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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro si propone di analizzare la metodologia del design thinking e la sua possibile 

applicazione al settore delle organizzazioni culturali, con particolare riferimento al caso 

studio della Fondazione Querini Stampalia. 

L’indagine trae le sue origini dalla mia partecipazione in qualità di tutor al progetto Experior, 

iniziativa didattica promossa dal Dipartimento di Management con lo scopo di avvicinare gli 

studenti alle aziende e focalizzata in questa sua terza edizione sul futuro della città di Venezia 

nei settori turistico, manifatturiero e culturale. Dell’analisi di quest’ultimo si è occupata la 

Professoressa Monica Calcagno con la classe di Design and Innovation Management1, a cui ho 

partecipato nel ruolo di facilitatore con lo scopo di seguire e supportare il lavoro degli 

studenti. 

Dopo una prima premessa teorica incentrata sui fondamenti del design thinking e sulle 

caratteristiche dell’imprenditorialità culturale, i ragazzi avrebbero dovuto applicare le nozioni 

apprese durante un laboratorio volto ad esaminare - e a tentare di risolvere - le problematiche 

delle cinque istituzioni partner: compito mio e degli altri tutor era quello di aiutarli nel 

processo. 

Seguire il loro percorso mi ha permesso di approfondire un metodo che conoscevo solo 

superficialmente – e inconsapevolmente. Grazie ad un hackathon2 promosso un paio di anni fa 

da Ca’ Foscari avevo avuto modo di collaborare insieme ad alcune colleghe a un progetto 

seguito da un incubatore londinese: non ne eravamo consce, ma gli strumenti di lavoro 

propostici erano gli stessi promulgati dal design thinking. Quella avuta con Experior è stata 

quindi un’epifania, la riscoperta di una strada già battuta ma nuovamente percorsa e 

destinata, questa volta, a focalizzarsi sulle organizzazioni culturali e sulla Fondazione Querini 

Stampalia in particolare.  

Obiettivo della tesi è quello di esaminare il suddetto approccio human-centered prima 

ripercorrendone brevemente la storia e poi illustrandone le caratteristiche e il 

                                                                 
1
 Corso del primo anno magistrale in Marketing e Comunicazione, indirizzo Innovation and Marketing. 

2  Un “hackathon” è un evento della durata di uno o più giorni dedicato alla collaborazione intensiva su un progetto 
comune, incentrato nel nostro caso sul “museo del futuro”. 
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funzionamento; in un secondo momento, attraverso la sua applicazione al caso citato, se ne 

verificherà l’impiego nel settore culturale.  

A un generale inquadramento del metodo segue, nella prima parte, la narrazione del lavoro 

svolto in classe con la Professoressa Calcagno: la prima “sfida” lanciata agli studenti e gli 

ostacoli incontrati nell’affrontarla costituiscono il primo impatto con il design thinking, e 

offrono in quanto tali interessanti spunti di discussione e analisi. 

Nella seconda parte ci si concentrerà sulle istituzioni culturali e più specificamente sui musei: 

dopo un breve excursus sulla rivoluzione che ha interessato il settore negli ultimi anni si 

passerà ad un’analisi della Fondazione e delle sue problematiche, individuate e affrontate 

attraverso l’applicazione del metodo. 

Nell’affrontare un’utenza sempre più affamata di esperienze e nuove esigenze in termini di 

sostenibilità l’istituzione museale si è trovata costretta, nell’ultimo ventennio, a rinnovare la 

propria immagine, spostando la propria attenzione dalla collezione al visitatore 3.  Metodologie 

human-centered come quella proposta costituiscono in quest’ottica una possibile risposta 

all’attivazione di progettualità innovative, che mantengano il fruitore come punto di partenza 

e “core” del processo, soddisfacendone le aspettative. Esaminandone principi e meccanismi si 

vedrà in questa sede se creatività, collaborazione ed empatia - caratteristiche fondanti del 

design thinking – possano effettivamente rappresentare una soluzione alle nuove sfide del 

settore. Con lo studio del caso Querini la loro reale efficacia sarà testata e messa alla prova, nel 

tentativo di riscoprire e reinterpretare il ‘700 veneziano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Kotler N., Kotler P., Kotler W., Museum Marketing and Strategy, Jossey-Bass, 2008. 



3 

 
 

CAPITOLO 1 

Venezia e il Progetto Experior 

Ricordo bene cosa provavo quando mi sono trasferita in questa città. 

L’avevo già visitata diverse volte e quello che avevo visto sì, mi era piaciuto, ma ero una fe rma 

sostenitrice del classico “è bella ma non ci vivrei”. Sono passati due anni da quel giorno e 

adesso posso dire che più che sostenitrice ero la vittima di quel luogo comune, io come tanti 

altri che passano di qui e non riescono a vedere nulla oltre ad un’icona, forse in preda a quella 

sindrome di Parigi che ci vede imprigionati - più che spinti - da infinite aspettative. Ma perché 

legarsi a un’immagine da cartolina quando la realtà è tanto più bella?  

La verità è che Venezia è una città difficile, che devi conquistarti ogni giorno. Una volta 

qualcuno mi ha parlato di lei come di una donna esigente, e non ho mai trovato una 

descrizione più adatta. 

Ti fa “sgobbare” fin dal primo giorno, quando disorientato trascini le tue valigie su qualche 

ponte con la sensazione di essere sempre nello stesso punto, e continua così nei giorni 

seguenti, quando ormai convinto di conoscere la tua zona ti ritrovi di fronte a un canale o a un 

vicolo cieco. La scoprirai camminando e per trovare la strada dovrai guardarti sempre 

intorno, cercando un cartello giallo o semplicemente l’insegna di un bar familiare; 

probabilmente imprecherai spesso e maledirai le calli contorte e l’assenza di un ponte lì dove 

sarebbe stato utile, ma alla fine sbucherai per sbaglio nel cortile di un palazzo del ‘700 o 

davanti a un bacaro invitante, o ti imbatterai in una mostra appena aperta, in una galleria, in 

una libreria nascosta, in qualche bottega. O semplicemente in un angolo mozzafiato. Allora 

capirai che dopo tanta fatica Venezia ha deciso di farti un regalo, e la ringrazierai. 

Si dice che questa città sia morta o che se non lo è ancora lo sarà presto, ma chi ne parla in 

questi termini ne ha evidentemente perso molte sfaccettature. Oltre San Marco e i percorsi più 

battuti c’è una realtà quanto mai viva, mantenuta tale dagli abitanti “indigeni” e da quelli di 

adozione che se ne sono innamorati; in molti se ne vanno ma in molti hanno deciso di restare, 

e lo fanno spesso con slancio propositivo. Come ha scritto la Prof.ssa Calcagno in un recente 

articolo “La città esprime capacità progettuale in maniera spontanea e distribuita”4, e le 

domande che non trovano risposta nelle alte sfere diventano oggetto di discussione per i 
                                                                 
4
 Calcagno M., Coltivare Venezia, Ytali  Magazine (https://ytali.com/2017/11/23/coltivare-venezia/ ), 2017. 

https://ytali.com/2017/11/23/coltivare-venezia/
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cittadini. Di fronte a fenomeni che la rete politica sembra faticare a gestire i s ingoli si fanno 

portatori di iniziative volte a sostenere il tessuto urbano, ricercando nella comunità il 

supporto che non trovano altrove. In una città tanto internazionale l’esistenza di una simile 

rete stupisce in senso assolutamente positivo e suggerisce una possibile rinascita dal basso in 

reazione ai fenomeni che la stanno schiacciando. 

Questo luogo ti spinge all’inedia e al tempo stesso all’azione: subirne il fascino contemplativo 

è facile, ma ci si sente spinti – e quasi obbligati - ad attingerne a piene mani. Chi lo abita sa che 

nessun altro può capirlo altrettanto a fondo e si erge in sua difesa, scovando forme originali 

per rispondere a problemi onnipresenti, e così ingegno e partecipazione sbucano come assi 

dalla manica di una città che non è affatto pronta a morire. La vera forza di questo spazio è il 

sentimento che lega i suoi abitanti ad esso. 

Per queste - e molte altre ragioni – quando la Professoressa ci ha presentato il progetto 

Experior ho subito pensato che fosse un’interessantissima opportunità.  

Quella di Experior è un’iniziativa di didattica attuata dal Dipartimento di Management5 nel 

tentativo di avvicinare gli studenti alle aziende e alle istituzioni: grazie ad essa i ragazzi hanno 

la possibilità di entrare in contatto con le realtà aziendali e professionali in cui potrebbero 

trovarsi ad operare in un futuro lavorativo, sperimentando metodologie diverse rispetto alla 

tradizionale didattica frontale.  

Tratto dal latino il termine indica lo sperimentare, il mettersi alla prova, il fare esperienza, e 

incarna perfettamente lo spirito del progetto. Gli studenti lavorano a stretto contatto con le 

organizzazioni, che presentano loro delle problematiche: nel tentare di trovare delle soluzioni 

i ragazzi mettono in pratica le loro conoscenze accademiche e saggiano il terreno 

dell’ambiente che li accoglierà dopo la laurea. Entrambe le parti traggono quindi vantaggio 

dalla collaborazione in termini di esperienza e scambio d’idee, e nel mentre l’Università riesce 

a stringere un legame con aziende e territorio in quanto collettore di competenze utili. 

 

Il programma, giunto alla sua terza edizione, è incentrato quest’anno sul futuro della città di 

Venezia, declinato nei settori turistico, manifatturiero e culturale, quest’ultimo di interesse 

della Prof.ssa Calcagno e seguito con la classe di Design and Innovation Management - corso 

dell’indirizzo Innovation and Marketing della magistrale di Marketing e Comunicazione .  

                                                                 
5
 Experior Venezia, https://www.experiorproject.it/ 
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Riflettere su una progettualità di questo tipo mi è sembrato il perfetto coronamento di un 

percorso, sia dal punto di vista accademico che da quello personale: un naturale incontro tra 

le nozioni apprese, la mia città d’adozione e le esperienze fatte qui nell’ambito delle 

organizzazioni culturali. 

Il progetto è sempre stato caratterizzato da una certa territorialità, soprattutto grazie alla sua 

funzione di connettore tra Università e partner istituzionali locali, ma il tema logicamente è 

quanto mai presente quest’anno. La sfida è in questo senso duplice: che si tratti di pro o 

contro la città presenta infatti delle peculiarità tutte sue, di cui è inevitabile tenere conto nel 

processo. 

In tempo di dibattiti accesi sul “decadimento” di Venezia, schiacciata tra condizioni geofisiche 

avverse e un turismo soffocante, ragionare sulla sua sopravvivenza e su una sua auspicata 

rinascita mi è parso una sorta di tributo a quello che la città mi ha offerto, nonché uno stimolo 

per ripensare il suo destino con prospettive diverse. In un contesto non tradizionale – e in cui 

i tradizionali metodi non funzionano - è un bene dare spazio all’inventiva di ragazzi che 

vedono le cose da un punto di vista solitamente trascurato, quello degli abitanti e dei giovani, 

la cui inesperienza può a volte rivelarsi un vantaggio. 

L’analisi di problemi reali, il lavoro in team e la conoscenza di professionisti del settore sono 

tutti fattori che contribuiscono a  spingere l’ apprendimento insolitamente e positivamente 

lontano dalla teoria e questa inesperienza unita alla creatività si trasforma in una risorsa, 

fornendo all’azienda punti di vista inaspettati e innovativi.  

 

Dopo aver ricevuto dalle istituzioni partner una panoramica sulle problematiche da affrontare 

gli studenti hanno lavorato in classe adottando il metodo del design thinking6. Un approccio 

problem based di questo tipo, definito anche come “learning by doing”, è ancora poco adottato 

dalle realtà istituzionali del nostro paese e risulta quanto mai produttivo in quest’occasione: la 

sua struttura calca la mano su osservazione, empatia, collaborazione tra professionalità 

diverse, prototipazione, tutti elementi non solo estremamente utili  nell’ottica di una 

progettazione “cittadina” condivisa ma anche adatti a un esperimento didattico come quello 

promosso da Experior. 

                                                                 
6
 Metodo promosso e adottato dalla compagnia IDEO (https://www.ideo.org/approach) e oggetto di insegnamento 

alla Stanford School. 

https://www.ideo.org/approach
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Le potenzialità immaginative della metodologia e la sua struttura spingono a mettere in 

discussione lo status quo e a guardare realtà consolidate sotto una luce diversa. Molte 

istituzioni culturali vi hanno già fatto ricorso, e in questa sede si cercherà di dimostrare che il 

suo utilizzo può effettivamente rivelarsi efficace ed efficiente nell’analisi – e nella tentata 

risoluzione – di problematiche legate alle istituzioni culturali. 

 

Per quanto concerne questo settore ci si è preoccupati di guardare alle realtà veneziane come 

a parti di un organismo, beneficiarie e vittime di un sistema dalle peculiarità vantaggiose e al 

contempo deleterie, e di un turismo sempre più incontrollato e soffocante. Si è certamente 

guardato alle specificità delle singole istituzioni, ma senza mai dimenticare la peculiare 

relazione che intrattengono con il tessuto urbano. Un contesto come quello veneziano, per 

quanto complesso possa sembrare, poggia spesso le sue fondamenta sulle strategie dei grandi 

attori di arte e cultura; l’influenza dei network turistici internazionali non va certo 

sottovalutata ma sono le istituzioni ad avere la possibilità – e tutte le ragioni -  di convogliare 

un flusso perlopiù irresponsabile nella giusta direzione. 

Utilizzando il design thinking gli studenti hanno cercato di rispondere alle esigenze dei 

partner coinvolti. La predilezione accordata all’empatia ben si presta all’ascolto e alla 

comprensione delle necessità degli user e degli stessi partner, e il primato dell’inventiva 

dovrebbe suggerire proposte impensate e fattibili, utili a un sistema che pur avendo bisogno 

di rinnovarsi dispone solitamente di poche risorse. 

 A una prima fase di apprendimento del metodo è seguita l’applicazione pratica, che ha visto 

gli studenti del corso occuparsi di cinque realtà culturali del territorio: i Tre Oci, il Museo 

Ebraico, la libreria Il Libro con gli Stivali, il museo di Ca’ Rezzonico e la Fondazione Querini 

Stampalia. 

A seguire i ragazzi nel progetto – oltre ovviamente alla Prof.ssa Calcagno – il nostro team, 

composto da cinque persone: 

 Nunzia Coco  Laureata in Product design allo IUAV di Venezia Nunzia è dottoranda in 

Management a Ca’ Foscari. In quanto designer e innovation consultant ha coordinato il 

laboratorio - illustrando anche a noi rudimenti del metodo e delle sue applicazioni.  
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 Isabella Collavizza  Laureata in Storia dell’Arte Isabella è attualmente ricercatrice e 

assegnista presso Ca’ Foscari. I suoi interessi scientifici si concentrano su temi di storia 

dell’arte tra Sette e Ottocento in area Veneta, e ha svolto per il progetto il ruolo di tutor.  

 Nicole Moolhuijsen  Laureata in Museum Studies presso l’Università di Leicester è 

assegnista di ricerca presso Ca’ Foscari e si occupa di musei e gestione delle produzioni 

culturali. In qualità di libero professionista è consulente presso la Fondazione Querini 

Stampalia e ha collaborato al progetto come tutor. 

 Jessica Stella Laureata in Nuove Tecnologie al DAMS è ora laureanda del corso 

magistrale di Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali a Ca’ Foscari. 

Insieme alla sottoscritta ha collaborato ad Experior in qualità di tutor e focalizzerà la 

propria tesi sul laboratorio e sul museo di Ca’ Rezzonico. 

 Carolina Vecchi Laureatami in Lettere Moderne con tesi in Storia dell’Arte ho poi 

proseguito gli studi in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, 

scegliendo di laurearmi con questa tesi. Ho seguito gli studenti in qualità di tutor per 

poi approfondire per la mia ricerca lo studio della Fondazione Querini Stampalia.  

Seguire il progetto mi ha consentito di familiarizzare con questo appro ccio e di approfondirne 

l’utilizzo in ambito culturale. Oltre ad aver osservato e preso coscienza dei casi che ne 

dimostrano il successo ho potuto constatare in prima persona come molti dei suoi strumenti 

si adattino perfettamente a realtà di questo tipo, bisognose ora più che mai di rivedere la 

propria immagine e il modo di comunicarla e interagire con gli user. 

Nell’ottica di un museo che cambia, avvicinandosi ai visitatori e concentrando su di loro le sue 

principali premure, il nostro è purtroppo un Paese ancora piuttosto indietro, e se non il design 

thinking in toto almeno alcuni suoi elementi possono sicuramente fornire nuovi stimoli e 

nuovi punti di vista. Ho scelto quindi, con il supporto del lavoro svolto in classe, di descrivere 

e analizzare il processo sottolineandone i vantaggi e gli aspetti significativi,  per poi 

cimentarmi con la metodologia io stessa.  

Ripercorrendo le fasi discusse nella prima parte e tenendo conto dell’operato degli studenti il 

processo verrà infatti applicato alla Fondazione Querini Stampalia, casa museo simbolo del 

‘700 veneziano, nella speranza che un nuovo approccio possa fornire soluzioni – o 

quantomeno spunti di riflessione – a problemi di rito. 
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CAPITOLO 2 

Introduzione al Design Thinking 

 

2.1 Cenni storici 

Le accezioni applicabili all’espressione “design thinking” sono numerose, ma è generalmente 

possibile riferirsi ad esso come ad un approccio human-centered che mette l’osservazione e la 

scoperta di bisogni insoddisfatti o inarticolati al centro del processo d’innovazio ne7. Utilizzato 

come forma di problem solving creativo è stato definito da alcuni una metodologia 8, da altri 

una cultura9, da altri ancora una filosofia10. 

Ma dove nasce questa locuzione enigmatica? 

Siamo nel 2003. David Kelley, designer e fondatore di IDEO, è in meeting con Tim Brown, CEO 

dell’azienda, quando ha un’epifania:  il processo di problem solving adottato dalla ditta avrà 

un nome, e quel nome sarà “design thinking”.  Quella che può sembrare una banale 

denominazione sembra essere per Kelley nobilitazione del suo lungo lavoro:  

“I'm not a words person, but in my life, it's the most powerful moment that words or labeling 

ever made. Because then it all made sense. Now, I'm an expert at methodology rather than a guy 

who designs a new chair or car.”11 

La coniazione del termine sembra corrispondere, nelle sue parole, a un’ufficializzazione del 

ruolo del designer, a un suo innalzamento da mero “progettista” a teorico e speculatore. 

Nonostante le formalizzazioni siano importanti è doveroso ribadire che l’oper azione di Kelley 

è paragonabile all’apposizione di una nuova etichetta su un prodotto già esistente; seppur non 

categorizzato il mindset in questione era infatti oggetto di riflessioni fin dal secondo 

dopoguerra. 

                                                                 
7
 Gruber M., de Leon N., George G., Thompson P., Managing by design, Academy of Management Journal vol.58 (1-7), 

2015. 
8
 Grots A., Pratschke M, Design thinking – Kreativitat als Methode, Mark. Rev. St. Gallen vol.26 (18-23), 2009. 

Meinel C., Leifer L., Design Thinking: Understand - Improve – Apply, Springer, 2011. 

9
 Weinberg U., 2016 

10
 Katz B., Creativity, American Psychologist, vol.5 (444-454), 2015. 

11
 Kelley D. intervistato da Tischler L., Ideo’s David Kelley in Design Thinking, Co-design 

(https://www.fastcodesign.com/1139331/ideos -david-kelley-design-thinking), 2009. 

https://www.fastcodesign.com/1139331/ideos-david-kelley-design-thinking
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Nonostante la prassi del settore tenda a rifuggire le divagazioni storiche si ritiene che farvi 

selettivamente cenno possa rivelarsi utile per una maggior comprensione delle sue 

dinamiche.  Diversi sono i momenti chiave che vanno a periodizzare e scandire la storia delle 

considerazioni teoriche, e fonti diverse forniscono diversi spunti interpretativi; di seguito ho 

elencato alcuni degli attori a cui va a mio parere il merito di aver precocemente identificato 

elementi importanti della metodologia. 

