, hanno 
completato la giornata. Uno di questi ha riguardato la rivista “Weapons of Reason” 
(che alla grafica molto accattivante accompagna la disponibilità on line sulla 
piattaforma Medium: ecco il numero dedicato al potere, argomento trattato anche 
durante il Convegno Nazionale AIF, almeno per quanto riguarda le organizzazioni: 
https://medium.com/the-power-issue/about).  
 
Durante il dibattito tra relatori e pubblico è emerso, proprio da parte della 
professoressa Barbero, il tema della “pluridisciplinarietà” come elemento 
caratterizzante la cultura della progettazione nell’epoca della sostenibilità.  
Gli altri talks hanno quasi preso avvio da questa affermazione, confermandola e 
illustrandola con esempi in alcuni casi addirittura emozionanti per i risultati sociali e di 
inclusività raggiunti. 
 
“Innovative education and Design - thinking training” 
A questo talk ho partecipato “in presenza”, data la significatività degli argomenti trattati: 
“Come cambiano ricerca e formazione in un contesto in cui la sperimentazione è volta 
al miglioramento della vita delle comunità? Design thinking, innovazione sociale, 
design urbano e metodologie di apprendimento sono i principali temi che verranno 
discussi all’interno di questo talk (...). Gli ospiti presenteranno alcuni dei loro progetti 
più innovativi nell’ambito della creatività finalizzata all’apprendimento e alla riflessione, 
mostrando come attività disruptive, talvolta al limite della provocazione, prodotte dalla 
comunità scientifica, possano contribuire significativamente a cambiare l’approccio ai 
temi della sostenibilità e del benessere sociale”. 
In particolare l’esperienza riportata da Ella Britton si è rivelata anche emotivamente 
coinvolgente e portatrice di attività formative ed educative di rilievo 
(https://www.graphicdays.it/host/ella-britton/, https://www.vam.ac.uk/blog/author/ella-
britton                        e https://www.arts.ac.uk/subjects/communication-and-graphic-
design/postgraduate/ma-design-for-social-innovation-and-sustainable-futures-lcc) 
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In particolare, poi, la relazione di Tom Wambeke e Massimiliano Leone dell’ITCILO 
(Agenzia di formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro) ha proposto 
una visione molto efficace e realistica di una formazione innovativa orientata al futuro 
e alla sostenibilità sociale ed economica in contesti quanto mai disparati (un esempio 
è il progetto “Dignità in campo” contro lo sfruttamento dei lavoratori agricoli in Italia). 
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“Tactical Urbanism and territorial actions” e “Digital Innovation and community 
building”  
Gli ultimi due talks erano apparentemente più distanti dalla formazione, specie se 
intesa tradizionalmente, ma in realtà hanno fornito buoni esempi di progettazione 
pluridisciplinare con ricadute e riferimenti all’apprendimento.  
Anche la definizione di nuovi spazi urbani può infatti essere occasione di definire luoghi 
di formazione, specie nei confronti della cittadinanza, o richiedono coinvolgimento e 
adozione di stili comunicativi oggetto di tanta formazione relazionale. Pensiamo poi 
all’innovazione digitale e alla costruzione di comunità, temi tipici della formazione 
sostenibile e alla sostenibilità: ecco, allora, “Il Data Detox Kit (che) è uno strumento 
semplice, privo di linguaggi tecnici, e ha un approccio flessibile che permette alle 
persone di scegliere il proprio percorso di Data Detox attraverso il controllo della 
privacy e della sicurezza dei propri dati, migliorando così il loro benessere digitale e 
aiutandoli a riconoscere la disinformazione.” (https://datadetoxkit.org/en/home/). 
  
Un nuovo modo di fare formazione è anche individuabile in un progetto come 
Common-interest: “Si tratta di una realtà non profit basata sulla ricerca nell’ambito della 
progettazione, che opera in un’area che possiamo collocare tra la produzione delle 
informazioni, lo scambio e la mediazione. Corin e Nina realizzano, organizzano e 
producono testi, pubblicazioni, mostre, workshop, eventi e molto altro. Utilizzano il 
design come una lente per guardare il mondo, come uno strumento per avvicinare le 
persone e come un modo per rendere pubbliche le intuizioni socialmente rilevanti. Per 
loro, infatti, la ricerca nell’ambito del design è uno strumento legato all’attivismo, utile 
per promuovere azioni di advocacy, costruire e rafforzare il senso di collettività e la 
conoscenza condivisa. Il focus dei loro progetti è rappresentato dalla giustizia sociale, 
dalle storie non raccontate di chi si trova ai margini della società e dalle problematiche 
ambientali. Il loro lavoro si indirizza verso lo scambio interculturale e la collaborazione 
interdisciplinare e si caratterizza per l’impegno a favore di un’etica del lavoro equa, 
trasparente e inclusiva”. Se ne ricava l’emergere del “curatore”, come definito da 
Davide Nicolini durante il recente Convegno Nazionale. 
 
L’impressione complessiva, dopo una serie di confronti come quelli brevemente 
illustrati anche riportando le parole del sito dell’iniziativa, è che uno dei modi possibili 
per approcciare l’innovazione sostenibile sia il riferimento alla progettazione, al 
“design” nell’accezione anglosassone del termine, in cui il “visual design” è una 
delle molteplici tecnicalità da utilizzare per raggiungere gli obiettivi, spesso di natura 
formativa, riferiti al cambiamento sociale ed individuale.  
Mi sembra corretto parlare di pluridisciplinarietà e di collaborazione spinta proprio 
in ragione della complessità e della commistione degli obiettivi, spesso in un rapporto 
causa/effetto difficile (se non inutile) da districare. La realizzazione di nuovi spazi fisici 
o virtuali configura setting formativi ed educativi, suggerisce utilizzi delle tecnologie 
digitali che mettono al centro la collaborazione e la partecipazione attiva, pur 
richiedendo un livello di consapevolezza di cui il mondo della formazione dovrebbe 
farsi carico attivamente.  
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La narrazione e l’auto narrazione trovano occasioni di esercitarsi e di costituire 
elemento essenziale per analisi dei bisogni e per la diffusione delle buone pratiche. 
 
In conclusione occasioni del genere rappresentano un banco di prova per verificare le 
connessioni tra una disciplina come la formazione e tutte le altre che trovano 
applicazione in progetti che, come variazioni sul tema, riguardano un ambito centrale 
per la società attuale e futura come quello della sostenibilità sociale, economica e 
ambientale. Ed è anche incoraggiante trovarsi in un ambiente animato da giovani 
volenterosi e creativi, non solo sul piano artistico ma anche sociale e imprenditoriale, 
che fanno propria una visione aperta, collaborativa e sostenibile della progettualità. 


