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COMUNICATO STAMPA 

  
PANTELLERIA: DESIGN NEL CUORE DEL MEDITERRANEO 

L’ISOLA OSPITERÁ DAL 12 AL 17 SETTEMBRE IL WORKSHOP ‘DESIGN FOR A BETTER 
WORLD’ CON LE MAGGIORI UNIVERSITÁ ITALIANE  

IL DESIGN COME EPICENTRO DI UN MONDO DI INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÁ 
 

Il Comune di Pantelleria, insieme all’Università di Firenze (Dipartimento DIDA), con la 
collaborazione dell’Università degli Studi di Palermo, del Politecnico di Bari, dell’Università 
degli Studi della Campania e de La Sapienza di Roma portano sull’isola dal 12 al 17 settembre 
un ambizioso workshop dal titolo “DESIGN FOR A BETTER WORLD – The climate change 
challenges. A Mediterranean perspective”, con l’idea di riunire a Pantelleria un team di stu-
diosi, docenti, ricercatori e studenti nasce dalla voglia di ascoltare i “suoni” e assaporare la 
“brezza” della cultura Mediterranea, essere nel “cuore”, nel luogo dove molti saperi hanno 
viaggiato sulle acque del mare e si sono intrecciati per molti secoli. 

Il Design diventa epicentro di un sistema di innovazione e di sostenibilità per migliorare 
il mondo attraverso le pratiche che tutti i giorni svolgiamo e portare a compimento le nostre 
azioni quotidiane rispettando il mondo intorno a noi.  

Un ecosistema di interazioni tra singoli individui, gruppi e ambiente. 
Il seminario sarà organizzato attraverso un!alternanza tra lezioni teoriche, incontri 

(nell!ambito delle Design sustainability pills), workshop intensivi di progetto (una settimana) di 
applicazione dei metodi e degli strumenti acquisiti.  

I workshops saranno seguiti da visiting professors di fama internazionale e saranno divisi 
in due parti. 

La prima è finalizzata alla sperimentazione di modelli di comportamento e di Design 
Driven Service caratterizzati da sostenibilità e implicazioni positive in ottica di contenimento 
degli effetti del riscaldamento climatico. Saranno definite nuove relazioni che si creano tra 
utente e organizzazione, pubblica o privata, per raggiungere risultati in modo facile, veloce, 
sostenibile e di alta qualità e introdotti temi applicativi sull’innovazione di sistema e dei mo-
delli di consumo sostenibile e sullo sviluppo di nuove pratiche sociali che rispettino i cicli di 
vita e l’ambiente. 

La rinnovabilità delle risorse si focalizzerà su fonti energetiche e materiali, design sulle 
fonti alternative come il vento, il sole, l’acqua, l’idrogeno, integrazioni di sistemi e funziona-
mento dei prodotti e dei manufatti. Tra le tematiche trattate ci saranno, ad esempio, la coltiva-
zione e la produzione dello Zibibbo come elemento di coesione della comunità; la valoriz-
zazione dell’Ex Caserma località Bukkuram (nuova destinazione d’uso); raccolta differenziata 
e riciclo. 
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La seconda parte tratterà la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità tra 
innovazione e conoscenze tradizionali, con un approfondimento sul contributo del design (di 
prodotto, degli interni e outdoor) in ottica di contrasto e di contenimento degli effetti del ri-
scaldamento globale, nella consapevolezza che la sfida deve essere affrontata attraverso un 
mix di soluzioni di innovazione tecnologica e recupero delle conoscenze tradizionali. 

Ovviamente, il focus sarà sul trasformare e innovare il territorio avendo cura del co-
struito, del paesaggio naturale e della biodiversità che lo compone, progetti e strategie che 
portano a raggiungere un valore alto inserendo nuovi processi e strumenti d’innovazione, so-
stenibilità e inclusione. 

In questo ambito saranno trattati i dammusi e i relativi spazi di pertinenza come esem-
pio di abitare sostenibile; i muri a secco, in quanto habitat per la fauna e la vegetazione, 
esempio di applicazione delle conoscenze tradizionali e la valorizzazione dei sentieri (area 
di sosta - birdwatching…). 

 
Il principio ispiratore del workshop è che le isole, in particolare quelle del Mediterra-

neo, con i loro saperi sedimentati, per tradizione rappresentano un modello di ecosistema in 
cui possono essere sperimentati comportamenti e pratiche di sostenibilità basati su concetti 
quali l’attenzione alle risorse, il contenimento dei consumi, il rispetto del paesaggio, fino alla 
sobrietà e all’autosufficienza. 

 
“È un grande piacere e un onore per il nostro Comune ospitare tanti studiosi e profes-

sionisti che possono individuare in Pantelleria un punto di partenza e un modello per conciliare 
necessità legate al cambiamento climatico e alle peculiarità del nostro territorio,” afferma il 
Sindaco Vincenzo Campo.  

“Il fatto che il workshop comprenda numerosi momenti di incontro con la comunità 
pantesca e con le sue realtà rurali e tradizionali sottolinea che il recupero delle origini è un 
passo certo per un futuro sostenibile.” 
 
 
Pantelleria, 1° settembre 2022 
 
 