Horst Rittel guadagna il primato per l’individuazione dell’oggetto d’indagine con l’invenzione 

dell’espressione “wicked problems”12, adoperata per la prima volta all’inizio degli anni ‘70 in 

riferimento a problemi complessi e multidimensionali. Problemi come questi - che implicano 

una profonda comprensione dell’uomo nella sua accezione più generale -  costituiscono oggi il 

cuore del design thinking e trovano nei suoi studi una prima definizione compiuta.  Nel 

definire così i problemi affrontati dai designers Rittel attribuì loro una complessità che si 

contrapponeva alla allora diffusa idea del design come processo lineare.  Il suddetto modello 

prevedeva problemi e condizioni definite mentre con la wickedness si abbracciava 

l’indeterminatezza, l’assenza di “definitive conditions or limits to design problems” 13.  Il 

processo non si focalizza su un particolare argomento, almeno non finché non è lo stesso 

designer a inquadrarlo, e ciò che ne risulta è una potenziale universalità, oggi confermata 

dalla sua declinazione negli ambiti più disparati. 

A supporto di questa idea anche Herbert Simon, che definiva il design come una situazione in 

cui  

“The thinking is unconventional […] the problem was vague and ill defined so part of the task 

was to formulate the problem itself.”14 

La fase di definizione del problema è parte integrante del processo, ne costituisce una fase, e 

incide profondamente  - positivamente e non - sui risultati. Più avanti avremo modo di 

verificare la veridicità di questa affermazione, ma ora è necessario tornare a Simon per 

menzionare un’altra sua importante intuizione: lo studioso fu infatti il primo ad evidenziare 

l’importanza della tangibilità e, conseguentemente, dei processi di prototipazione e test. 

L’elaborazione di questi concetti attesta una perspicace analisi delle possibili modalità 

                                                                 
12

 Rittel H., Webber M., Dilemmas in a General Theory of Planning, Policy Sciences, vol.4 (155-169), 1973. 
13

 Buchanan R., Wicked Problems in Design Thinking, Design Issues, Vol. 8 (5-21), 1992. 
14

 Newell A., Shaw J. C., Simon H., The processes of creative thinking (1962). Reprinted in Simon H., Models of thought, 
p.144, Yale University Press, 1979. 
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d’intervento e aggiunge un altro tassello nella codificazione del procedimento, identificando 

alcune delle fasi della metodologia.  

Avvicinandosi molto alla sua definizione attuale Simon afferma che il design è anzitutto “the 

proper study of mankind”15, e continua a riferirsi ad esso come a una scienza. 

A contrastare questa posizione è Nigel Cross, che nel 1982 pubblica il testo “Designerly ways 

of knowing”16. Sottolineando l’importanza del design – indicato come “terza cultura” al pari di 

arte e scienza –lo studioso ne suggerisce la nobilitazione attraverso una prassi riflessiva, che 

si concentri su “designerly’ ways of knowing, thinking and acting”17. 

Non bisognerebbe quindi concentrarsi sulla sua natura ma sul design come disciplina, sul suo 

utilizzo da parte degli addetti al settore, sulle sue procedure. Così si tende a studiarlo 

oggigiorno, e così è stato affrontato dagli studenti e da me stessa in primis. 

Nelle intuizioni dei ricercatori sopra citati si rilevano alcuni dei punti fondamentali del 

processo di design, che fungeranno da capisaldi per le successive formalizzazioni: forniscono 

infatti spunti per il riconoscimento dell’oggetto d’indagine e di alcune operazioni peculiari, 

per la definizione della sua natura, e suggeriscono una generale adozione del metodo co me 

tecnica di problem solving, applicabile a problemi reali e in diversi settori.  

Il grande assente per un terreno fertile alle successive sperimentazioni empiriche è  

“l’atteggiamento”, quel mindset creativo che caratterizza il design thinking e che inco raggiò la 

rilettura di processi consolidati in chiave immaginativa e innovativa. Per rintracciarne le 

radici è necessario tornare agli anni ’50, e se questo salto a ritroso risulta inaspettato 

altrettanto non si può dire invece del luogo – la Stanford University. 

Non è un caso che il sistema formalizzato dall’Università abbia qui trovato una primordiale 

genesi. L’istituto si è sempre mostrato attento alla progettazione nelle sue varie forme, ed è 

stato tra i primi a tenere corsi di design e affini; quello che risulta di particolare interesse in 

questa sede è il Joint Program in Design, datato 1958.  

Ad occuparsi del corso era John Edward Arnold, che in quell’anno si trasferì a Stanford con la 

nomina congiunta per le cattedre di ingegneria meccanica e Business Administration. 

                                                                 
15

 Simon H., The Sciences of the Artificial, p.138, Massachussetts Institut of Technology, 1996. 
16

Cross N., Designerly ways of knowing, Design Studies, vol.3, pp. 221–227, 1982 
17

 Ivi. Reprinted in Design Issues, vol.17, p.52 , 2001 
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L’operato di un Professore di Ingegneria potrebbe qui sembrare fuorviante e di scarso 

interesse, ma fornisce invece spunti predittivi e interessanti su quella forma mentis oggi 

ritenuta indispensabile ad un approccio “creativo”.  Nel corso del seminario “Creative 

Engineering”18 del ’59 Arnold teorizza infatti il creative thinking elencando metodi utili per  

questo tipo di processo e descrivendone il mindset adatto: quella che emerge è la volontà di 

sottolineare l’importanza che i suddetti processi hanno per la progettazione – intesa in questo 

caso come progettazione ingegneristica. La grande attenzione concessa agli aspetti intellettivi 

e mentali della questione è il retaggio di studi in psicologia, ed è probabilmente grazie al suo 

mix di competenze che il Professore riesce a cogliere prematuramente l’importanza 

dell’adozione di un simile approccio, sottolineando sempre il valore dell’interdisciplinarità.  

Il suo primo grande contributo consiste nell’aver riconosciuto che il designing è un processo, 

un’interpretazione del contesto e degli attori coinvolti che porta con sé diverse conseguenze: 

ponendo il focus sul procedimento gli studenti vengono incoraggiati ad immergersi nel 

problema, analizzandone attentamente i dati e cercando di coglierne i limiti, evitando quella 

prassi che li vede saltare alle conclusioni in cerca di una soluzione. Questo implica un diverso 

atteggiamento: 

“You must be sensitive to problems and to solutions; you must be keenly observant and highly 

associative in your thinking so that these things of value will be recognized when they are 

seen.”19 

Secondo Arnold il tempo speso nel creare un quadro generico e onnicomprensivo del 

problema e del suo contesto è tempo risparmiato poi in fase d’ideazione, quasi a dire che una 

comprensione profonda della situazione ha già in sé parte del processo di risoluzione. Grazie 

all’eterogeneità delle sue competenze lo studioso si ispira al management per proporre 

un’analisi che vada a restringere il problema partendo da un punto di vista molto ampio; 

questo permetterebbe al designer di carpire tutti gli approcci possibili, formulando e 

riformulando il problema fino a giungere a una soluzione soddisfacente. Nella lettura le 

affinità con le metodologie attuali saltano decisamente all’occhio, co mpresa l’importanza data 

alla prototipazione (enfatizzata in risposta al bisogno di avere qualcosa di “tangible” che possa 

essere guardato, sentito, o con cui si possa comunque interagire20) e una primordiale 

                                                                 
18

 Arnold J. E., Creative Engineering, Stanford University, 1959. 
19

 Arnold J. E., Creative Engineering edited by Clancey W., p.77, 2016. 
20

 Ivi, p.72. 
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definizione di “insight”. Parlando del subconscio e di come esso ragioni per associazioni libere 

nel problem solving,  la nozione di insight viene infatti inserita a descrivere l’attimo in cui 

queste “combinazioni” irrompono nella coscienza21. 

Una volta che se ne ha consapevolezza risalire a come o sulla base di cosa l’associazione è 

stata fatta diventa facile, ed è questo percorso a ritroso a fornire soluzioni da lui chiamate 

appunto “insightful”. 

Seppur non si tratti necessariamente di sovrapposizioni esatte le analogie con il design 

thinking sono davvero numerose. 

Essendomi avvicinata al design thinking come tutor di una “classe” e dovendo io stessa 

utilizzarlo nel caso Querini Stampalia a colpirmi sono state anche – e forse perfino soprattutto 

– le osservazioni generali fatte sulla mentalità creativa, sulle difficoltà incontrate 

nell’adottarla e sull’atteggiamento degli studenti. Trattandosi di un seminario il discorso è 

ovviamente affrontato in più punti, soprattutto perché più che suggerire delle possibilità 

progettuali il suo scopo è quello di instillare negli allievi un nuovo modo di pensare. 

Anzitutto Arnold riprende da Guilford le caratteristiche peculiari di una personalità creativa, 

selezionandone quattro in particolare22:  

 “Problem sensitivity”, inteso come spirito d’indagine e abilità di porre quesiti 

significativi e fattibili;  

 “Fluency of ideation” ossia facilità e fluidità di pensiero; 

 “Flexibility”, curiosamente definita come la capacità di conoscere molti trucchi e la 

sicurezza per usarli; 

 “Originality” intesa nel senso letterale della traduzione, ossia “originalità”. 

Nonostante l’elencazione di questi requisiti, cui si aggiunge anche la cosiddetta “disponibilità 

all’esperienza” ripresa da Rogers23 Arnold sostiene che la potenzialità creativa sia insita in 

ciascuno di noi e che vada solo allenata,  utilizzando ad esempio le pratiche da lui proposte nel 

seminario. Suo primo obiettivo è dotare gli studenti di “sicurezza, così come di competenza” 24, 

di entusiasmo per il problem solving e, come già detto, di mindset creativo. 

                                                                 
21

 Ivi, p.86. 
22

 Ivi, p.75. 
23

 Ivi, p.86. 
24

 Ivi, p.71. 
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Per raggiungere lo scopo esamina per prima cosa quei fattori che concorrono all’inibizione 

della creatività, distinguendone tre categorie principali: Perceptual Block, Cultural Block, ed 

Emotional Block25, di cui vengono elencati numerosi esempi. Nella prima troviamo difficoltà 

percettive riscontrabili nell’osservazione, nell’isolamento del problema, nella definizione dello 

stesso; nelle altre due invece prendono posto elementi su cui lo studioso torna più volte, e che 

sono anche da me ritenuti i più incidenti nell’applicazione di metodi creativi. 

I blocchi culturali si identificano essenzialmente con la difficoltà di uscire dal tracciato, di 

allontanarsi da ciò che è socialmente riconosciuto e accettato; viene annoverata tra questi 

anche la prassi di essere troppo “pratici” ed “economici” - saltando subito alle valutazioni – ma 

possiamo più generalmente riferirci ad essi come a freni derivati dal conformismo e dal 

contesto socio-culturale in cui si vive e si è cresciuti.  

Per finire abbiamo i blocchi emotivi, che possono essere di varia natura: scarsa flessibilità, 

fretta di concludere, ma soprattutto paura di fallire, di sbagliare.  

Quelli da me riscontrati nel lavoro in classe e più generalmente nell’adozione del design 

thinking rientrano tra i blocks delle ultime due tipologie26, e saranno approfonditi in seguito. 

Ciò che importa ora è che nell’enumerare i blocchi il Professore mette in luce altre due qualità 

indispensabili all’atto creativo, e precisamente la sicurezza e la capacità di osare 27. In poche 

parole, autonomia di pensiero. L’indipendenza è considerata un requisito essenziale, ed è da 

questa convinzione che nasce una delle principali discrepanze tra lo studioso e il design 

thinking attuale. Leggendo “Creative Engineering” si ha la sensazione che i processi trattati 

siano da considerarsi individuali, e in più punti si torna sulla pericolosità del “gruppo” come 

organismo conformante e conseguentemente inibitorio. In un’ottica simile il lavoro in team 

sembrerebbe da escludere, ma in alcuni passaggi emergono delle contraddizioni. 

Arnold insiste molto sull’importanza dell’apporto di know-how eterogenei, e sulla necessità, 

per essere un designer “completo”, di collaborare con professionalità diverse: un’opinione 

simile sembra conciliarsi difficilmente con il primato dell’individua lità. Egli riporta inoltre il 

                                                                 
25

 Ivi, p.89. 
26

 Avendo riscontrato le stesse difficoltà in classe si concorda con l’importanza loro accordata da Arnold, e ci si  riserva 

di approfondire la riflessione più avanti. 
27

 Arnold J. E., op. cit., p.87. 
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processo di brainstorming descritto da Osborn, definendolo: “One of the most useful tools of 

organized creative activity, especially for organized group activity […]”28 

L’attività di gruppo è quindi prevista, e sembra anzi che fosse parte integrante dei suoi corsi; 

che fosse poi accettata rassegnatamente piuttosto che supportata è un altro discorso. La “team 

activity”, oggi ritenuta punto di partenza imprescindibile, era probabilmente vista come 

condivisione post-ideazione. 

A distanziare ulteriormente il pensiero di Arnold da quello dei design thinker contemporanei 

sono poi le teorizzazioni stesse. I design thinker propendono per l’azione al punto da essere 

talvolta irritati dal loro stesso nome: “Design thinking is a misnomer” – troviamo scritto nel 

bootleg della d.school – “it is more about doing than [sic] thinking”29. La prassi prevalente nel 

settore è quella di lasciare la teoria al minimo, e lo stesso metodo è stato da noi adoperato in 

classe.  Pur sostenendo l’azione e l’importanza del “fare”, Arnold sente invece di dover dare 

agli studenti un background solido, e in questo in fondo non è molto lontano da quei designer 

che reputano necessario almeno un minimo supporto teorico.  

Nonostante le suddette discrepanze molti sono i punti in comune. Oltre agli spunti teorici 

risultano di particolare interesse le possibili applicazioni delle sue riflessioni, e il fatto che lo 

studioso individui con precisione le problematiche riscontrabili in fase di attuazione. Si vedrà 

poi come queste possano costituire una forte inibizione all’azione, non solo in un contesto di 

classe ma anche in un più ampio ambito manageriale. 

 

Seppur in un certo senso “applicato” (poiché usato nel seminario) il design thinking 

impiegherà molto tempo per venire alla luce in senso empirico. Nonostante le teorie fossero 

come si è potuto vedere numerose per una concretizzazione si dovettero attendere gli anni 

’90 e l’azienda IDEO, che modellò il suo processo di design sulla base degli studi e del lavoro 

svolto dalla Stanford Design School. A Stanford e all’Hasso-Plattner Institute sarebbe nato un 

vero e proprio corso pochi anni dopo ma fu David Kelley – professore di Stanford e fondatore 

dell’azienda – a renderlo “mainstream”. 

 

 

 

 

                                                                 
28

 Ivi, p.105. 
29

 Bootcamp Bootleg, d.school, Hasso Plattner – Institute of Design at Stanford 
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2.2 Il metodo  

 

“Human-centered design sits at the intersection of empathy and creativity.”30 

 

Così recita il sito IDEO, e il suo fondatore descrive il processo in questo modo: 

  

“Essere empatici. Cercare di capire in che cosa la gente dia veramente valore. Il valore del Design 

Thinking è che permette alle persone di costruire idee sulle idee degli altri invece di incanalarle 

in un proprio filone. Tu pensi a qualcosa, io ho un'idea, poi qualcuno da qualche parte dice: 'Ehi, 

questo mi ha fatto pensare che dovremmo fare questo e potremmo fare quello.' Così arrivi ad un 

punto che non avresti mai raggiunto con un'unica mente.”31 

 

Da queste poche righe si possono già desumere le caratteristiche principali della metodologia: 

approccio human-centred in primis ma anche multidisciplinarità, collaborazione, creatività. 

L’azienda fornisce un vero e proprio “Design kit”32, un approccio pratico in tre fasi che 

dovrebbe consentire - se ripetuto - di giungere a soluzioni innovative. Gli step proposti 

(ispirazione, ideazione e implementazione) sono decisamente simili e quasi sovrapponibili ai 

tradizionali passi compiuti dal designer che affronta una challenge, e si ritrovano anche nello 

Stanford Design Thinking Model. Questo si distingue per una certa freschezza e per l’utilizzo 

dell’empatia come approccio sistematico; originatosi nel contesto universitario si presenta 

come il modello dalla maggior connotazione didattica e per questa ragione si è scelto di 

adoperarlo in classe, seppur affiancato da materiali tratti da altri modelli33. 

 

Cinque sono le fasi che ne scandiscono la struttura: empathize, define, ideate, prototype e test.  

 

 

 

                                                                 
30

 Da Ideo, https://www.ideo.org/approach 
31

 Kelley D. in un’intervista ri lasciata a 60 minutes, 2013. 
32

 Design Kit, Ideo, http://www.designkit.org/  
33

 Ideo, ibidem. 

http://www.designkit.org/
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Figura 1. Fasi del processo di design thinking
34

 

 

 

1. Empathize   In questa prima fase lo user viene analizzato, prima attraverso 

l’osservazione poi tramite interviste e  “immedesimazione”.  In un approccio human-

centred empatizzare è fondamentale, perché consente una piena comprensione delle 

necessità del target. 

2. Define  L’operazione di “define” serve per sbrogliare e sintetizzare gli elementi 

dedotti nella prima fase e convogliarli in bisogni e insight. Da questa sintesi emergerà il 

point of view, fondamentale per l’elaborazione di una proposta nella fase successiva.  

3. Ideate  Se la seconda fase è una fase di concentrazione quella di ideazione si allarga 

invece a un gran numero di idee, il cui valore non viene messo in discussione al 

momento. Da una grande quantità e varietà di proposte possono emergere risvolti 

inaspettati, utili e utilizzabili nella selezione successiva. 

4. Prototype  Prototipare significa rendere tangibili le proprie idee – così come Arnold 

suggeriva – in qualsiasi modalità che abbia una forma fisica, concreta. Interagire con i 

prototipi permette di trovare lacune e potenzialità delle idee elaborate, e conduce 

spesso a una revisione delle prime fasi. 

5. Test Anche questo è un processo altamente iterativo, in cui tramite i prototipi si 

ricevono feedback che vanno a influire sul progetto originario, a volte anche 

stravolgendolo. Il testing risulta un elemento vincente nel momento in cui, 

                                                                 
34
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rapportandosi con gli user, si rivedono e revisionano i progetti per meglio 

accontentarli. 

 

Gli step elencati sono qui solo accennati brevemente, e saranno maggiormente 

approfonditi in fase di discussione del lavoro fatto in classe. Quello che preme 

nell’introdurre il metodo è la comprensione dei suoi fondamenti, delle ragioni della sua 

innovatività e della sua utilità d’applicazione non solo per le realtà aziendali ma anche per 

le istituzioni culturali.  

Nel design thinking troviamo un equilibrio tra un modello di pensiero convergente e uno 

divergente, come definiti da Guilford35. Il pensiero convergente è il ragionamento logico 

che si esplica in un procedimento sequenziale e deduttivo, applicando regole apprese e 

analizzando dati. Il pensiero divergente è quello creativo, originale, ed è solitamente 

sollecitato da situazioni aperte. Gli indici che misurano questo pensiero secondo Guilford 

sono tre, e sono gli stessi che abbiamo già citato come caratteristiche di una persona 

creativa: fluidità, flessibilità e originalità. 

Come affermato da Tim Brown: “During divergence we are creating choices and during 

convergence we are making choices”.  

Per definire il problema e selezionare la soluzione migliore si usa il pensiero divergente, 

mentre per prospettare tutte le possibilità di analisi e tutte le possibili risoluzioni si usa il 

pensiero convergente. 

I due modelli si alternano nel design thinking secondo il seguente schema, disegnato da 

Jasper Liu (esperto di User Experience Design) nel tentativo di riassumere le 

caratteristiche principali del processo e da lui chiamato “Double Diamond Model”. 

                                                                 

35
Guilford J.P, Some Changes in the Structure-of-Intellect Model, Educational and Psychological Measurement, vol.48 

(1-4), 1988. 
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Figura 2. Double Diamond Model
36

 

 

Come rappresentato in figura la divergenza coincide con l’Empathize e con la Ideation, 

mentre la convergenza emerge nella fase di Define, nella scelta dopo il Prototyping e nel 

Test finale. 

