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Milano, maggio 2021 - Poiché la società contemporanea sta affrontando nuove sfide 
globali, le nuove generazioni hanno la responsabilità di promuovere cambiamenti 
sostenibili e identificare buone pratiche per il futuro. La comunità del POLIMI Design 
System del Politecnico di Milano, il 23 giugno 2021 dalle 9:30, lancia la seconda 
edizione della 24H Worldwide Design Conversations: una diretta continua di 24 
ore dedicata alla cultura del progetto, orientata alla riflessione sul cambiamento della 
pratica del design. 
Quest'anno sarà protagonista e avrà voce la nuova generazione di designer e 
ricercatori che può e deve giocare un ruolo di primo piano nella trasformazione in 
corso. 
 
Attraverso conversazioni di mezz’ora - dove un host del Polimi Design System 
dialogherà con un guest internazionale - i 48 invitati svilupperanno i propri talk attorno 
al concetto di "Progettare in un'era di incertezza" per indagare il ruolo, le condizioni 
e le aspettative future dei giovani designer e ricercatori. 
Gli host del Polimi Design System attiveranno ogni conversazione attorno ad una 
breve dichiarazione proposta da ciascun invitato e rivolta ai "naviganti" del prossimo 
futuro, la nuova generazione di designer e ricercatori. 
Il risultato sarà un diario di bordo composto da brevi dichiarazioni, una raccolta di 
suggerimenti per una Nuova Era del Design, annotati e discussi durante un viaggio di 
24 ore intorno al mondo, navigando nel ‘mare del Design’. 
 
Non siamo soli in un'epoca di incertezza: "no designer is an island". 
Aiutaci a diffondere il messaggio e segui la diretta, dalle 9’30 del 23 giugno, sul sito 
http://www.dipartimentodesign.polimi.it 
 
 
Gruppo di coordinamento: 
 
Coordinamento_ Alessandro Biamonti 
Mentors_ Anna Barbara, Barbara Camocini, Francesca Piredda, Giovanni Maria Conti 
Curatela_ Silvia Maria Gramegna, Mariana Ciancia 



 
 

 

Organizzazione_ Carmen Bruno, Ilaria Mariani, Martina Motta, Carlo Maria Standoli 
Strategia di Comunicazione e identità_ Eleonora De Marchi, Andrea Manciaracina,  
Guest Hunters_ Alumni Polimi, Valentina Auricchio, Elisa Bertolotti, Angeles Briones, 
Valeria Bucchetti, Carla Cipolla, Alessandro Colizzi, Davide Fassi, Paola Galdi, 
Francesco E. Guida, Barry Katz, Michele Mauri, Xue Pei, Silvia Piardi, Sandra Regina 
Rech, Kevin Moloney, Anne Schoonbrodt, Hiroshi Tamura 
 
Promotori, Polimi Design System 
 
Dipartimento di Design 
http://www.dipartimentodesign.polimi.it/ 
comunicazione-design@polimi.it  
 
Scuola del Design 
http://www.design.polimi.it/ 
presidenza-design@polimi.it 
rele@polimi.it 
 
POLI.design 
https://www.polidesign.net/ 
comunicazione@polidesign.net 
international.affairs@polidesign.net  
 
Info: 24h-design@polimi.it 
FB: @24hdesignconversations 
Instagram: @24hdesignconversations 
 
 
 
 