Pensiero convergente e divergente sono oggetto anche di un altro modello, in cui Jeanne 

Liedtka and Tom Ogilvie37 sintetizzano le fasi del processo attraverso quattro domande: 

What is? What if? What wows? e What works? 

 

 

Figura 3. Modello Liedtka - Ogilvie38 

                                                                 
36

 https://medium.com/good-design/visualizing-the-4-essentials-of-design-thinking-17fe5c191c22  
37

 Liedtka J., Ogilvie T., Designing for growth: a design thinking toolkit for managers, Columbia Business School, 2011. 
38

 https://jeanneliedtka.wordpress.com/  

https://medium.com/good-design/visualizing-the-4-essentials-of-design-thinking-17fe5c191c22
https://jeanneliedtka.wordpress.com/
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Le fasce che si allargano e si stringono attorno alle varie domande rappresentano 

rispettivamente pensiero divergente (div.) e convergente (conv.). Per ognuna delle 

domande vengono inizialmente formulate molteplici risposte, circoscritte in un secondo 

momento a un numero limitato di opzioni. 

 Le What is coincidono con la fase di Empathize e Define. Dopo la ricerca, l’analisi 

degli user e l’individuazione degli insight (fase div.), si definisce il problema che 

costituirà l’oggetto d’indagine (fase conv.) 

 Le What if  corrispondono alla fase di Ideation (div.). Attraverso l’attività di 

brainstorming si generano numerose soluzioni, cercando di esplorare un ampio 

range di possibilità ed evitando giudizi di valore.  

 Rispondendo alle What wows emergono i presupposti chiave e si individuano le 

soluzioni più adatte, quelle che sembrano rispondere meglio al problema posto 

(conv.).  È quindi tempo di passare alla realizzazione di Protoype, che 

permetterà di avere qualcosa di tangibile su cui ricevere i feedback (div.). 

 Con le What works si passa al Test e all’implementazione vera e propria. Dopo 

averne verificata la fattibilità si selezionerà il prototipo finale.  

La compresenza di pensiero divergente e convergente implica l’essere allo stesso tempo 

analitici ed empatici, metodici e intuitivi, razionali ed emotivi. Essendo perlopiù abituati a 

un modello convergente è spesso difficile adottarne uno divergente, e soprattutto 

alternare i due con naturalezza.  Per quanto possa sembrare bizzarro quando si richiede di 

essere originali senza preoccuparsi di giusto e sbagliato – è stato possibile verificarlo in 

classe – si ha una sorta di blocco, che potremmo definire secondo le definizioni di Arnold39 

sia culturale che emotivo: un’inibizione che deriva in parte dalla scarsa familiarità con 

approcci di questo tipo, solitamente non esperiti in ambito scolastico, e in parte dalla 

paura di sbagliare, che rende difficile non preoccuparsi dei giudizi di valore.  

Un equilibrio di questo tipo è in realtà quanto mai apprezzabile, soprattutto in ambito 

aziendale. Mai come ora ai manager si richiede di interpretare la realtà a 360°, e 

specialmente quando si parla di innovazione è fondamentale riuscire ad allontanarsi dai 

sentieri più battuti per tentare l’inesplorato. 
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In un mondo dominato da consumatori digitali in cui il confine tra produttore e 

consumatore è sempre più sottile il design si presenta come strumento utile a trasformare 

l’innovazione tecnologica in valore per gli utenti; in un business minimizza l’incertezza e i 

rischi dell’innovazione prima osservando attentamente gli user, poi coinvolgendoli 

attraverso prototipi e test. Operazioni di questo tipo creano una connessione con i bisogni 

del consumatore, e forniscono insight che ne rispecchiano le reali necessità a volte anche 

molto più di ricerche e analisi di mercato.  Le organizzazioni hanno quindi iniziato a voler 

imparare a pensare come designers, e ad applicare i principi del design allo stesso posto di 

lavoro. 

L’approccio collaborativo, la comunicazione prevalentemente visuale, il dinamismo, 

l’inventività e soprattutto la profonda empatia sono tutte caratteristiche che rendono il 

design thinking particolarmente adatto al mercato contemporaneo: raggiunte vette 

tecniche inimmaginabili fino a qualche anno fa quello che manca ora è un nuovo 

orientamento che, focalizzandosi sullo user e sulla sua esperienza, riesca a liberare 

potenzialità creative e soluzioni originali.  

Il design è così diventato un mezzo per aumentare la soddisfazione del fruitore, e i 

manager vengono incoraggiati ad abbracciare il fallimento e la sperimentazione. 

Oggigiorno il suo ruolo nel management è, come asserisce la Prof.ssa Calcagno, duplice, 

poiché interpretabile “both as key competence used by designer to boost the process of 

product innovation and as a point of critical re-alignement of the management discourse.”40 

Esaminando i mindset proposti nel bootleg della d.school41 è facile capire la veridicità di 

questa affermazione: 

 Focus on human value: si è già discusso del ruolo centrale che gioca l’empatia nella 

comprensione dello user. Capirne desideri e necessità consente di realizzare 

prodotti e/o servizi ad hoc. 

 Craft clarity: saper definire chiaramente la questione permette di ordinare una 

visione coerente partendo da questioni complesse. Problema e contesto vengono 

identificati con precisione, così da permettere – e facilitare - il processo creativo. 

 Embrace experimentation: bisogna saper sperimentare – e fallire. È necessario 

tentare nuove strade e testarne le conseguenze, verificandone così la validità. 

                                                                 
40

 Calcagno M., Interpreting Innovation, p.145, Editoriale Scientifica, 2017.  
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 Bootcamp Bootleg, op. cit. 
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 Be mindful of the process: essere sempre consapevoli del processo e dell’obiettivo 

che si sta perseguendo è fondamentale al fine di generare una soluzione vincente.  

Avere piena coscienza di sé e dei propri scopi ultimi è un imprescindibile faro 

guida, nel design thinking come nel business. 

 Bias toward action: via libera all’azione contro analisi e riflessioni eccessive. 

L’overthinking inibisce la creatività, ponendo limiti alla produzione di idee originali. 

 Radical collaboration: il confronto, specialmente tra professionalità e background 

diversi, è sempre il benvenuto. La collaborazione può condurre a proposte 

individualmente impensabili grazie a paragoni e discussioni, ma anche 

semplicemente sommando i contributi dei singoli. 

 

Quelli qui elencati sono indicati da Stanford come caratteristiche di cui armarsi prima di 

intraprendere il processo. Sottolineano ancora una volta, implicitamente, l’importanza 

accordata alla forma mentis, e riassumono inoltre, come già affermato, delle caratteristiche 

ormai indispensabili al manager che si muove nel mercato contemporaneo. 

Da questo quadro non sono certo escluse le istituzioni culturali, di cui vedremo più avanti le 

specificità, ma per chiarire la metodologia si guarderà ora alla sua applicazione in classe, 

evidenziandone lati positivi e problematiche. 
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2.3 Il Laboratorio 

Il 9 novembre il nostro team di lavoro si è riunito per la prima volta. Sei diverse 

professionalità, sei diversi background e sei diversi livelli di esperienza, come d’altronde 

consiglia l’approccio multidisciplinare del metodo.  

È stato predisposto un piano di lavoro e ci sono state spiegate le fasi del laboratorio: una 

prima parte di familiarizzazione col metodo attraverso attività in classe e un progetto di prova 

e una seconda parte dedicata specificamente a Experior, in cui i ragazzi si sarebbero 

confrontati con i partner proponendo loro alcune idee. 

Il lavoro si è subito rivelato complesso a livello logistico, in un delicato equilibrio tra 

tempistiche ridotte e numero di partecipanti elevato, ma anche decisamente stimolante: gli 

studenti avrebbero avuto la possibilità di accantonare temporaneamente i libri in favore di 

una progettualità attiva e partecipativa e di mettere in pratica un approccio oggi adoperato da 

molte aziende. Il ruolo di noi tutors in quanto facilitatori sarebbe stato quello di seguire gli 

studenti, supportandoli nella comprensione e nell’applicazione del processo.  

Essendo scevra di conoscenze in merito quella del design thinking è stata una scoperta anche 

per me: come gli studenti ho appreso strada facendo i suoi fondamenti e sperimentato le 

attività suggerite da Nunzia, che ce ne ha mostrato le fasi e illustrato le caratteristiche . Ho 

avuto modo di constatarne le potenzialità e l’applicabilità in vari contesti, riflettendo su come 

potesse sposarsi col management e, più specificamente, col management delle istituzioni 

culturali. 

Sul gruppo Facebook del corso venivano condivisi i materiali potenzialmente utili e le 

direttive per ogni step. I ragazzi dal canto loro potevano postare immagini, opinioni e i 

risultati dei vari compiti assegnati. Questo continuo confronto è risultato molto utile sia per 

gli alunni, che potevano osservare e trarre ispirazione dai lavori dei compagni, sia per noi, che 

abbiamo potuto monitorare costantemente il lavoro. 

Tutto il processo doveva essere progressivamente documentato nel Logbook, una sorta di 

diario di bordo in cui andavano registrate impressioni e riflessioni, e in cui andavano raccolti 

materiali e foto a testimonianza delle attività svolte. Il Logbook consentiva ai ragazzi di avere 

sempre consapevolezza delle attività svolte fino a quel momento – in accordo alla 
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“mindfulness” richiesta dal metodo – ed è stato per noi un elemento importante in fase di 

valutazione. 

Come accennato all’inizio nell’insegnare il metodo si è soliti evitare eccessivi riferimenti 

teorici, definiti da alcuni “design thinking anti-spaces”42 che minano la confidenza creativa e la 

predisposizione all’azione.  Nonostante le opposizioni a sostegno di una maggior 

contestualizzazione gli approcci eminentemente pratici sembrano avere le loro ragioni, 

sottolineando l’importante ruolo giocato nel processo da sicurezza ed entusiasmo. Come  

evidenziato da Arnold in “Creative Engineering”43 la prima qualità di un buon progettista è 

proprio la “confidence”, la sicurezza che permette di osare e di non aver paura di sbagliare che 

si è rivelata effettivamente utile anche nel corso del nostro progetto. 

La Prof.ssa Calcagno aveva accennato il metodo agli studenti nella prima parte del corso ma la 

sua applicazione è stata condotta sul campo, senza speculazioni o informazioni accademiche a 

guidare le attività; non si trattava di assorbire una metodologia passivamente ma di imparare 

ad adoperarla, immergendovisi. Per la stessa ragione si è scelto di suddividere il Laboratorio 

in due parti, così da prendere confidenza con il procedimento e adoperarlo con maggior 

dimestichezza nel progetto finale.  Dato il suo approccio inusuale per gli alunni si è rivelato 

piuttosto difficile avvalersene agilmente e i famosi “block” descritti da Arnold si sono 

materializzati a complicare la situazione.  

Per descrivere il processo con  le relative problematiche  ho scelto di esporre qui la prima 

challenge – il primo impatto degli studenti con il design thinking – per poi approfondire il 

lavoro dedicato al progetto Experior in un secondo momento, considerando le specificità del 

settore culturale.  

Avvicinamento al Design Thinking - First Challenge 

Per la prima challenge ci si è concentrati sull’ambiente del campus, nella convinzione che per 

gli studenti potesse essere più agevole iniziare da un contesto a loro familiare. Divisi in gruppi 

è stata loro lanciata la prima sfida: 

How might we rethink the university workspace to support collaboration?  

                                                                 
42

 Von Thienen et al., 2012. 
43

 Arnold J. E., op. cit. 
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Era il momento di passare all’azione. 

 

EMPATHIZE 

 

 

Figura 4. Fasi del processo di design thinking44 

 

Come recita la definizione della d.school (Hasso Platter Institute of Design at Stanford): 

“Empathy is the centerpiece of a human-centered design process. The Empathize mode is 

the work you do to understand people, within the context of your design challenge. It is your 

effort to understand the way they do things and why, their physical and emotional needs, how 

they think about world, and what is meaningful to them.”45 

 

Data l’assoluta centralità dello user primo compito del designer è individuare e comprendere 

le persone per cui sta progettando, ed è questo il focus della fase di “empathize”. Il bootleg 

fornito dalla d.school46 suddivide questa prima operazione in observe, engage ed immerse 

ossia osservazione, interazione con gli utenti e immedesimazione con essi.  

Guardare come si comportano e come si relazionano co n l’ambiente aiuta a capire quali sono 

le loro necessità e interpretare i loro gesti è la prima operazione utile a ricavare degli insight. 

                                                                 
44

 Immagine tratta da Bootcamp Bootleg, d.school, Hasso Plattner – Institute of Design at Stanford. 
45

 Bootcamp Bootleg, op. cit., p.4, 2013. 
46

 Bootcamp Bootleg, op. cit. 
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Prima di esortare i ragazzi all’esplorazione è stato loro spiegato proprio il concetto di insight, 

definito sempre dalla d. school come “[…] a remarkable realization that you could leverage to 

better respond to a design challenge.”47 

L’insight è “l’interpretazione” di ciò che si è visto durante l’osservazione. Una volta raccolte 

tutte le impressioni e privatele dei dettagli superflui è possibile individuare delle scoperte di 

progettabilità, degli elementi sorprendenti su cui lavorare che emergono spesso da 

caratteristiche contrastanti dello user o dall’analisi delle ragioni alla base di comportamenti 

inusuali o bizzarri. 

Spesso è proprio la qualità degli insight a condurre a idee più o meno vincenti, ma la 

comprensione del concetto non è certo semplice. L’essere umano è naturalmente incline a 

filtrare le informazioni e le impressioni che riceve secondo le proprie esperienze  e le proprie 

competenze: per arrivare ad insight brillanti è invece necessario assumere il cosiddetto 

“beginner’s mindset”, un atteggiamento privo di preconcetti che consenta di guardare al 

mondo con occhi nuovi. Bisogna essere curiosi, chiedere e chieder si il perché di ogni cosa, 

cercare di individuare motivazioni e fils rouges.  

Una volta chiarita la nozione di insight gli studenti sono usciti dall’aula con il compito di 

osservare l’ambiente del campus e i suoi “abitanti”, effettuando interviste.  

Al momento della consegna sono subito emersi alcuni dei blocchi categorizzati da John 

Arnold, specialmente quelli appartenenti alla categoria degli Emotional Block48: i ragazzi erano 

spaventati all’idea di dover fare domande ad estranei, confusi sul contenuto e s ulla modalità 

delle interviste, disorientati di fronte a un compito tanto diverso da quelli a cui erano abituati. 

Tornati in classe è stato loro richiesto di mettere per iscritto le osservazioni fatte e prendere 

nota dei need, da cui avrebbero poi ricavato gli insight. 

Molti di loro sono tornati prima dello scadere del tempo; era evidente che si erano sentiti 

inibiti nel condurre le interviste e incerti sulle domande da fare. Nonostante il campus fosse la 

loro seconda casa, facevano fatica ad andare oltre ai fatti più evidenti e a trarre spunti di 

riflessione dalle scene che osservavano, forse anche a causa della complessità del concetto di 

insight. 

Un’intervista è tendenzialmente vista come una semplice sequela di domande e risposte, ed è 

da queste ultime che si pensa di trarre i bisogni dello user e i conseguenti insight. La realtà è 

molto più complessa: sia nel design kit di IDEO che nella guida fornita dalla d.school si 

                                                                 
47

 Bootcamp Bootleg, op. cit., p.1 
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 Arnold J. E., op. cit. 
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sottolinea l’importanza di andare oltre le parole ed osservare il linguaggio del corpo , 

l’atteggiamento, il contesto in cui si svolge la conversazione. 

“What the person says is only one data point”49; spesso le informazioni più utili vengono da altri 

spunti di osservazione. Molte sono le indicazioni in merito, perlopiù suggerimenti volti ad 

ottenere il maggior numero di informazioni utili.  

Quella di Empathize è una fase divergente: si cerca di annotare quanti più elementi possibili e 

di mettere in discussione anche quei dettagli apparentemente insignificanti per poi – e solo 

poi – dare inizio a una selezione. Agli alunni invece, di fronte a un’ampia gamma di possibilità, 

era probabilmente venuto naturale cercare un focus preciso, concentrarsi su quelli che 

pensavano potessero essere problemi e soluzioni senza lasciarsi guidare dai loro user – e 

invertendo così il processo. 

 

 

Figura 5. Foto scattata durante il brainstorming e tratta dai Logbook degli studenti  

 

                                                                 
49

 Design Kit, Ideo (http://www.designkit.org/methods/2) 

http://www.designkit.org/methods/2
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Come asserito da Tim Brown: “Divergence needs to feel optimistic, exploratory and 

experimental but it often feels foggy to people who are more used to operating on a plan .”50 

Come è possibile vedere nell’immagine ad emergere nella fase di download erano più 

proposte (“dining room”, “microwave”, “spaces in library”) che annotazioni (“noisy rooms”, 

“lack of public materials”), e anche in questo caso non si andava molto oltre la superficie.  

La maggior parte degli approcci a cui siamo abituati vanno a concentrarsi sulle soluzioni fin 

dall’inizio, senza dilungarsi troppo ad analizzare le motivazioni, ed è quindi piuttos to 

frequente, nei primi approcci al metodo, la tendenza a “saltare alle conclusioni”51.  

È d’altronde per questo che si è scelto di effettuare una challenge “pilota”: avere 

consapevolezza del processo è indispensabile nel design thinking52 ed era necessario che i 

ragazzi imparassero dai propri errori per poi correggerli nel progetto vero e proprio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
50

 Brown T., Design Thinking: Thoughts by Tim Brown, Ideo (https://designthinking.ideo.com/?p=51) 
51

 de Brouwer M., The power of Design Thinking is in the Doing, VanBerlo (https://vanberlo.nl/news/84/the-power-

of-design-thinking-is-in-the-doing) 
52

 Bootcamp Bootleg, op. cit. 
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DEFINE 

 

 

 

Figura 6. Fasi del processo di design thinking53 

 

Con la fase di “define” si passa al pensiero convergente. I risultati ottenuti durante le interviste 

vengono ordinati e sintetizzati, e gli insight emersi vengono utilizzati per formulare il 

cosiddetto POV (point of view), in cui vengono identificati lo user, il need e l’insight su cui si 

intende lavorare.  

Effettuate altre interviste e riveduti gli insight è stato illustrato agli studenti il suddetto 

concetto; esplicitare oggetto d’indagine e motivazioni consente di esprimere in una forma 

ordinata il problema su cui ci si andrà a focalizzare, e di stabilire con chiarezza la visione che 

guiderà il processo di ideazione. Individuare il giusto statement è quindi fondamentale, 

perché permette di articolare la challenge in modo significativo e, conseguentemente, di 

elaborare una soluzione vincente. 

Per formulare la vision che fungerà da guida i suoi tre elementi costitutivi vengono così 

articolati:  

 

[USER] needs to [USER’S NEED] because [SURPRISING INSIGHT].54 

 

                                                                 
53

 Immagine tratta da Bootcamp Bootleg, d.school, Hasso Plattner – Institute of Design at Stanford. 
54

 Bootcamp Bootleg, op. cit., p.21 
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Un buon Point Of View sarà quello che riuscirà a sintetizzare le necessità e i bisogni delle 

persone incontrate nella fase precedente, inquadrando il problema e ispirando i successivi 

sforzi di ideazione senza l’ambizione di sviluppare concetti “that are all things to all people”.55 

Una volta individuato esso permette di formulare le cosiddette “How-might-we questions”, 

domande che andranno a ispirare la successive fase di ideation. 

 

L’immagine che segue è tratta dal Logbook dai componenti del gruppo “BorderBreakers”, ed 

illustra il POV da loro elaborato. 

 

 

Figura 7. Immagine tratta dai Logbook degli studenti. 

 

Gli insight sono forse formulati in maniera confusa ma il Point Of View è piuttosto chiaro ed 

esplicito, e si focalizza sul desiderio degli studenti Erasmus di integrarsi nel contesto e nella 

cultura di temporanea adozione. 

Di seguito vedremo come il POV è stato traslato in fase di ideazione. 

 

 

 

 

                                                                 
55

 Ivi, p.2 
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IDEATE 

 

 

Figura 8. Fasi del processo di design thinking
56

. 

 

La lezione successiva era dedicata all’ideazione, e i gruppi hanno dovuto trasformare i loro 

statement in “How-might-we questions”. Le How-might-we sono domande che indirizzano il 

brainstorming: esse devono permettere la proposizione di un ampio range di soluzioni ma 

anche spingere verso idee uniche e specifiche, e per questo devono essere al contempo 

generali e limitate. 

Le precedenti affermazioni sono state quindi ristrutturate in: 

USER (soggetto) + NEED (verbo) + INSIGHT (fine) ?57 

Ecco alcune delle domande poste dal gruppo dei “BorderBreakers” rielaborando i Point of 

View (il soggetto è qui implicitamente dato, e coincide con gli Erasmus student). 

                                                                 
56

 Immagine tratta da Bootcamp Bootleg, d.school, Hasso Plattner – Institute of Design at Stanford. 
57

 Nunzia Coco nel gruppo Design and Innovation 
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Figura 9. Immagine tratta dai Logbook degli studenti.  

 

Dopo l’elaborazione delle HMW ci si è dedicati ad alcuni esercizi di warm up che potessero 

fungere da stimolo per il brainstorming. È proprio il brainstorming a ricondurci alla fase di 

divergent thinking: per generare il maggior numero possibile di proposte è necessario infatti 

abbandonarsi a creatività e immaginazione, senza scartare idee in modo preventivo.  

Nel “riscaldamento” si è svolta un’attività sulla libera associazione di parole, che del 

brainstorming riprendeva anche il dinamismo (i ragazzi dovevano muoversi liberamente 

nell’aula) e i materiali (post-it e pennarelli, in nome dell’approccio visuale).  Le stock activities 

stimolano l’energia dei partecipanti e a far sì che tutti partecipino e ascoltino, interagendo tra 

loro; spingono all’attività fisica e mentale, e preparano agli step successivi.  
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Figura 10. Foto scattata in classe. 

 

A causa delle tempistiche ridotte gli studenti sono stati invitati a svolgere il brainstorming al 

di fuori degli orari di lezione, tenendo bene a mente le regole che lo contraddistinguono:  

1. defer judgement; 

2. encourage wild ideas; 

3. build on the ideas of others; 

4. stay focused on the topic; 

5. one conversation at a time; 
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6. be visual; 

7. go for quantity58 

 

Scopo delle suddette istruzioni è sì fornire delle linee guida per ordinare il processo (punti 4, 

5 e 6) ma anche e soprattutto stimolare la creatività, spingendo a mettere da parte le 

valutazioni per sfruttare il pensiero collettivo (punti 1, 2, 3) e generare il maggior numero di 

idee possibili (punto 7). 

Perché il brainstorming sia produttivo è necessario che l’energia continui a fluire, 

continuando a stimolare l’attività attraverso domande e ipotesi. L’utilizzo di pennarelli e post-

it, preferibilmente attaccati su una superficie verticale, dovrebbe facilitare la consapevolezza e 

una presa di visione rapida, oltre che consentire la partecipazione di tutti i membri del team. 

A creare difficoltà e dubbi in questa fase sono stati blocchi emotivi e culturali: per gli studenti 

non è stato facile abbandonarsi a un metodo di lavoro tanto “libero” rispetto a quelli da loro 

solitamente adoperati, e nonostante le indicazioni di “defer judgement”, “encourage wild 

ideas” e “go for quantity” la paura di dire qualcosa di stupido sembrava bloccarli, forse 

proprio perché intimoriti dalle opinioni dei compagni. Le personalità più decise tendevano a 

prevalere, e i più timidi faticavano a dire la loro. 

Inibizioni di questo tipo sono piuttosto frequenti: pur affiorando con più prepotenza in 

giovane età la paura di essere giudicati è indubbiamente una costante dell’essere umano, ed è 

bene notare che insicurezze di questo tipo possono danneggiare l’intero process o. Non fatico a 

credere che timori simili possano manifestarsi anche in un contesto professionale, motivo per 

cui credo sia giusto discuterne più diffusamente in seguito; è però altrettanto importante 

annotare le difficoltà emerse nel primo impatto col metodo, perché sono quelle che più 

mettono in evidenza la sua distanza dalle pratiche più familiari e consolidate. 

Una volta concluso il brainstorming si passa alla selezione. Sarebbe buona norma sceglierne 

più di una, senza restringere subito il campo ad un’unica proposta: agli studenti è stato quindi 

suggerito di concentrare la loro attenzione su tre idee, che andavano poi discusse all’interno 

del gruppo per arrivare a una preferenza.  

Compito successivo era quello di elaborare un concept poster che riassumesse il progetto, 

                                                                 
58

 Design Kit in Ideo (http://www.designkit.org/), 2015. 
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sintetizzandone le caratteristiche e consentendone la comprensione immediata attraverso 

degli schizzi. Ancora una volta emerge qui l’importanza della visività, attraverso cui è 

possibile comunicare in modo diretto e immediato.  

 

Figura 11. Immagine tratta dai Logbook degli studenti.  

 

Di lì a breve si sarebbe passati da visività a tangibilità attraverso la realizzazione dei prototipi.  
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PROTOYPE 

 

 

Figura 12. Fasi del processo di design thinking.59 

 

“Protoyping is getting ideas and explorations out of your head and into the physical world .”60 

Non c’è modo di descrivere più chiaramente la prototipazione, così definita nelle parole della 

d.school.  Prototipare significa rendere tangibili le proprie idee, rendere disponibili al 

feedback qualcosa di fisicamente concreto, in qualunque forma. 

Solitamente è bene realizzare più di un prototipo: lo user dovrebbe interagire e poter fornire 

feedback su tutti gli aspetti, permettendo di aggiustare e rivedere l’idea. Bisogna ricordare che 

il design thinking è un processo iterativo, in cui è spesso necessario ripercorrere degli step – e 

a volte anche tutti gli step – per formulare una proposta vincente.  

Può risultare utile ad una maggiore empatia e ad una più piena comprensione dell’utente, 

stimolando in alcuni casi nuove discussioni, ma anche fornire spunti di riflessione per il team, 

che attraverso l’interazione potrebbe notare dei fattori non considerati in precedenza. 

Specialmente in ambito commerciale realizzare prototipi a basso o bassissimo costo consente 

di rivedere il progetto prima di un investimento vero e proprio attraverso correzioni e 

revisioni. 

                                                                 
59

 Immagine tratta da Bootcamp Bootleg, d.school, Hasso Plattner – Institute of Design at Stanford. 
60

 Bootcamp Bootleg, op. cit., p.4 
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Nel costruire un prototipo è necessario avere consapevolezza di ciò che si vuole testare, 

verificando punti di forza ed eventuali debolezze, ed è importante creare qualcosa che 

consenta un’interazione effettiva. 

Le possibilità sono molteplici, e agli studenti ne sono mostrate alcune; a causa dei tempi 

ridotti è stato chiesto loro di presentare un solo prototipo. 

 Anche in questo caso nel trovarsi di fronte a qualcosa mai sperimentato prima si sono 

giustamente manifestati dubbi e incertezze, che hanno poi condotto a un’interpretazione 

erronea dell’operazione. La maggior parte dei team hanno presentato dei video in cui loro 

stessi recitavano la parte degli user, mostrando il funzionamento del prototipo da loro 

realizzato. Così facendo è venuta a mancare l’interazione con l’utente, e conseguentemente 

anche il feedback che doveva derivarne, ossia l’elemento pr incipe di questa fase. I video così 

realizzati hanno finito per assomigliare più ad uno spot che a un prototipo, denunciando la 

volontà dei team di “vendere” l’idea piuttosto che quella di metterla alla prova. Realizzare un 

video che adoperi lo storytelling è una possibilità, ma bisogna comunque poter testare dei 

prototipi fisici che permettano un’interazione vera e propria. 

Il gruppo dei “BordersBreakers” cui si è già fatto riferimento è tra i pochi che hanno 

dimostrato di aver davvero compreso questa fase del processo. Pur avendo comunque 

realizzato un video i ragazzi hanno infatti costruito anche un prototipo fisico, che è stato fatto 

testare agli user del campus. 

 

Figura 13. Immagine tratta dai Logbook degli studenti.  
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Questa ultima fase – il testing – conclude l’intero processo, e sarà discussa nel prossimo 

paragrafo. 

 

TEST 

 

 

Figura 14. Fasi del processo di design thinking.61 

 

L’ultima fase del metodo è dedicata a testare i prototipi. Testare consente, come già detto, di 

ricevere feedback dagli utenti, giudizi e opinioni utili a rivedere la propria idea dal punto di 

vista operativo ma a volte anche concettuale, e conduce spesso a ripercorrere il lavoro fatto 

per aggiustare la mira e giungere a una soluzione pienamente soddisfacente. 

Il test può essere condotto in vari modi; l’importante è che lo user abbia la possibilità di 

sperimentare l’idea, così da fornire pareri utili alla revisione o semplicemente a una maggiore 

comprensione dei suoi bisogni. 
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 Immagine tratta da Bootcamp Bootleg, d.school, Hasso Plattner – Institute of Design at Stanford. 
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Figura 15. Immagine tratta dai Logbook degli studenti.  

 

Sempre facendo riferimento al team “BordersBreakers” la realizzazione di un finto 

tablet/smartphone che mostrasse le varie pagine dell’applicazione ha consentito agli utenti di 

prendere visione dell’interfaccia e capirne il funzionamento, dando la propria opinione e 

suggerendo modifiche. 

Molti studenti pur realizzando un oggetto concreto non lo hanno effettivamente testato, ma 

solo incluso nel video; il gruppo in questione ha invece interrogato persone all’interno del 

campus, mostrando loro il prototipo e registrandone le opinioni. 

Nonostante abbia peccato di superficialità nel fare domande e nell’analizzare le risposte, 

limitandosi perlopiù a riportare feedback positivi a sostegno della loro idea, loro merito è 

quello di aver incluso un test effettivo, che è invece mancato in molti degli altri team. 

Se si fosse trattato di un progetto reale la mancanza di test e di pareri reali avrebbe 

probabilmente inficiato il lavoro,  portando alla realizzazione di qualcosa che, in ultima analisi  

non era stato messo a confronto con i reali desideri e necessità degli user, e che non avrebbe 

quindi subito un’eventuale revisione correttiva.  

Ultima ma assolutamente non ultima la fase finale è quella che decreta il successo dell’idea, e 

se trattata superficialmente può portare al fallimento dell’intero progetto; l’approccio è 

human-centred, focalizzato sul destinatore finale, e questo non può mai essere tralasciato o 

dimenticato. 

 

 

 



39 

 
 

2.4 Alcune riflessioni 

A prescindere dai risultati ottenuti la prima challenge è sicuramente servita allo scopo: gli 

studenti hanno potuto mettere in pratica un approccio cui si erano avvicinati, fino a quel 

momento, solo teoricamente, e ne hanno imparato fondamenti e meccanismi. 

Lavorando in gruppo e seguendo tutti i classici step del procedimento hanno familiarizzato 

con il design thinking in preparazione al progetto vero e proprio, e anche noi insegnanti e 

tutor abbiamo potuto osservare loro e le problematiche che hanno incontrato.  

Nell’avvicinarsi a un metodo per loro nuovo gli studenti hanno avuto diverse difficoltà, 

perlopiù riconducibili alle categorie dei Block descritte da John Edward Arnold 62 e, più 

specificamente, a quelle degli Emotional e dei Cultural Block. 

Tra gli Emotional Block troviamo essenzialmente la paura di sbagliare e la paura del giudizio 

altrui. In più occasioni questi timori hanno rallentato il Laboratorio e solo dopo molte 

sollecitazioni e diverso tempo i ragazzi sono riusciti almeno parzialmente a liberarsene. Sono 

questi i Blocchi da me considerati maggiormente inibitori, perché attinenti alla sfera emotiva 

e dunque spesso di delicata natura. Timori di questo genere ostacolano il lavoro in gruppo e la 

creatività in generale, portando gli alunni lontano da quella capacità di osare auspicata dai 

teorici del design thinking e da Arnold in primis. 

Ai Cultural Block vanno invece ricondotte le insicurezze che derivano dall’allontanarsi dal 

sentiero abituale e conosciuto: un metodo tanto distante per varie ragioni dal lavoro a cui 

sono abituati è sembrato spiazzare gli studenti, che sembravano non avere mai svolto attività 

simili nel loro precedente percorso formativo. A confonderli sono stati soprattutto i momenti 

di “divergenza” in cui erano incoraggiate creatività, ricettività e indipendenza.  

Questa riflessione suona rispetto alla precedente molto più preoccupante; se risultano infatti 

comprensibili i blocchi legati alle inibizioni emotive fa riflettere che i ragazzi non riescano con 

facilità ad allontanarsi dai metodi a cui sono abituati, soprattutto se lo scopo è spingerli a una 

maggior libertà inventiva e immaginativa. Perché il metodo possa essere applicato con 

successo anche in contesti aziendali e/o manageriali l’innovazione deve essere spinta proprio 

da questo tipo di pensiero, che a tutto si allarga e da tutto trae ispirazione nel tentativo di 

giungere a soluzioni e punti di vista inaspettati. 
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Come ha recentemente affermato un famoso manager durante una conferenza la vera novità 

viene dall’accostamento – apparentemente bizzarro – di cose che non sono nuove affatto63.  Il 

mio pensiero è in questo caso rivolto non agli studenti ma, più in generale, a coloro che 

sperimentano questa metodologia e rischiano di non riuscire a sfruttarne il potenziale, me 

compresa. È possibile, anche senza un’eccessiva preparazione, adoperare il processo del 

design thinking e sfruttarlo come pratica di management? Se sì come? Il mindset con cui siamo 

stati educati può costituire un reale ostacolo nell’adottare il metodo per attivare nuove forme 

di progettualità? 

Nella prossima parte ripercorrerò il successivo lavoro dei ragazzi per il progetto Experior, 

affrontato questa volta con qualche conoscenza in più, e cercherò di cimentarmi io stessa con 

la metodologia. Si avrà modo di vedere se le problematiche già riscontrate si sono poi 

riproposte anche nella seconda fase o se invece il possesso di alcuni rudimenti sia risultato 

sufficiente a colmare il gap con un mindset propriamente creativo; si cercherà poi di verificare 

l’applicabilità del design thinking – ed eventuali modalità di quest’ultima – allo specifico 

settore culturale. 
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CAPITOLO 3 

Il design thinking come risposta alle nuove sfide delle istituzioni culturali  

 

Di fronte a un consumatore sempre più evoluto e a un mercato sempre più saturo e 

massificato le aziende hanno la necessità di catturare l’attenzione e la fedeltà del consumatore 

attraverso altri elementi, puntando alla creazione di valore attraverso l’esperienza di 

consumo. 

Tra i primi a cogliere e ad analizzare il concetto troviamo Joseph Pine e James Gilmore, che 

con il termine “Experience Economy”64 ambivano a descrivere un’economia basata proprio 

sulla fornitura di esperienze, opposta a una più tradizionale economia fondata sulla 

manifattura di beni e l’offerta di servizi.  

Per spiegare la nozione i due studiosi ricorrono a un curioso esempio, che ha come 

protagonista il caffè65. Se inizialmente era necessario acquistarlo sfuso e macinarlo a casa, 

successivamente si sono invece resi disponibili in commercio pacchetti sigillati predosati: la 

prima forma è quella di “commodity” e implica l’uso di materiali fungibili (materia prima), 

mentre la seconda coinvolge manufatti tangibili e può essere identificata come la forma dei 

beni di largo consumo. Con lo step successivo, recarsi a prendere il caffè al bar, si entra 

nell’economia del servizio, quella delle attività intangibili. Il caffè può configurarsi quindi 

come materia prodotto o servizio a seconda dell’operato dell’azienda, ma a queste tre 

tipologie Pine e Gilmore ne affiancano un’altra, quella appunto dell’esperienza, che coinvolge 

il consumatore a livello emotivo, fisico, intellettuale e spirituale.  

Se lo stesso caffè viene preso al Florian, in piazza San Marco 66 – e qui, visto il contesto della 

discussione, un sorriso sorge spontaneo – esso si tramuterà infatti in un attimo unico, 

memorabile, un momentum che va ben oltre il semplice servizio e che acquisisce per questo 

valore aggiunto.  

I consumatori chiedono sempre più prodotti e servizi che permettano loro di sentire, 

imparare67, partecipare e sperimentare il “qui ed ora” oltre al mero consumo. La vista sulla 
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piazza, i violini in sottofondo, tutto contribuisce a rendere quel caffè molto più di un caffè, 

coinvolgendo di fatto l’animo del consumatore a trecentosessanta gradi. 

Le esperienze vengono classificate da Pine e Gilmore in esperienze di intrattenimento, 

esperienze educative, esperienze estetiche ed esperienze di evasione, e si manifestano 

attraverso le due dimensioni della partecipazione attiva e passiva. Alla prima dimensione 

appartengono l’educazione e, in qualche misura, l’evasione, mentre intrattenimento ed 

estetica rientrano in un tipo di partecipazione perlopiù passiva. L’esperienza perfettamente 

compiuta sarà quella che riunirà in sé tutte e quattro le tipologie, catturando completamente 

lo user e permettendogli di esperire un momento unico, che rappresenterà il vero valore di 

scambio. 

 

È facile accorgersi di come tutte le categorie sopracitate possano potenzialmente essere 

ricondotte in qualche misura all’esperienza museale. L’educazione è sicuramente la funzione 

principe del museo, sempre annoverata tra i primi obiettivi della mission di qualsiasi 

istituzione di questo genere; l’intrattenimento è spesso adoperato per lo stesso scopo, 

attraverso attività che incoraggiano l’apprendimento in modo divertente e/o giocoso - il 

cosiddetto edutainment; l’evasione è secondo alcuni la principale motivazione alla visita68, in 

una piccola fuga dal quotidiano; l’esperienza estetica infine può essere sollecitata da lla 

location ma anche da elementi intangibili che stimolino l’immaginazione e, più banalmente, 

dalla contemplazione della collezione stessa. 

Una metamorfosi in senso esperienziale trasposta in questo contesto riguarda quindi in 

primis uno spostamento del focus dalle collezioni – e quindi da un’ottica product centered – al 

visitatore e al suo livello di soddisfazione –in un’ottica customer centered. La collezione 

sembra diventare in quest’ottica uno strumento per coinvolgere il fruitore, che assume il 

ruolo di assoluto protagonista in aperto contrasto con i consueti doveri delle istituzioni 

museali di valorizzazione e conservazione. 

Le istituzioni culturali si trovano a fronteggiare oggi quello che Kenneth Hudson definisce “Il 

più grande cambiamento che abbia colpito i musei negli ultimi cinquant’anni”69, ossia l’ormai 

universale convinzione di esistere per servire il pubblico. 
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“Toward what ends that service is to be performed, for whom it is to be rendered and how, and 

when – those are all determinations that will be made by the museum’s newly ascendant master, 

the public.”70 

Il concetto potrebbe sembrare scontato ma non lo è affatto: originariamente l’istituzione 

museo si limitava ad esistere per curare ed esporre la collezione e i visitatori, non troppo 

numerosi, si limitavano ad ammirare l’esposizione, senza parteciparvi in alcun modo. Nel 

secondo dopoguerra invece l’enorme crescita di numero dei musei, accompagnata allo 

scarseggiare di fondi pubblici, hanno spinto al cambiamento, in direzione di un “marketing 

mode”71 che deve farsi interprete dei desideri del pubblico per poterlo attrarre e fidelizzare.  

Questa apertura dell’istituzione museale ne ha messo in discussione il tradizionale sistema di 

potere autoreferenziale; l’usuale interpretazione calata dall’alto è andata svanendo a favore di 

una molteplicità di punti di vista, portando il museo – nelle parole di Weil – da un ruolo di 

controllo a uno di servizio. La sua posizione è oggi spesso contraddittoria, tra lo sforzo 

mantenere caratteristiche tradizionali e l’eterna battaglia con nuove tecnologie 

d’informazione, comunità mobili ed eterogenee e una domanda di programmi che si mostrino 

utili e rilevanti.  

 

Come rilevato negli anni ’60 da Pierre Bourdieu i consumi culturali sono stati influenzati a 

lungo – e in parte tutt’ora – da fattori come l’estrazione socio-culturale o la disponibilità 

economica, spesso proprio a causa della percezione di “un’ impossibilità di comprendere le 

informazioni presentate o di associarvi una componente di valore”.72 

Per secoli, da una posizione di autorità incontestata e superiorità morale, ruolo del museo era  

stato quello di elevare la comprensione del pubblico raffinandone gusto e sensibilità; a fine 

ventesimo secolo la relazione con i visitatori si ridefinisce invece attraverso principi di 

uguaglianza e democratizzazione.  

Quello che ne consegue non è tanto – o non dovrebbe essere -  lo slittamento della collezione 

in un ruolo secondario, quanto piuttosto la sua reinterpretazione attraverso nuovi linguaggi, 

che possano parlare allo user in modo immediato e avvincente. 
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Di fronte a cambiamenti di questa portata le istituzioni si sono mostrate lente a rispondere e a 

tenere il passo con le aspettative e gli interessi dei visitatori, sempre più affamati di 

esperienze coinvolgenti e di servizi e prodotti intuitivi, sensibili e ben concepiti. Sarebbe forse 

in questo senso auspicabile lasciare da parte la comunicazione meramente didattica in favore 

di una relazione dialogica: è tempo, come sostenuto da Cameron, che il museo svolga il ruolo 

di forum oltre che di tempio73, lasciando spazio ad ascolto, coinvolgimento e partecipazione. 

 

 “Museums are ideal constructivist learning environments. They allow visitors to move and 

explore freely, working at their own pace. They encourage group interaction and sharing. They 

allow personal experience with real objects. They provide a place for visitors to examine and 

expand their own understanding. As museum professionals is our job to build and enhance these 

environments to pull the visitors into the experience, allowing them to explore in ways that pique 

their curiosity and encourage them to investigate and make comparisons to their own lives and 

experiences.”74 

Le parole di Kodi Jeffery-Clay esprimono e riassumono bene i concetti espressi finora: il 

museo è in potenza non solo luogo di cultura ma polo sociale, terreno di scambio e di 

confronto, di apprendimento e di riflessione. Concentrarsi sul visitatore non significa 

banalizzare – come molti temono – la mission e i valori dell’istituzione, ma piuttosto 

permettergli di esplorare, di interrogarsi e, perché no, a volte anche di mettere in discussione. 

Come piattaforme di apprendimento informale i musei possono porsi nel ruolo critico di porto 

sicuro per esperienze di empatia uniche e autentiche che avvicinino il visitatore attraverso lo 

storytelling, il dialogo multi-culturale, l’apprendimento esperienziale. 

 

Il profondo gap che separa la potenza dall’atto può essere colmato e una possibile soluzione 

viene rintracciata nelle metodologie human-centered, che in più occasioni si sono dimostrate 

capaci di identificare e rispondere ai bisogni degli user in modo efficace, partendo da essi 

come campi d’analisi per la formulazione di proposte che soddisfino i loro desideri e rendano 

la permanenza coinvolgente e interessante. 

Nelle parole di Ariana French e in perfetto accordo con l’Experience economy prospettata da 

Pine e Gilmore: “In an increasingly iterative, customer-centric, rapidly prototyping world, the 
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process is the product”75. Con il design thinking succede proprio questo: la costante centralità 

dell’utente fa sì che la creazione di valore avvenga durante il processo, in una continua 

empatia che a nulla punta se non ad incontrare le esatte necessità dello user. 

 

Il metodo è sempre più adottato nel settore privato, soprattutto da quelle compagnie che per 

avere successo puntano sull’innovazione, dalle startup alle grandi aziende; oltre ad essere uno 

strumento utile per stimolare la creatività incoraggia fortemente la collaborazione, facilitando 

i rapporti lavorativi e instaurando un clima cooperativo e produttivo. Nonostante sia ormai 

celebre e diffuso non rientra però ancora nella prassi delle istituzioni museali che, fatta 

qualche debita e interessante eccezione, fanno ancora fatica ad essere annoverate tra le  

organizzazioni che lo adoperano e ne traggono beneficio.  

Tra queste eccezioni rientra il lavoro di Dana Mitroff Silvers, a capo del settore digitale del San 

Francisco Museum of Modern Art. Dopo aver sperimentato la metodologia nel suo museo la 

Silvers ha iniziato ad offrire consulenza in merito, convinta che il design thinking possa fornire 

ai professionisti del settore un nuovo modo per affrontare lo sviluppo di programmi, mostre, 

esperienze, servizi e prodotti, sia digitali che analogici; gli staff dal canto loro hanno 

constatato nella maggior parte dei casi una grande e positiva differenza metodologica rispetto 

ai tradizionali approcci top-down, lineari e iper-analitici. Adottare un metodo simile implica 

infatti mettere al centro non solo il visitatore ma anche lo stesso staff, che può partecipare 

attivamente allo sviluppo di nuovi processi o politiche interne: quella che si crea è 

un’esperienza multipolare in cui tutti, professional compresi, hanno l’opportunità di 

partecipare alla conversazione. 
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Figura 16. Staff del Getty Museum durante un workshop di design thinking 

 

Nonostante questo una generale riluttanza nell’accettare lo shift metodologico si manifesta 

spesso, accompagnata a timori di varia natura:  

 

“I find that resistance to design thinking has less to do with one's job function and more to do 

with one's attitude towards new ways of working, openness to failure, tolerance of ambiguity, 

and acceptance of imperfection.”76 

 

 A tornare in gioco sono i blocchi di Arnold, in veste di ostilità al cambiamento ma anche di 

chiusura, paura del fallimento, rifiuto dell’ambiguo e dell’incerto. Ancora una volta il 

problema maggiore sembra riguardare il mindset che, plasmato dall’abitudine e 

dall’educazione ricevuta, fatica a ritrovare quell’audacia e quella sicurezza che tanto servono 

in simili processi. 

La stessa posizione è condivisa da un’altra consulente per organizzazioni non profit, Bridget 

McKenzie, direttrice di Flow Associates. Flow Associates si occupa essenzialmente di 

assistenza a istituzioni culturali attraverso coinvolgimento del pubblico e preparazione dello 

staff, ed opera utilizzando il design thinking. In un articolo77 la direttrice ribadisce l’assoluta 
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necessità di un cambio di mentalità e descrive i due mindset oggi dominanti nei musei e nel 

patrimonio culturale in genere: il business thinking e il creative thinking. 

Con il business thinking ci si riferisce all’atteggiamento di quella parte dello staff che si occupa 

di operazioni, finanza, vendita, sviluppo e pubbliche relazioni, mentre il creative thinking 

coinvolge coloro che sono impegnati nella ricerca e nello sviluppo di esperienze e servizi per il 

pubblico, ideando progetti tendenzialmente innovativi. I “business thinker”  tendono a 

focalizzarsi sul raggiungimento di un target o sulla massimizzazione del guadagno, e operano 

cercando di evitare danni o risparmiare risorse; i “creative” invece sono tendenzialmente 

soddisfatti dal coinvolgimento del visitatore e dall’implementazione “giocosa” e indefinita di 

nuovi prodotti ed esperienze. La suddetta divisione potrebbe suonare stereotipata ma 

rispecchia, nella maggior parte dei casi, modelli di pensiero radicati e diffusi, anche se ben più 

fluidi di quanto la schematizzazione lasci ad intendere. Gli appartenenti alla prima categoria 

tendono ad avere un approccio analitico, mentre nei secondi prevale la sintesi; per i primi i 

problemi rappresentano un ostacolo e gli errori un’onta, mentre per i secondi entrambi si 

trasformano facilmente in opportunità.  

Nelle istituzioni culturali i due mindset si ritrovano volenti o nolenti a convivere, ed entrambi i 

loro apporti sono indispensabili al funzionamento del museo. Il settore ha subito negli ultimi 

decenni forti pressioni di tipo economico e manageriale, ma in questi stessi anni la creatività 

si è rivelata una grande risorsa economica: quello  che la McKenzie propone è il design 

thinking come compromesso, come chiave di lettura utile alla progettazione di servizi o 

esperienze che, bilanciando i due modelli di pensiero, soddisfino i desideri degli utenti senza 

sottovalutare fattibilità ed efficienza. È importante ricordare infatti che il metodo concilia 

pensiero convergente e divergente, dando sì spazio alla creatività ma senza trascurare la 

concretezza della prototipazione e, più in generale, dell’implementazione. 
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Figura 17. Business thinking e Creative thinking
78

 

 

L’uso di team multidisciplinari, multifunzionali e inter-dipartimentali è nei musei di 

particolare importanza, perché non solo consente lo scambio e l’acquisizione di nuove 

conoscenze ed esperienze ma stimola anche creatività ed innovazione. Dall’incontro -scontro 

tra specialità e competenze diverse nasce una negoziazione protratta in cui il contributo di 

uno funge da stimolo all’idea di un altro, consentendo la creazione di progetti che 

individualmente non sarebbero venuti alla luce. È un processo che incoraggia a costruire sulle 

idee altrui sollecitando l’apertura mentale, il fallimento, la ripetizione e la sperimentazione, ed 

è in queste caratteristiche che risiede il suo potenziale. 

 

Come sostenuto da Samis e Michaelson79 la sola promozione di strategie di engagement non 

basta a rendere un museo visitor-centered; l’organizzazione deve effettuare un’autoanalisi, 

individuando quei cambiamenti – a livello strutturale e di staff – che permettano alle suddette 

strategie di funzionare. 

 

“The  essence of the education entreprise is the making of meaning. Whether it involves visitors 

interpreting their experience or museum personnel interpreting collections, meaning making is 

at the heart of the endeavours of both.”80 
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Il design thinking può incidere sul futuro dei musei dando ai professionisti che vi lavorano non 

solo un metodo per connettersi con i visitatori, ma anche per relazionarsi tra loro. Ciò che 

serve è la volontà di cooperare utilizzando un diverso modo di lavorare, uscendo dalla propria 

comfort zone; fiducia nel processo e ottimismo sono in questo senso due elementi importanti, 

che aiutano a non abbandonarsi al cinismo quando il percorso sembr a incerto. 

 

I musei possono trarre beneficio da una metamorfosi istituzionale che li renda – secondo la 

definizione di Gretchen Jennings81 – “empatici”, sia nelle relazioni interne che, ovviamente, in 

quella con il pubblico. 

Un approccio che ponga l’audience al centro deve sempre partire dall’analisi dei suoi interessi, 

da indagini e interviste che ne interroghino i desideri per potervi meglio rispondervi. Più il 

museo impara dal visitatore, prima durante e dopo una visita, più efficacemente può 

affrontare le sue richieste e addirittura anticiparne le aspettative82. 

L’empatia consente, come appurato nel corso del primo progetto, di ottenere insight su 

problemi “reali” e progettare per essi soluzioni sostenibili; la libertà accordata nella fase di 

ideazione permette di liberare la creatività; la prototipazione facilita la verifica della fattibilità 

e fornisce feedback utili al perfezionamento. 

Il museo di oggi non può operare facendo affidamento sulle competenze di ieri: uno shift 

paradigmatico dalla collezione al visitatore ha ormai preso piede83 e alle istituzioni pubbliche 

è richiesto di coniugare vecchi doveri con nuove responsabilità sociali, e di presentarsi come 

luogo d’incontro e relazione. 

Nel tentativo di soddisfare un consumatore sempre più attratto da esperienze totalizzanti, 

durature e personali la prospettiva cambia, concentrandosi sullo user come punto di partenza 

e beneficiario finale e sfruttando il design thinking come approccio human-centered. 
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Nei prossimi capitoli si avrà modo di verificare l’effettiva funzionalità del metodo 

applicandolo ad un’organizzazione culturale: prima attraverso le esperienze dei studenti e poi 

con la pratica in prima persona cercherò di appurare l’efficacia del processo e di sottolinearne 

problematiche e potenzialità, adoperandone principi e strumenti per l’analisi della 

Fondazione Querini Stampalia. 
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CAPITOLO 4 

Una finestra contemporanea sul ‘700: la Fondazione Querini Stampalia  

 

Contestualizzata l’indagine nel più ampio quadro delle trasformazioni del sistema museale 

contemporaneo è ora bene rivolgersi più specificamente al contesto di riferimento, quello 

della Fondazione Querini Stampalia. 

La Fondazione nasce nel 1869 per volontà di Giovanni Querini, ultimo discendente della 

famiglia, che con il suo testamento fonda un'istituzione cui spetta il compito di “promuovere il 

culto dei buoni studi e delle utili discipline”84. La sua stirpe vanta origini antichissime e i suoi 

antenati sono tra i primi fondatori della città; tra alterne fortune partecipano attivamente alla 

vita politica, culturale ed economica di Venezia e ricoprono per essa cariche prestigiose, 

accumulando una ricchezza considerevole.  

L’istituzione costituisce un unicum per quel che concerne il patrimonio, il solo della città che 

sia stato interamente e perfettamente conservato, e si propone oggi come luogo di produzione 

culturale a cavallo tra memoria storica e contemporaneità. Ha statuto di ONLUS e trae il suo 

sostentamento dall’affitto del patrimonio immobiliare, dalla vendita di biglietti, da varie forme 

di membership e da donazioni e lasciti privati. 

Nel Palazzo sono allestiti: la biblioteca, il museo d’ambiente - principale oggetto del nostro 

interesse -  e un’area per esposizioni temporanee. 

Il museo ha perfettamente conservato l’atmosfera di una dimora patrizia settecentesca; sale 

ricche di stucchi e affreschi si mescolano ad una collezione variegata che spazia dalle 

porcellane ai dipinti, dalle sculture agli arredi, ricreando il fasto della famiglia Querini.  

Nonostante il profondo legame con il passato la Fondazione attinge a piene mani dall’attualità, 

aprendo le sue porte a concerti, iniziative ed esposizioni, non solo di arte antica ma anche 

contemporanea. La stessa struttura, che vede l’architettura originaria affiancarsi ai più recenti 

interventi di Carlo Scarpa, Valeriano Pastor e Mario Botta, offre ad iniziative ed eventi una 

cornice invitante e singolare. 

Situata nel cuore di Venezia ne racconta l’anima storica e la realtà quotidiana in un eterno 

dialogo tra passato e presente, riflettendone i due volti negli spazi, nelle opere esposte e nella 
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stessa mission, che presenta la Fondazione come luogo di confronto, di “incontro fra 

culture”85, di diffusione della conoscenza. Molte sono le attività proposte, tra workshops 

conferenze ed eventi di vario genere. L’istituzione si presenta come un ente piuttosto 

“friendly”, aperto alle iniziative e ai cambiamenti, e ha condotto negli ultimi anni studi e 

ricerche finalizzate all’analisi e alla comprensione del proprio pubblico 86, al fine di capirne e 

soddisfarne al meglio desideri ed aspettative.  I risultati di questi studi, cui ho avuto accesso 

grazie alla disponibilità della responsabile87 – anche lei tutor del progetto Experior -  si sono 

rivelati interessanti e utili specialmente in fase di Empathize per capire il contesto e i suoi 

user, e vi farò quindi riferimento in seguito.  

Per applicare il design thinking l’analisi dell’ambiente è come si è visto fondamentale, e per 

questo caratteristiche e peculiarità dell’istituzione sono state accuratamente  approfondite nel 

corso della prima fase; è bene però dare fin da subito un’idea del luogo in cui ci si è trovati ad 

operare, per capirne  il contesto spaziale e la suddivisione interna. 

Gli spazi della Fondazione risultano così divisi: bookshop, caffetter ia, auditorium, aula 

didattica e la cosiddetta area Scarpa – con annesso giardino –al piano terra, Biblioteca e 

Museo, rispettivamente, al primo e al secondo piano. Gli spazi liberi del terzo piano sono in 

parte occupati dalla Oxford School e in parte utilizzati per mostre temporanee ed eventi, 

mentre quelli del quarto sono stati affittati come uffici.  

 

Piano terra –Accoglienza e area Scarpa 

Attraversato l’arioso Campo di S. Maria Formosa, cuore del sestiere di Castello, si scorge sulla 

destra un ponte leggero, commistione di materiali antichi e moderni. La struttura in ferro si 

incastra negli scalini in pietra d’Istria e, su tavole di larice, conduce all’ingresso della 

Fondazione: è il benvenuto di Carlo Scarpa, che si è occupato della ristrutturazione di parte 

del piano terra. Superati l’ingresso e il guardaroba si giunge in un’ampia sala che potremmo 

definire “di smistamento”, la Corte Mazzariol: è su questa sala che si aprono le porte 

dell’auditorium, dell’aula didattica, della caffetteria e del bookshop , che funge da punto 

d’accesso per l’area Scarpa e per il museo.  
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Figura 18. Corte Mazzariol 

 

Con la vera da pozza al centro quella riprogettata da Mario Botta sembra quasi una piazzetta, 

in cui viene voglia di intrattenersi leggendo brochure informative o anche solo prendendo un 

caffè; divanetti, fotografie alle pareti, un bar moderno, tutto contribuisce a dare un senso di 

ospitalità che non è da dare per scontato.  

L’accoglienza è spesso sottovalutata nei nostri musei ma costitu isce il primo impatto del 

visitatore con l’istituzione, la sua prima impressione. Un ambiente confortevole e servizi 

funzionali e funzionanti non dovrebbero rappresentare un optional ma una conditio sine qua 

non, e va riconosciuto alla Fondazione il merito di avervi prestato attenzione. La corte si rivela 

inoltre uno spazio utile per ospitare eventi, e l’affitto di questo e altri spazi rappresenta una 

buona fonte di introito. 

Tralasciando bar, auditorium e aula didattica - questi ultimi utilizzati per conferenze e attività 

sia dalla stessa Fondazione che tramite affitto a terzi - ci dirigiamo ora verso il bookshop, che 

funge da biglietteria e, come già detto, da punto di accesso al museo. 

Ad accogliere il visitatore è l’Area Scarpa, con l’acqua come protagonista indiscussa.  
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Figura 19. Area Scarpa. 

 

Chiamato per sistemare parte del piano terra e il giardino, resi inagibili proprio dalle 

frequenti invasioni di acqua marina, l’architetto decise di risolvere la questione non arginando 

l’elemento ma accogliendolo:  

"One morning of the '61 in Querini, when I asked him to keep the high water outside the palace... 

he told me, looking into my eyes, after a pause: inside, high water will be inside, as it is in the rest 

of the city. It is just about holding it, controlling it, using it as a bright and reflective material.”88 

Dal canale l’acqua entra nel palazzo e scorre sulle paratie dei muri interni, lambendo la pietra 

del portego; torna poi in giardino, dove riempie una vasca a più livelli e un canaletto che sfocia 

in due piccoli labirinti, in alabastro e pietra d’Istria. 
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Figura 20. Dettaglio Area Scarpa89. 

 

 

Figura 21. Giardino Scarpa. 

 

Un ambiente del genere collocato in un palazzo settecentesco potrebbe sembrare straniante, 

ma è in realtà perfettamente integrato alla costruzione: la struttura del portego è rispettata, 

gli elementi moderni si inseriscono armoniosamente e l’acqua, regina della città, lo è anche 

dello spazio.   
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La ristrutturazione era finalizzata a guadagnare spazio per gli eventi – organizzati in giardino 

durante la bella stagione - e per le esposizioni temporanee, che vengono qui allestite 

periodicamente. Un gioiello dell’architettura contemporanea come opera in sé e perfetta 

cornice a mostre della stessa epoca, a diretto confronto con l’antica dimora allestita al 

secondo piano. 

 

Il museo 

 

 

Figura 22. Portego, Fondazione Querini Stampalia.  

 

 Salendo le scale che partono dall’area Scarpa si accede al museo. Un grande salone con 

affaccio sul campiello, corrispondente al portego del piano terra, dà inizio al percorso di visita, 

che vede dipinti e sculture vivere in una ricreazione dell’ambiente settecentesco i cui arredi – 

esempio di artigianato veneziano – sono perfettamente conservati. Ad arricchire gli oggetti 

d’arredo una notevole raccolta di porcellane, il cui servizio più pregevole  è marchiato dalla 

manifattura di Sèvres. 

Le sale, divise per tema o secondo l’uso originario, ospitano opere di periodi diversi: l’antica 

collezione di famiglia si è infatti arricchita tramite acquisti o donazioni di privati e risulta oggi 
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varia ed eterogenea.  La raccolta iniziata nel XVI secolo, dopo le nozze di Francesco Querini e 

Paola Priluli, spazia dal ‘400 al 1900, e vanta artisti come Giovanni Bellini, Palma il Vecchio, 

Palma il giovane, Tiepolo, Pietro Longhi – amico di Andrea Querini – e Medardo Rosso.  

Particolarmente apprezzate dai visitatori sono le stanze che ricreano interamente gli ambienti 

originari e quella delle “Scene di vita veneziana” di Gabriel Bella, interessante anche per lo 

stretto rapporto che intrattiene con la città. 

 

 

Figura 23. Sala da pranzo. 
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Figura 24. Sala delle "Scene di vita veneziana". 

 

Nell’intera Fondazione sono poi disseminate opere di artisti strettamente contemporanei 

come Mona Hatoum, Joseph Kosuth e Giulio Paolini, alcune parte del progetto “Conservare il 

futuro”, ulteriore esempio dello sforzo dell’istituzione nel coniugare passato e presente. 

Si vuole qui dare solo un’immagine generale del museo, il cui allestimento sarà approfondito 

in fase di osservazione e “Empathize”. Ultimo spazio da esaminare in questa sede è quello 

della Biblioteca, altra parte importante dell’istituzione . 

 

La Biblioteca 

La Biblioteca, collocata al primo piano, vanta un patrimonio di 350000 volumi e una 

Convenzione con il Comune la riconosce “Biblioteca civica del centro storico”90.  

In accordo con le volontà di Giovanni Querini è una delle poche a rimanere aperta fino a tardi 

e anche nei giorni festivi: "La Biblioteca rimarrà aperta [...] in tutti quei giorni, ed ore in cui le 

Biblioteche pubbliche sono chiuse, e la sera specialmente per comodo degli studiosi"91.  
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Queste sue peculiarità la rendono meta prediletta di molti ragazzi, che la scelgono come luogo 

di studio, ma anche di molti cittadini, che ho visto personalmente consultare volumi o leggere 

riviste cui la Querini riserva un’ampia sezione, che offre anche testate internazionali. Tra 

affreschi e pesanti scaffalature in legno ci si può quasi sentire in soggezione ma i comfort 

moderni non mancano – wifi in primis -  e l’impressione predominante è quella della pace e 

dell’isolamento, un’ideale piccolo ritiro dal caos con cui Venezia a volte travolge.  

 

Figura 25. Biblioteca
92

. 

 

È  quindi anzitutto un luogo d’incontro e un punto di riferimento per la comunità, in totale 

rispetto al volere del suo fondatore, e costituisce un interessante appiglio per richiamare una 

fetta di pubblico normalmente disinteressata al museo, in particolare quella dei ragazzi di 

giovane età. 
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CAPITOLO 5 

Dalla teoria alla pratica  - L’applicazione del metodo 

 

Una volta conclusa la prima challenge i gruppi sono stati divisi e assegnati alle varie istitu zioni 

partner del progetto Experior. 

Ripercorrendo le fasi descritte nella prima parte gli studenti si sono cimentati nel design 

thinking applicandolo questa volta ad organizzazioni culturali della città, e hanno così avuto 

modo di verificarne pro e contro in situazioni reali. 

Avendoli seguiti nel corso del lavoro e dovendo compiere gli stessi passi ho deciso di usare 

come punto di partenza il materiale raccolto dai gruppi che si sono occupati della Fondazione, 

utilizzandolo in particolare per le fasi di Empathize e Define. Traendo spunto dalle loro 

riflessioni e aggiungendone di personali elaborerò poi una proposta autonoma in fase di 

Ideation.  

Il Logbook che segue si propone, secondo i dettami della metodologia, di documentare e 

raccontare il processo. 

5.1 EMPATHIZE – Esplorando il contesto 

Il primo step richiedeva di esaminare la Fondazione e intervistare user e staff.  

Per avere un’idea generale del rapporto delle persone con la cultura e con i musei, e nel 

contesto veneziano in particolare, la prima lezione dedicata al progetto è stata spostata in 

stazione. Santa Lucia è popolata da centinaia di persone che vanno e vengono ogni giorno, 

turisti e non, e compito degli studenti era condurre delle interviste per farsi un’idea dei loro 

interessi e delle loro abitudini in ambito culturale. Armati di buona volontà e pazienza, 

necessaria a subire i rifiuti di pendolari e turisti reticenti o in corsa, i ragazzi hanno fermato i 

passanti per approfondire l’argomento. 

Ecco alcune delle principali domande fatte93:  

 Qual è il tuo rapporto con la cultura? 
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 Cosa significa “cultura” per te? 

 Frequenti spesso i musei? Ti interessi di arte? 

 Quali sono i tuoi piani per visitare Venezia? Cosa pensi della città? 

Le risposte sono state logicamente varie e diverse ma sono emersi alcuni punti in comune, 

annotati da più di un gruppo e in più di un’intervista. 

Unanime è sembrata fortunatamente l’opinione sulla cultura, considerata da tutti – chissà se 

più o meno sinceramente – molto importante; alcuni hanno indicato come tale il visitare 

musei o monumenti, ma molti ne hanno rimarcato la capacità di trasmettere tradizioni, 

costumi e abitudini, individuando nella cultura in senso più generale il loro principale 

interesse. Venire a contatto con usi e consuetudini del paese che si visita, che  si tratti di cibo 

storie o punti di ritrovo è sembrata la principale speranza dei turisti, che forse in particolare a 

Venezia - dove è tanto difficile distinguere la cartolina dalla realtà – sentono l’esigenza di 

integrarsi al contesto più che di subirlo passivamente, e ricercano delle vere e proprie 

esperienze. 

Anche nei confronti dei musei gli intervistati hanno generalmente manifestato interesse e 

molti di loro hanno dichiarato di apprezzare l’arte in particolar modo; altri hanno espresso la 

loro preferenza per monumenti e vedute, viste da incorniciare più che informazioni da 

immagazzinare. Altri ancora si sono rivelati indecisi, affermando di non aver stabilito alcun 

piano preciso per il viaggio. Lamentela comune dei cosiddetti “non user” i costi eccess ivi, che 

sembrerebbero costituire un ostacolo alla fruizione di prodotti culturali. 

I ragazzi sono sembrati stupiti dal fatto che in tanti si dichiarassero interessati al settore 

culturale, specialmente nel caso di loro coetanei. Questa piccola incursione è servita loro a 

capire il contesto in cui avrebbero lavorato, sia a livello settoriale che territoriale, e a farsi 

un’idea dei potenziali target. Fare qualche intervista “di riscaldamento” si sarebbe poi rivelato 

utile al momento di fare domande ai visitatori e allo staff delle istituzioni nella fase successiva. 

A pochi giorni di distanza è stato organizzato un incontro in Fondazione, con lo scopo di farla 

visitare agli studenti e permettere loro di osservarla e parlare con chi ci lavora e con chi la 

visita. Il passaggio era di fondamentale importanza, perché attraverso questo incontro i 

ragazzi dovevano farsi un’idea chiara del contesto, dei bisogni dell’istituzione, dei suoi punti 
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di forza e delle sue problematiche, tutti elementi indispensabili a un corretto proseguimento 

del processo. 

Per quanto riguarda lo staff gli studenti hanno potuto intervistare, oltre a qualche volontario, 

Barbara Rossi e Babet Trevisan, la prima responsabile dei finanziamenti pubblici e degli Amici 

del Museo, la seconda del museo e delle manifestazioni culturali. 

Dato il ruolo da lei ricoperto nell’istituzione le richieste fatte a Barbara Rossi hanno perlopiù 

riguardato budget, obiettivi e le membership di cui si occupa. Rispetto ai research plan – le 

“bozze” di interviste preparate prima dai ragazzi – le domande sono molto cambiate, 

assecondando naturalmente il tono e gli argomenti della conversazione. La loro curiosità, 

spinta probabilmente da un approccio “manageriale”,  era focalizzata principalmente su 

strategie di comunicazione e budget, ma sono emersi anche altri elementi interessanti. 

 

Figura 26. Gli studenti durante l'intervista a Barbara Rossi.  

 

Le informazioni tratte dall’intervista e trascritte nei Logbook sono state le seguenti:  

 Nel budget annuale non viene riservata una cifra dedicata specificamente alla 

comunicazione. La fondazione ha dei profili social media e i più funzionali sembrano 
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essere Twitter e Facebook, per cui sono state a volte pagate sponsorizzazioni; ad 

occuparsene è una delle impiegate della Biblioteca. Visti i mezzi a disposizione il 

passaparola è considerato la forma di pubblicità più efficace. 

 Gli Amici del Museo si dividono in due fasce, young (18-35) e senior, e contano circa 

160 membri, frequentatori assidui della Fondazione per mostre e/o eventi e 

prevalentemente veneziani. 

 Il numero dei visitatori annui va dai 36000 ai 40000, e l’obiettivo è raggiungere i 

60000. 

 Il 50% del patrimonio viene dall’affitto degli spazi della Fondazione, il 10% dalla 

biglietteria e il restante da membership e donazioni. 

 Tra gli obiettivi futuri rientra il ridefinire la comunicazione attraverso un nuovo 

approccio, quello del raccontarsi; sono già stati avviati progetti incentrati sullo 

storytelling e su un possibile riallestimento. 

A Babet Trevisan gli studenti hanno principalmente fatto domande sulla composizione del 

target, sulla gestione delle manifestazioni e sul rapporto del museo con la città.  

Le annotazioni fatte in seguito all’intervista possono essere così riassunte:  

 Il pubblico è composto da un 50% di italiani e un 50% di stranieri. Risulta 

particolarmente difficile attrarre ragazzi giovani, anche se avere la tessera della 

Biblioteca permette loro di entrare gratis il mercoledì.  

 È difficile attrarre i turisti che, spesso a Venezia per un tempo molto breve, si recano a 

visitare luoghi o musei più famosi; il turista che viene alla Querini soggiorna in città più 

a lungo ed è solitamente “preparato” a livello culturale e artistico. 

 Per le manifestazioni non c’è un vero e proprio budget; il personale si reinventa 

solitamente in ruoli disparati e aiuta nell’organizzazione. Per manifestazioni 

organizzate da esterni i costi sono ovviamente interamente a carico di questi ultimi.  

 La fidelizzazione dei veneziani è stata ricercata attraverso cicli di iniziative e gratuità 

fino alle ore 15. Nonostante spesso non sembri facile alcuni si sono uniti agli Amici del 

Museo e altri partecipano attivamente come volontari. 

Oltre a fornire alcune informazioni specifiche le conversazioni con la Sig.ra Rossi e la Sig.ra 

Trevisan hanno permesso agli studenti di farsi una generale idea della Fondazione, delle sue 

peculiarità e delle sue problematiche. Gli elementi fornitici potevano costituire di per sé un 
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buon punto di partenza per l’individuazione di un target e di un need, ma prima di passare allo 

step successivo era indispensabile visitare il museo per capire quale fosse il vero oggetto della 

nostra indagine, e intervistarne qualche fruitore. 

La collezione ha stupito e affascinato i ragazzi, che ho visto vagare a testa in su attraversando 

le sale; non essendo però storici dell’arte o particolarmente appassionati alla materia 

l’interesse è svanito presto, e si è andato a focalizzare su aspetti più “pratici”.  

Osservando l’allestimento ci si è trovati piuttosto concordi nell’affermare che  le informazioni 

a disposizione dei visitatori erano schede informative poco appetibili, ricche di dati storici dal 

linguaggio sterile, sgualcite e infilate in un anonimo raccoglitore a parete. 

 

 

Figura 27. I pannelli informativi all’interno del museo.  

 

 Così presentati i pannelli - spesso considerati noiosi di per sé -  risultano effettivamente ben 

poco attraenti e, oltre a distrarre e impegnare il visitatore per diversi minuti a causa della loro 

lunghezza, non sembrano neanche fornirgli una prospettiva interessante. Torneremo su 

questo punto più avanti; quello che i ragazzi comunque non sapevano è che la Querini è 
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attualmente impegnata in un riallestimento che coinvolgerà anche gli apparati informativi, 

cambiandone completamente la fisionomia. 

Altro aspetto su cui sono stati manifestati dei dubbi è quello dell’orientamento: secondo gli 

studenti fin dal piano terra risulta difficile capire dove sia l’ingresso del museo e, una volta 

entratici, quale sia la direzione del percorso di visita. Esaminando lo studio sui visitatori 

condotto nel 2015 da Nicole Moolhuijsen in collaborazione con la Fondazione 94 si avrà modo 

di vedere che le loro intuizioni non erano affatto sbagliate. 

All’interno del museo sono stati intervistati alcuni visitatori che potessero dare un’opinione 

sulla collezione e la sua organizzazione. Le domande erano incentrare sul livello di 

gradimento della visita e su quello di familiarità con l’istituzione in genere.  

La maggior parte degli intervistati erano turisti stranieri tra i 40 e i 60 anni, che si sono 

dichiarati impressionati dalla collezione. Alcuni di loro erano visitatori abituali, che vengono 

spesso a Venezia e ne approfittano per tornare al museo; avevano evidentemente apprezzato 

le opere esposte, e nella maggior parte dei casi anche l’autentica atmosfera di dimora che si 

respira nel palazzo, pur lamentando la carenza o la poca praticità delle informazioni.  

Come guardia sala sono presenti perlopiù volontari, che per quanto disponibili spesso non 

sanno fornire nozioni aggiuntive e hanno difficoltà nel comunicare in una lingua diversa 

dall’italiano. Intervistando alcuni di loro e un’impiegata del bookshop i ragazzi hanno potuto 

ricavare altre informazioni sul pubblico, alcune in apparente contrasto con quelle raccolte fino 

a quel momento: secondo la loro opinione i visitatori tendono a non richiedere informazioni 

in più, e sono tendenzialmente già preparati sulla collezione. La scarsa riconoscibilità degli 

addetti e il fatto che non parlino inglese o francese potrebbe essere un deterrente al tentativo 

degli user di comunicare con loro, ed è qui forse l’origine della discrepanza d’opinioni tra le 

due categorie. 
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 Dai documenti dello studio inviatimi dalla responsabile Nicole Moolhuijsen. 
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Figura 28. Studenti durante l'intervista a una volontaria.  

 

Le successive interviste hanno interessato locali e turisti incontrati in giro per la Fondazione o 

nei dintorni: è stato stupefacente scoprire che ben il 90% degli intervistati non veneziani non 

conosceva la Fondazione, e che la maggior parte della percentuale restante sapeva solo 

dell’esistenza della Biblioteca e dell’Area Scarpa. Le principali domande fatte in questa 

seconda serie di interviste possono essere così riassunte95: 

 Conosce la Querini? L’ha mai visitata? Cosa si aspetta da un museo di questo tipo? 

 È la sua prima volta a Venezia? Quali sono le ragioni che la spingono a tornare in una 

città? 

 Quando visita una città ne visita i musei o preferisce un altro tipo di turismo? 

 A quale mezzo si affida normalmente per essere informata su luoghi o eventi di tipo 

culturale? 
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 Dai Logbook degli studenti. 
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Come già detto la maggior parte degli intervistati non conosceva la Fondazione. Anche gli 

studenti incontrati all’interno, fruitori della Biblioteca, non si erano perlopiù mai recati al 

museo, pur riconoscendo l’istituzione come un luogo accogliente e familiare. 

I turisti interrogati, compresi coloro che sono soliti tornare a Venezia o addirittura risiedervi 

per periodi prolungati, hanno dichiarato di informarsi su eventi o istituzioni culturali 

soprattutto tramite amici e conoscenti: il passaparola si conferma in questo senso un mezzo 

importante e forse il più importante per far conoscere la Fondazione. L’aspetto della Querini 

che sembra interessarli di più è la sua autenticità, la dimensione di “casa” che dà loro 

l’impressione di potersi avvicinare a usi e costumi della città e dei cittadini, nonostante la 

collezione sembri essere comunque apprezzata:  

“I would go and see because I love art, especially paintings, they have some paintings of Tiepolo 

and Bellini. I always like cultural places”96. 

Interessanti si sono rivelate le interviste ad alcuni locali, veneziani e non, che lavorano nella 

zona.  Due ragazze impiegate in un albergo vicino hanno affermato che i turisti cercano più del 

classico museo, specialmente se hanno già visitato Venezia. Una simile opinione è stata 

condivisa anche da una commerciante della zona, che ha espresso la convinzione che il turista 

voglia ben più di una semplice “visita” e si aspetti una vera esperienza. Vale la pena riportare 

un paio di sue citazioni, che ritengo esprimano perfettamente il concetto: “Venezia non è una 

città. Venezia xe uno stato mentale. Se tu gli regali un sogno sei a posto.”97 

Ritornano in quest’affermazione diversi tòpoi trattati in precedenza: Venezia come città 

magica ma un po’ stereotipata - di cui si è curiosi di scoprire i lati nascosti -  e l’idea di 

esperienza, di un qualcosa che vada oltre l’osservazione passiva per coinvolgere a livello 

fisico, mentale ed emotivo. Sembrano essere queste esperienze, più delle classiche immagini 

da cartolina, a rendere una visita memorabile. 

                                                                 
96

 Citazione tratta dall’intervista a un turista e tratta da un Logbook. 
97

 Citazione tratta dall’intervista a Marisa Convento, commerciante della zona. 
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Figura 29. Immagine tratta dai Logbook degli studenti  

 

Concluse le interviste gli studenti ne hanno fatto il “download” , estrapolando le informazioni 

potenzialmente utili al processo e combinandole con le osservazioni fatte durante la visita, per 

compiere alcune riflessioni. Ho svolto in prima persona la stessa operazione, aggiungendo alle 

loro qualche considerazione personale. 

I principali punti emersi dall’esplorazione del contesto e dalle interviste ricavati da questa 

prima fase di empathize -  che potremmo definire insight - sono i seguenti: 

 La maggior parte dei visitatori non conosce la Querini e, anche volendola visitare, fatica 

a trovarla. Il problema potrebbe derivare dalla scarsa comunicazione esterna, dovuta  a 

un budget praticamente inesistente e alla carenza di personale, per cui si tende a 

puntare sul passaparola, ma va anche ricondotto alla “competizione” con poli 

d’attrazione più celebri, preferiti nel caso di soggiorni brevi; 

 La Fondazione è ritenuta un posto accogliente ma molti utenti – soprattutto ragazzi - si 

recano in Biblioteca, in caffetteria o agli eventi senza visitare il museo; 

 La fidelizzazione dei veneziani è ricercata perlopiù tramite membership ed entrate 

gratuite e alcuni vi operano come volontari; 

 Gli spazi più apprezzati dagli studenti sono stati il bookshop, la caffetteria, l’Area 

Scarpa e il giardino; 

 La collezione è molto apprezzata dai visitatori, e il museo incuriosisce soprattutto in 

quanto dimora che trasmette e racconta la città nella sua dimensione quotidiana; 
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 Le informazioni sono presentate in modo poco attraente e sono scomode da 

consultare, perché richiedono che il visitatore prenda una scheda in ogni stanza e, 

dopo averla letta , la riponga prima di passare alla successiva, senza poterla portare 

con sé. Risultano piuttosto lunghe e poco interessanti, soprattutto a causa del lessico 

specialistico e del tono meramente storico-artistico; 

 Il target è vario ma costituito per la maggior parte da persone di una certa età, spesso 

preparate sulla collezione o appassionate di storia dell’arte; 

 I turisti sono attratti da un’atmosfera autentica, che si riveli un’esperienza più che una 

semplice visita e che li avvicini a Venezia e alla comunità che la abita; 

 La Fondazione sta lavorando su una revisione della comunicazione e della propria 

immagine che punterà prevalentemente sullo storytelling. Sono già stati intrapresi 

diversi studi e progetti in questa direzione e anche i ragazzi, pur non essendone del 

tutto a conoscenza, hanno indicato in questa pratica una buona chiave di lettura per il 

rinnovo dell’istituzione. 

Come premesso a inizio capitolo è per me doveroso aggiungere a queste riflessioni alcuni dei 

dati raccolti dalla Fondazione nel corso delle analisi dei pubblici condotte nel 2015 e nel 2016. 

I suddetti studi sono stati svolti da Nicole Moolhuijsen98 – nel 2016 in partnership con Ca’ 

Foscari – e focalizzati sull’analisi qualitativa dell’esperienza, di cui valutavano  modalità, grado 

di interazione e comunicazione interna.   

Le ricerche erano state condotte tramite indagini osservanti e interviste ai volontari e ai 

visitatori: l’osservazione era volta alla comprensione dei comportamenti di fruizione, di 

interazione e dei tempi di percorrenza; i volontari erano stati intervistati in quanto 

conoscitori dei comportamenti e degli interessi dei visitatori; le domande a questi ultimi 

erano più specificamente incentrate sull’aspetto qualitativo della visita, sulle loro impressioni 

e sulle loro valutazioni, positive e non. 

La Fondazione si conferma, anche secondo le precedenti analisi, difficile da trovare, e la 

maggioranza dei visitatori, non conoscendola, non ha aspettative. A spingere alla visita 

sembrano essere prevalentemente la ricerca di qualcosa di autentico e no n turistico - aspetto 

già riscontrato nella nostra analisi – e l’interesse per l’Area Scarpa. 

                                                                 
98

 Analisi dei pubblici del 2015 e del 2016, la prima condotta dalla sola Nicole e la seconda in collaborazione con Ca’ 
Foscari. Le informazioni inserite sono tratte dai report che documentano gli  studi. 
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Terminato il giro il grado di soddisfazione si era in genere rivelato molto alto. I due studi, con 

leggerissime differenze, individuavano tra i seguenti gli elementi di maggiore interesse: 

 Storia e cultura di Venezia, esperite in una dimensione suggestiva e verosimile. Tra le 

affermazioni in proposito vale la pena riportare quelle che si riferiscono alla sala di 

Bella: “Mi è piaciuto vedere che c’è tanto di vita quotidiana”; “Ritrovo aspetti di una 

cultura che mi appartengono”; “I found hindsights about the daily life of Venice”99. 

 Un percorso completo, che combina arte, architettura e arredi in un’ambientazione 

autentica. 

 Qualità delle opere. 

 Dimensione della “dimora”. 

Il museo è visto come un piccolo gioiello che restituisce l’immagine della Venezia vera,  amata 

dai locali e ambita dai turisti, punto focale d’interesse anche secondo le interviste da noi 

condotte. 

La difficoltà di orientamento all’interno rappresentavano anche in queste analisi una nota 

dolente, così come il materiale informativo: i contenuti prevalentemente storico -artistici, il 

lessico specialistico e il design poco accattivante non erano piaciuti ai visitatori di allora così 

come a quelli di oggi. I contenuti e i linguaggi sono esclusivamente storico-artistici e non 

prendono in considerazione pubblici diversi da quello esperto, costituendo di fatto “un freno 

all’accessibilità”100:  non sono infatti considerati differenti background culturali e differenti 

esigenze, né quegli interessi volti soprattutto, come già detto, alla scoperta di una Venezia 

autentica. I pannelli a disposizione inoltre, vista la tendenza a percorrere uno spazio con lo 

stesso strumento preso in mano all’inizio, risultano poco pratici: quelli a disposizione sono 

infatti pannelli di sala, che vanno posati e ripresi ogni volta.   

Gli studi offrono numerosi spunti di riflessione e hanno fornito alla Fondazione elementi utili 

al cambiamento; sono già state avviate in merito numerose iniziative, volte perlopiù al 

miglioramento dei supporti informativi, e se ne vedranno i frutti negli ormai prossimi 

riallestimenti.  Nonostante la loro estrema utilità si è scelto qui di non approfondire 

ulteriormente le analisi in questione: gli studenti hanno applicato il design thinking senza 

                                                                 
99

 Citazioni riportate nei documenti di report dello studio sui visitatori del 2015.  
100

 Moolhuijsen N., Conoscere il pubblico dei musei: dalla teoria alla pratica , Che Fare https://www.che-
fare.com/conoscere-il-pubblico-dei-musei-dalla-teoria-alla-pratica/ , 2017. 

https://www.che-fare.com/conoscere-il-pubblico-dei-musei-dalla-teoria-alla-pratica/
https://www.che-fare.com/conoscere-il-pubblico-dei-musei-dalla-teoria-alla-pratica/
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essere in possesso di questi dati e un loro più accurato esame potrebbe influenzarmi fin 

troppo in fase di  Ideation, privando il processo dell’ingenuità e della spontaneità che gli sono 

propri.  Interessante in questa sede è sottolineare i punti in comune tra le analisi svolte dalla 

Fondazione e quelle degli studenti che, pur avendo una portata e un peso totalmente diversi – 

la prima meticolosa e professionale, la seconda logicamente più superficiale – hanno più volte 

messo in luce le stesse problematiche, compiendo riflessioni simili. 

Obiettivo della fase di Empathize è, come ribadito più volte, quello di comprendere user e 

contesto, così da procedere nell’ideazione di una proposta che risponda in modo fattibile alle 

loro necessità e ai loro desideri. Partendo dalla generale challenge di attrarre maggiore 

audience e migliorare l’esperienza all’interno della Fondazione esplorazione dell’ambiente e 

interviste hanno consentito la raccolta di molti dati, qualitativi e quantitativi, indispensabili 

agli step successivi.  Terminata questa immersione “divergente” - volta ad assorbire quante 

più informazioni possibili - era tempo di passare alla convergenza e selezionare gli elementi 

utili all’inquadramento della sfida. 

 

5.2 DEFINE – Scegliere un punto di vista 

Appunti alla mano gli studenti si sono preparati ad affrontare lo step successivo, ossia quello 

di definizione del problem statement.  Raccolte tutte le informazioni era necessario ordinarle e 

raggrupparle in cluster che sintetizzassero le possibili aree d’intervento, per poi formulare un 

POV che articolasse il problema con chiarezza. L’operazione consisteva essenzialmente in 

un’interpretazione dei dati volta ad individuare lo user, il need e l’insight prescelti per 

l’ideazione.  

Dopo aver letto i Logbook ho riassunto le voci elencate dai ragazzi, rivedendole e 

selezionando quelle a mio parere più stimolanti; nel tentativo di rendere il procedimento il 

più visuale possibile ho utilizzato post-it e pennarelli, come suggerito dal design thinking, e ho 

raggruppato gli elementi per affinità, cercando di individuare delle aree d’interesse.  
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Figura 30. Cluster individuati. 

 

Ognuno di questi cluster racchiude potenzialità e problematiche della Fondazione, punti di 

forza su cui si potrebbe lavorare e lacune. Ne ho ulteriormente raggruppati due, arrivando a 

quelli finali che seguono: 

 

Figura 31. Primo Cluster 
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Il primo cluster è incentrato sulla comunicazione. La Fondazione è sconosciuta ai più, non ha i 

fondi necessari a finanziare eventuali campagne di outreach e fatica di conseguenza ad 

attrarre visitatori.  Quello di richiamare un pubblico giovane è un problema messo in evidenza 

di per sé: i ragazzi frequentano la Biblioteca ma non vanno al museo, e in alcuni casi non 

sanno neppure della sua esistenza. Essere così vicini a un target senza attirarlo indica una 

potenzialità latente e rappresenta un’opportunità attualmente non sfruttata e su cui si 

potrebbe invece lavorare. 

 

 

Figura 32. Secondo Cluster. 

 

Il secondo cluster – che vede l’unione, rispetto alla divisione iniziale, di due piccoli sottogruppi 

– è focalizzato sulla fidelizzazione e sul concetto di community. Le membership, l’aspetto 

accogliente e l’atteggiamento aperto e amichevole dell’istituzione, la rendono un luogo 

familiare; i fruitori della Biblioteca hanno dichiarato di sentirsi a casa tra la studio e la 

caffetteria, ed eventi e attività varie rafforzano questa idea di socialità. Una maggior 

connessione con la città e con il territorio e la stipulazione di partnership – per ora, come nel 
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caso di quella con Ca’ Foscari,  fruttuose ma episodiche - potrebbero enfatizzare ancora di più 

l’aspetto comunitario, invogliando lo user a intrattenersi più a lungo, a partecipare agli eventi, 

a tornare periodicamente al museo, rendendo la Fondazione una “casa” a 360°.  

 

 

Figura 33. Terzo Cluster 

 

Il terzo e ultimo cluster è incentrato sull’esperienza di visita. Abbiamo osservato percors o e 

allestimento e ascoltato le impressioni degli intervistati: la collezione è apprezzata da tutti ma 

viene subita piuttosto passivamente e pur trovandosi in un ambiente settecentesco 

perfettamente ricreato coinvolge solo a metà. Come sottolineato nel preambolo a questa 

seconda parte e come emerso dalle interviste ai locali i visitatori cercano oggi esperienze a 

tutto tondo, memorabili, e vogliono immergersi nella cultura e negli usi degli abitanti del 

luogo di visita. Per quanto eccezionalmente completa, comprendendo di fatto architettura e 

arredi oltre alle opere in sé, la collezione non è sufficiente a catturare completamente la 

curiosità e l’interesse dello user, non gli fa vivere un momento di cui conserverà indelebile 

ricordo. I pannelli informativi parlano a un solo tipo di pubblico e non si aprono al dialogo, 

non rispondono a domande diverse, non forniscono informazioni alternative. L’essere una 
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dimora che racchiude in qualche modo la storia e i segreti della città è uno dei punti di forza 

del museo e il motivo per cui molti si recherebbero a visitarlo, spinti dal desiderio di qualcosa 

di autentico; anche qui però l’opportunità rimane in potenza e non raggiunge l’atto. Il 

miglioramento dell’esperienza di visita rappresenta sicuramente uno dei punti più utili e 

stimolanti su cui lavorare, costituendo di fatto il cuore dell’operato dell’istituzione.  

Una volta messe in evidenza le possibili aree di intervento è necessario formulare un POV che 

esprima la visione guida del processo di ideazione. Avendo individuato elementi interessanti 

in più cluster ho selezionato temi diversi cercando di convogliarli in un unico statement, che 

potrebbe essere così enunciato: 

 

 

 

  

 

Dato che l’istituzione non ha fornito un target specifico, limitandosi ad affermare di voler 

attrarre più pubblico nel complesso,  ho scelto come user il visitatore generico, focalizzandomi 

sulla sua esperienza di visita. Il bisogno più comunemente avvertito – corrispondente agli 

elementi del terzo cluster - sembra essere quello di un maggior coinvolgimento, del vivere 

un’esperienza, e l’ho per questo indicato come need. Al secondo cluster si rifà il terzo 

elemento, l’insight, focalizzato sul desiderio di turisti e non di scoprire e riscoprire la città; 

dato che volersi avvicinare a Venezia significa volersi avvicinare a chi la abita e considerata 

anche l’idea di Fondazione come seconda casa ho poi incluso il concetto di community, nella 

convinzione che possa fornire alla visita e all’istituzione una connotazione interessante e 

caratteristica. 

La formulazione di questo Point Of View sancisce la separazione del mio percorso da quello 

degli studenti che, pur concentrandosi su aspetti simili, ne hanno enunciati di diversi.  

Avendoli seguiti come tutor anche in fase di ideazione e presentazione della proposta le fasi 

successive potrebbero essere influenzate dal loro lavoro più o meno direttamente, ma 

l’ideazione è stata comunque interamente rifatta. Pur partendo dagli stessi dati diversa ne è 

IL VISITATORE VUOLE SENTIRSI COINVOLTO 

 

E SCOPRIRE VENEZIA SENTENDOSI MEMBRO DI UNA 

COMMUNITY 

 

USER NEED INSIGHT 
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stata l’interpretazione e diverso il focus prescelto; se a questo si aggiunge un differente 

background – e, perché no, la semplice soggettività – è comprensibile capire come lo stesso 

metodo e le stesse informazioni abbiano potuto condurre a diversi esiti. 

Pur avendo seguito e adoperato fasi e strumenti del design thinking le operazioni condotte 

fino a questo punto assomigliavano a procedimenti non troppo lontani da quelli tradizionali; 

la vera sfida è arrivata in fase di ideation, quando i block e le inibizioni discusse in precedenza 

sono emerse a complicare le cose. Si vedrà nel prossimo capitolo in quale misura si siano 

rivelati di ostacolo al processo creativo. 

 

5.3 IDEATION – Venezia racconta Venezia 

Una volta stabilito il Point Of View è necessario trasformarlo in “How-Might-We questions”, 

domande che stimolano il processo di brainstorming sviscerando lo statement scelto. 

La fase di ideazione è quella che più di ogni altra dovrebbe lasciar spazio a creatività e 

immaginazione: problemi di fattibilità e giudizi di valore dovrebbero esserne esclusi in nome 

di una totale libertà inventiva. 

Partendo dal POV enunciato nel precedente capitolo ho cercato di formulare delle How-Might-

We che ne prendessero in considerazione vari aspetti, nel tentativo di portare alla luce quante 

più idee e stimoli possibili. 

Essendo il design thinking un metodo collaborativo ho chiesto ad alcuni compagni di lavoro e 

alla mia collega Jessica Stella, anche lei impegnata nella stesura della tesi magistrale, di 

partecipare al brainstorming, che se svolto in autonomia avrebbe avuto ben poco valore. 

Le domande utilizzate per avviare e sollecitare il processo erano le seguenti: 

 Come potremmo far conoscere la Fondazione? 

 Come potremmo rendere la visita un’esperienza per i visitatori?  

 Come potremmo far scoprire loro cose diverse e/o sconosciute su Venezia? 

 Come potremmo attrarre i giovani o, più in generale, gli utenti della Biblioteca?  

 Come potremmo far sentire il visitatore a casa? 

 Come potremmo farlo tornare, trasformandolo in un utente abituale? 
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Rispondere a domande simili attraverso idee, ipotesi o semplici parole associatevi per affinità 

sembra semplice, ma a complicare le cose interviene spesso un filtro inconscio, che ci spinge a 

ragionare prima di mettere un pensiero nero su bianco: chi non è coinvolto in prima persona 

nel progetto è in questo senso avvantaggiato, perché timori e pregiudizi non intervengono a 

minare lo slancio creativo. Devo ammettere di aver avuto qualche difficoltà nello scrivere 

senza pensare, senza considerare o soppesare i fatti; come già riscontrato con gli studenti nel 

corso della prima challenge lasciare da parte la razionalità non è semplice, ma dopo i primi 

post-it ci si abitua e diventa anche divertente. Non capita spesso di “fantasticare” senza porsi 

domande o dubbi sulla qualità o sulla realizzabilità di  un’idea, ed è questa divergenza non 

codificata che permette di giungere a slanci di vera innovazione. 

A fine brainstorming la lavagna utilizzata come piano di lavoro si presentava così:  

 

 

Figura 34. Brainstorming. 
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La distanza non permette una distinzione molto chiara ma diversi post-it sono leggibili: tra 

questi si possono scorgere appunti prevedibili come “stories”, “hidden places”, “home”, “word 

of mouth”, ma anche annotazioni più inaspettate come “concerts” o “grand parents”. 

Osservando il tabellone solo a brainstorming finito sarebbe difficile rintracciarne il punto di 

partenza, disperso tra le ramificazioni cui ha dato origine; esso risulta anzi nel nostro caso fin 

troppo omogeneo, e accusa forse la mancanza di quelle idee realmente “wild” promosse dal 

Bootcamp della Stanford School. Sono d’accordo con Arnold e con Brown nell’affermare che la 

creatività è insita in ciascuno di noi ma aggiungo che per svilupparne al massimo il potenziale 

sarebbe necessario allenarla: l’abitudine al raziocinio, all’iper-analisi, al generico “pensare 

prima di parlare” risulta in questo campo deleteria e va divelta con altre abitudini, quelle alla 

spontaneità e alla creatività. Il  procedimento non viene certo invalidato da questi elementi 

ma ne è comunque indebolito, ed è opportuno sottolinearlo non per evidenziare una criticità 

del metodo ma piuttosto la primaria necessità, ancora una volta, di cambiare anzitutto i 

mindset che dovrebbero animarlo.  

Seppur improvvisato il team si è messo in gioco, e mi ha fornito materiale utile 

all’elaborazione di una proposta per la Fondazione. Il progetto avrebbe dovuto essere svolto 

interamente in team ma la situazione non lo permetteva e – in contrasto con le norme del 

metodo – ho proseguito da sola l’ideazione. 

 Dopo le interviste agli user ad avermi colpito era stato soprattutto il loro desiderio di 

avvicinarsi alla città e a coloro che la abitano, ragion per cui avevo inserito questo elemento 

nel Point Of View; l’affermare di essere una veneziana d’adozione è quasi blasfemo per una 

città tanto affollata quanto isolata ma è l’espressione che più si addice al mio status, ed è la 

ragione per cui mi sono trovata a comprendere questa loro ambizione. Come è stato detto più 

volte Venezia è un luogo che incanta mantenendo una certa distanza, soprattutto se visitata in 

pochi giorni, e aspirazione di chi se ne innamora è quella di scoprirne le calli meno battute, le 

storie nascoste, le piccole curiosità. Ho ritrovato espressioni come “Stories”, “hidden places”, 

“curiosities”, “perspectives on the city” sia nelle nelle interviste che nel brainstorming, e da 

queste sono partita per pensare a un’esperienza che potesse coinvolgere lo user, donandogli 

un’immagine che si allontanasse dai giudizi di TripAdvisor per parlare di una città che vive e 

si muove. Vista l’insofferenza manifestata di fronte ai pannelli tradizionali e il desiderio di 

rivolgersi a un pubblico diversificato ho ritenuto fosse opportuno focalizzarsi su contenuti e 

linguaggi diversi da quelli abituali, nel nome di un museo che possa fungere da accessibile 
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punto d’incontro e confronto: strumento privilegiato di questa comunicazione rinnovata lo 

storytelling, già individuato dallo staff del museo come chiave di volta per la reinterpretazione 

della collezione.  

Riguardo l’altra parte del mio statement – quella relativa alla community – ho ritrovato nel 

brainstorming spunti come “home”, “family”, grandparents”, “traditions” e mi sono chiesta 

come questi elementi potessero legarsi alla dimensione del racconto; mi ha in questo senso 

illuminato la parola “local”, che calcava la mano sull’aspetto territoriale e cittadino. Un museo 

che ricrea una dimora e una Fondazione accogliente e familiare possono già fungere da 

community ma vanno ricollocati, in accordo anche alle riflessioni fatte inizialmente, nel più 

ampio contesto della comunità veneziana. Stiamo parlando di una collettività che, sentendosi 

spesso invasa, tende a chiudersi in se stessa e difficilmente si avvicina all’estraneo, quando 

avrebbe invece molto da dire: ho sempre pensato che la vera Venezia è custodita da chi la 

abita, e se qualcuno doveva raccontarla quel qualcuno dovevano essere loro. Da questa 

riflessione nasce l’idea di “Venezia racconta Venezia”. 

La Querini Stampalia è lo specchio settecentesco di questa città e ne parla inevitabilmente: 

attraverso la storia della famiglia, attraverso la collezione, attraverso l’architettura, perfino 

attraverso gli arredi. In questa cornice storica si colloca però anche una forte componente 

contemporanea, legata non solo ad esposizioni temporanee e interventi recenti ma anche a 

una più generale disposizione al cambiamento, che la vede impegnata nel mantenere il suo 

status di centro culturale e punto d’incontro. Questa duplice missione potrebbe beneficiare di 

una narrazione di più ampio respiro, che abbia la collezione come spunto e la comunità come 

interprete, che si apra all’esterno puntando su quell’autenticità tanto apprezzata dai visitatori.  

L’idea è quella di chiedere ai veneziani di raccontare la città partendo dalla collezione, che 

offre in questa direzione molteplici spunti: le “Scene di vita veneziana” di Gabriel Bella in 

primis ma anche i dipinti di Pietro Longhi offrono veri e propri ritratti della città mentre gli 

arredi - tra lampadari in vetro di Murano, mobilio e porcellane – costituiscono una perfetta 

testimonianza del celebre artigianato veneziano.  

Di seguito sono elencati alcuni esempi che mostrano come i pezzi della collezione possano ben 

legarsi a testimonianze e racconti dei locali. 
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 I numerosi lampadari di manifattura muranese come punto di partenza per i racconti 

dei mastri vetrai legati non solo agli aspetti tecnici ma anche alla loro storia, alle loro 

tradizioni, ad aneddoti di varia natura; 

 L’intervento di Scarpa a piano terra – e nel dettaglio del cavalletto della “Presentazione 

di Gesù al Tempio” – come chiave di lettura della sua opera di modernizzazione 

architettonica, rilevabile in diverse zone della città; 

 Gli strumenti e i manoscritti musicali come rimando alla tradizione operistica e 

concertistica di Venezia, nonché alla scuola della liuteria veneziana da cui furono 

prodotti i violini esposti; 

 I quadri di Pietro Longhi, che immortalando usi e luoghi della città richiamano il 

carnevale, l’abitudine al gioco – e il casinò; 

 Le porcellane Cozzi, testimonianza di manifattura tradizionale; 

 L’opera contemporanea di Elisabetta Maggio, che con i suoi ricami ricorda la pratica 

del merletto di Burano; 

 La sala ‘800 con le sue opere provenienti da diverse Biennali, altro evento distintivo 

della città – e che la anima tutt’ora; 

 Le già citate “Scene di vita veneziana” di Gabriel Bella, forse le più ricche di ispirazioni, 

che narrano Venezia tra celebrazioni, feste e scorci celebri e meno celebri. 

A questi potrebbero aggiungersi altri spunti e riferimenti, ma è già evidente come la collezione 

rappresenti un ottimo punto di partenza per raccontare il territorio che la ospita. I riferimenti 

potrebbero sembrare perlopiù storici e storico-artistici ma ne immagino una chiave di lettura 

colloquiale, legata perlopiù alla vita quotidiana, in cui gli oggetti siano la “Madeleine de 

Proust”101 che evoca ricordi, episodi e storie di venezianità. Dato il suo stretto rapporto con la 

città l’idea sembrava sposarsi perfettamente con il tema del progetto Experior mantenendo, 

pur nell’elaborazione di una proposta specifica, il collegamento con le peculiarità e le 

necessità del territorio: in una città in cui rischia di perdersi tra i “turisti del terzo giorno” 102 la 

Fondazione riaffermerebbe il suo ruolo di centro culturale intrinsecamente veneziano, tale 

per la sua collezione ma anche per il modo di raccontarla e riportarla al presente. 

                                                                 
101

 L’espressione – definita anche Sindrome di Proust - fa riferimento al volume “Dalla parte di Swann” - parte del 
romanzo “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust -  in cui l ’assaggio di una madeleine evoca nel narratore 

profumi, sapori e ricordi del passato. 
102

 Definizione data da Babet Trevisan nel corso dell’intervista alla Fondazione Querini Stampalia.  
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Per scegliere il mezzo del racconto mi sono ispirata a uno dei progetti degli studenti, che 

avevano proposto i podcast come strumento di cronaca; in quanto tutor li avevamo seguiti sia 

nel processo di ideazione sia durante le presentazioni e il termine è tornato nel brainstorming 

su annotazione di Jessica, rimasta anche lei colpita dalle potenzialità di questo medium. Quella 

audio è una modalità di comunicazione solitamente declinata nei musei nella forma 

dell’audioguida: si tende a pensare ad essa come a un mezzo un po’ datato, fin troppo 

tradizionale, e per questo ho creduto fosse un’idea intelligente quella di mantenerne 

parzialmente le caratteristiche traslandole in un diverso formato. Oltre ad essere un trend del 

momento – specialmente nei paesi anglofili ma anche nel nostro – il podcast può essere 

facilmente caricato come file in diverse applicazioni per smartphone e tablet, sia 

specificamente dedicate al format che più generalmente incentrate sulla riproduzione di 

audio. L’utilizzo di dispositivi mobili è ormai una prassi anche all’interno delle istituzioni 

culturali e promuove un’immagine più fresca, moderna e interattiva rispetto alla classica 

audioguida, vittima di un’immagine stereotipata che la vede noiosa e vetusta.  

 

Figura 35. Immagine tratta dai Logbook degli studenti.  

 

L’applicazione scelta dai ragazzi era SoundCloud, una piattaforma nata per permettere agli 

artisti di caricare e promuovere la propria musica che consente facilmente all’utente di 

“uploadare” file e creare playlist; essendo sincronizzabile con altri siti – Facebook, Twitter ecc. 

– la condivisione degli stessi è facile e veloce. Come sopraccennato potrebbero essere 

utilizzate anche applicazioni specificamente dedicate a questo format – “CastBox” ne è un 

esempio – ma la scelta di SoundCloud mi è sembrata condivisibile per praticità e 

immediatezza. La creazione di un profilo sulla piattaforma è semplice e veloce e il suo 

mantenimento facilmente gestibile: una volta in possesso di una pagina personale i file 
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possono essere caricati e, volendo, ordinati in playlist, che potrebbero consentire ad esempio 

la divisione in lingue. L’applicazione è molto diffusa ma, anche qualora dovesse scaricata, ha 

download gratuito e non occupa molta memoria, oltre a consumare pochi dati. Una riflessione 

più approfondita potrebbe portare a preferire un altro canale, ma con i dati e le conoscenze in 

mio possesso mi sembra che questo possa essere un buon compromesso. 

Per quanto riguarda la realizzazione di interviste e file si potrebbe stringere una partnership 

con gli studenti di Ca’ Foscari - già precedentemente coinvolti nelle attività dell’istituzione103 - 

o pubblicizzare l’attività tra gli utenti della Biblioteca. La possibilità di scoprire la città 

attraverso i racconti dei veneziani potrebbe incuriosire i ragazzi, spesso come me cittadini 

d’adozione, e spingerli a partecipare, stimolati anche dall’idea di essere parte attiva del 

processo. Una simile esperienza li vedrebbe coinvolti in prima persona, avvicinandoli alla 

Fondazione e portandoli magari a visitare il museo, realizzando l’obiettivo tanto agognato 

dalla direzione di vedere un target più giovane tra il proprio pubblico. In una fase successiva 

si potrebbe pensare di coinvolgerli anche nella realizzazione delle loro storie, differenziando 

la proposta per raccontare la città dal loro punto di vista e incuriosire i coetanei ma anche, più 

generalmente, i veneziani d’adozione.  

In fase di ideazione - sapendo che la Querini Stampalia è impegnata in un riallestimento che li 

vedrà coinvolti - non ho volutamente considerato il problema degli apparati informativi, ma 

ho ipotizzato la presenza di un piccolo supporto cartaceo a sostegno del progetto. Un team di 

studenti ha presentato alla Fondazione l’idea di creare una mini-guida che raccogliesse 

informazioni curiose riferite ai pezzi della collezione: si trattava di foto in formato cartolina, in 

cui una didascalia descriveva o faceva riferimenti all’opera raffigurata. Di sala in sala il 

visitatore avrebbe potuto raccogliere le varie cartoline e formare un proprio “book”, da 

portare a casa con sé come ricordo del museo. Il concetto di souvenir era piaciuto allo staff, e 

ho pensato quindi di riproporlo per “Venezia racconta Venezia” in una veste nuova. Invece 

delle didascalie potrebbero essere inserite a corredare le immagini citazioni tratte dai 

podcast: i visitatori avrebbero comunque un piccolo souvenir, e le cartoline sparse per  il 

museo ricorderebbero la possibilità di usufruire del servizio, pubblicizzandolo.  

                                                                 
103

 Una precedente partnership era stata stipulata per l’analisi dei pubblici condotta nel 2016. 
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Nella prima tabella ho elencato i punti di forza dell’idea da un punto di vista spiccatamente 

pratico, considerandone la fattibilità; nella seconda invece ho riassunto i principali lati positivi 

del progetto, analizzandone i benefici per i vari stakeholder. 

 

 

Tabella 1. Punti di forza del progetto. 

 

Come si può vedere il progetto risulta facilmente attuabile anche senza grandi mezzi o 

expertise specifiche, in accordo alla mancanza di fondi e di personale; anche il problema della 

comunicazione, che sembrava la più bisognosa di investimenti, è stato aggirato, puntando su 

un’esperienza particolare e meritevole – ci si augura – di un passaparola che possa condurre 

all’attrazione di ulteriori pubblici. 

La gestione, grazie all’immediatezza della piattaforma e alla co -produzione dei contenuti, si 

presenta altrettanto semplice ed economica.  
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Tabella 2. Benefici per gli stakeholder. 

 

In questo secondo schema sono elencati i vantaggi di ciascuno degli stakeholder coinvolti. 

Oltre al miglioramento della qualità dell’esperienza di visita particolarmente interessanti 

risultano, anche da un punto di vista sociale, la collaborazione con i locali e la creazione di un 

più generale senso di comunità. Alle categorie illustrate si aggiungerebbe eventualmente 

quella degli studenti che, come i locali, sarebbero coinvolti nella co-produzione di contenuti. 

Come già detto scopo del progetto è essenzialmente quello di approfondire e narrare i legami 

del patrimonio culturale della Querini con la storia, la cultura e la vita di Venezia attraverso lo 

storytelling: secondo Bedford104 lo storytelling rimarrà sempre il vero aspetto del lavoro 

museale, in quanto “it supports individual interpretation and meaning making”. Usiamo le 

storie per spiegare, per ricordare, per appassionare l’audience, ma il loro vero potere risiede 

nella loro capacità di enfatizzare i significati e supportare la comprensione e il coinvolgimento 

emotivo. Sempre riprendendo Bedford: “Stories and experience are linked in postmodern 

discourses like Siamese twins – not only do stories transform into experiences, but experience 

                                                                 
104

 Bedford L, Storytelling: The Real Work of Museums, Curator: The Museum Journal, vol.44 (27-34), 2001. 
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turns into stories.105” L’ascoltare e il raccontare storie è la forma più elementare di esperienza, 

che vive e si nutre di quella altrui suscitando curiosità, emozioni e ricordi. Grazie allo 

storytelling la visita museale cambia volto, e si allontana dal suo vecchio status di chiusura e 

conoscenza elitaria per abbracciare il divertimento, l’interattività, il coinvolgimento emotivo e 

la partecipazione attiva del pubblico. 

Si è già discusso dei cambiamenti che hanno investito le istituzioni culturali negli ultimi anni e 

del passaggio da collection-centered a visitor-centered: esse non sono più semplici guardiane 

delle collezioni ma interpreti, e come tali possono collaborare con la comunità al fine di 

sbloccare “the stories its collections hold106”. Ora che l’autorità museale è stata messa in 

discussione ogni visitatore diventa storyteller, interpretando ciò che vede secondo il proprio 

background e la propria esperienza107, e il suo status di “meaning maker” costringe il museo a 

passare dalla trasmissione di un’interpretazione univoca alla facilitazione delle attiv ità 

interpretative, incoraggiando il dialogo in senso costruttivista108.  

Fondamentale in quest’ottica è l’aprirsi a una molteplicità di voci e punti di vista; nel nostro 

paese questo nuovo approccio dal basso ha trovato consacrazione nell’operato di James 

Bradburne a Palazzo Strozzi, che lo ha battezzato “Ascolto visibile”109. Si intendeva con questa 

espressione sottolineare l’entrata negli spazi culturali di nuove testimonianze che 

partecipassero, insieme alle voci degli esperti, al processo di interpretazione,  permettendo 

all’istituzione di porsi come sorgente attiva di comunicazione, memoria, riproduzione e ri-

mediazione creativa110. Obiettivo di Bradburne era creare significati multipli, adatti al 

coinvolgimento di pubblici diversi: in occasione di “Cézanne a Firenze” il percorso era narrato, 

ad esempio, da due bambine, per rivolgersi a bambini e nuclei familiari, mentre per la mostra 

“Alla corte degli imperatori” erano state coinvolte le comunità cinesi locali111.  Ciò che il 

curatore si chiede è se l’adozione di uno specifico user language possa aumentare il 

coinvolgimento, generando nuove conversazioni e, quando possibile, raggiungendo nuovi 

pubblici.  
                                                                 
105

 Ibidem. 
106

 Black G., Transforming Museums in the Twenty-First Century, p.11, Routledge, 2012. 
107

 Archibald R. in Marstin J.,  The Routledge Companion to Museum Ethics: Redefining Ethics for the Twenty-First 
Century, p.276, Routledge, 2011. 
108

 Hein G., The Constructivist Museum, Journal in Education for Museums, vol.16 (21-23), 1995. 
109 Bradburne J., L’ascolto visibile. Crescere negli Anni Trenta, Giunti Editore, 2012. 
110

 Bradburne J., L’ascolto visibile in Comunicare il museo oggi: dalla scelte museologiche al digitale, a cura di 

Branchesi L., Curzi V., Mandarano N., p.205, Skira, 2016. 
111

 Ibidem. 
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Si tratterebbe nel nostro caso di autentica co-produzione, in cui parte degli user sarebbe 

coinvolta in prima persona: l’inclusione della comunità locale porterebbe non solo a un 

rapporto migliore con quest’ultima ma a un rinnovamento dell’immagine della Fondazione, 

che si presenterebbe così come un luogo attivo in cui la comunità può riconoscersi.  

Volendo citare esempi affini spicca tra essi Murmur, un progetto di digital storytelling iniziato 

a Toronto e allargatosi a Irlanda, Scozia, Australia, Usa e Brasile. In questo caso storie e ricordi 

erano “agganciati” ai luoghi e potevano essere ascoltati, dove segnalati, con l’apposita 

applicazione. Un mormorio in cui “si racconta la storia non ufficiale di un luogo […] piccoli 

episodi di vita della gente che in quei luoghi ha vissuto”112, così come sarebbe raccontata, nel 

museo, la storia dei veneziani e della loro città. 

“Narrare significa sempre condividere, co-produrre […] -  scrive Giuseppe Ragone -  È 

un’operazione dialogica e ibridante”113. Il progetto potrebbe in questo senso non solo godere 

dei benefici propri dello storytelling in termini di coinvolgimento del visitatore, ma anche 

instaurare un dialogo con i turisti e i veneziani d’adozione, avvicinandoli alla comunità locale. 

Accessibilità, confronto e dialogo, già caratteristiche della Fondazione, potrebbero in questa 

prospettiva diventarne i veri punti di forza, rendendola a tutti gli effetti punto di riferimento e 

luogo di incontro, sia per i visitatori esterni che per il territorio.  

Sarebbero così soddisfatti gli obiettivi del Point Of View sia in termini di coinvolgimento che di 

avvicinamento alla comunità, il tutto senza dimenticare – e anzi, assecondando – i 

cambiamenti che stanno investendo il museo contemporaneo. 

 

 

 

 

 

                                                                 
112

 Bonacini E., Il museo partecipativo sul web: forme di partecipazione dell’utente alla produzione culturale e alla 
creazione di valore culturale, Journal of the Department of Cultural Heritage – Unimc, vol.5, 2012. 
113

 Ragone G., Virtualizzazione, storytelling, transluoghi, in Comunicare il museo oggi. Dalle scelte museologiche al 
digitale, a cura di Branchesi L., Curzi V., Mandarano N., Skira, 2016. 
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5.4 PROTOTYPE – Tempo di feedback 

Specificità del design thinking è il suo concludersi non con l’ideazione ma con la 

prototipazione: una volta formulata la proposta è necessario renderla tangibile per proporla 

allo user e trarne dei feedback, indispensabili per valutarne l’efficacia.  

Non trovandomi a Venezia non ho potuto realizzare un prototipo da testare con gli user sul 

posto, ragion per cui l’ultima fase – quella del test per l’appunto – non sarà inclusa nella 

trattazione. Ho comunque cercato di ottenere dei feedback da potenziali utenti, in modo da 

portare a termine il processo e valutarne il risultato. 

Per prima cosa ho creato su SoundCloud un falso profilo intestato alla Fondazione – 

ovviamente in forma privata – in cui ho caricato dei Podcast ispirati all’idea di base. 

Trattandosi di un prototipo il profilo è ovviamente sperimentale, ma utile a visualizzarne 

un’ipotetica realizzazione. 

 

Figura 36. Ipotesi di interfaccia SoundCloud. 
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Le tracce inserite nella Playlist rappresentano esempi sommari dei contenuti che potrebbero 

essere inseriti; un approfondimento sulla tradizione dei “bacari” ispirato dalle scene in oste ria 

di Pietro Longhi o, dalle scene di Gabriel Bella, sul carnevale; storie su Murano suggerite 

dall’osservazione dei lampadari esposti, su celebri pittori veneziani – Tiziano ad esempio – 

collegando le opere in collezione a quelle sparse per la città. 

L’applicazione si è confermata facile da utilizzare e da gestire, e i contenuti sono stati caricati 

in pochi minuti. La divisione in Playlist consente di suddividere gli audio per temi e percorsi e, 

nel caso di visitatori stranieri, di presentare facilmente più versioni tradotte in varie lingue. 

Nel doppiaggio si perderebbe certo un po’ di quell’autenticità data dal racconto in prima 

persona, ma si permetterebbe a un più vasto pubblico di usufruire dell’esperienza.  

Per ottenere dei feedback ho presentato l’idea ad alcuni conoscenti, che hanno avuto modo di 

ascoltare una traccia da me registrata. Essendo tratti dal web e narrati dalla sottoscritta storie 

e aneddoti non erano perfettamente in linea con lo spirito del progetto ma, come per 

l’interfaccia, si rendevano utili a rendere tangibile il progetto per sottoporlo al giudizio di 

potenziali user. Dopo un breve inquadramento dell’idea è stato sottoposto loro un 

questionario, il cui scopo era quello di vagliare le opinioni sull’engagement museale e sulla 

proposta. La gamma di intervistati includeva frequentatori abituali di musei, frequentatori 

saltuari e non user, nel tentativo di riportare i punti di vista di target diversi. 

Il 70% degli intervistati ha dichiarato che a colpirlo maggiormente in un museo è l’espe rienza 

di visita, più della collezione e dei servizi offerti dall’istituzione. 
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Figura 37. Risultati del questionario. 

 

Un dato simile rafforza l’impressione avuta dalle prime interviste, e supporta la tesi che è la 

possibilità di vivere una vera esperienza, più dell’effettiva esposizione, a incuriosire e attrarre 

la maggior parte dei visitatori.  

Modalità di informazione prediletta sembra essere quella che avviene tramite didascalie e 

pannelli (55%), cui segue l’interazione con smartphone e tablet (33%) e, infine, l’audioguida 

(11%). Anche in questo caso i dati sembrano confermare le ipotesi fatte in fase di ideazione. I 

pannelli informativi hanno un ruolo centrale e – tralasciando la loro revisione per i prossimi 

allestimenti – supporti cartacei potrebbero legarsi al progetto nella forma di cartoline 

contenenti citazioni dei podcast. Anche smartphone e tablet vengono come previsto preferiti 

alle audioguide, perché percepiti come più contemporanei ed interattivi. L’80% degli 

intervistati ha non a caso definito il coinvolgimento in un museo “molto importante”, 

confermando l’impressione di un visitatore sempre più pieno di aspettative e affamato di 

esperienze totalizzanti, ben oltre la contemplazione passiva. 
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Agli intervistati era stato fornito, come premesso, un breve ragguaglio sulla situazione della 

Fondazione e sul progetto proposto. Alla domanda “Cosa pensi che ti coinvolgerebbe di più in 

una casa museo come la Fondazione Querini Stampalia?”114 le risposte sono state le seguenti: 

 

 

Figura 38. Risultati del questionario. 

 

La curiosità, sia essa rivolta verso la città o, in percentuale minore, verso la famiglia Querini, 

sembra prevalere. Nella domanda successiva tutti si sono dichiarati interessati a sperimen tare 

una simile esperienza di visita, confermando le potenzialità dell’idea. Il 90% degli intervistati 

ha inoltre affermato che, nel caso rispondesse alle aspettative, la consiglierebbe a parenti e 

amici, rafforzando la speranza in uno spontaneo passaparola. 

L’ultima domanda era incentrata sulla partecipazione degli studenti nella realizzazione dei 

podcast e chiedeva agli intervistati di mettersi nei panni di uno studente o di un utente della 

biblioteca ed esprimere il proprio interesse nel partecipare all’ iniziativa; trattandosi per i più 

di un’ipotesi le risposte sono generalmente poco attendibili, ma risultano interessanti nel caso 

di alcuni studenti inclusi nel campione d’indagine: 

                                                                 
114

 Domanda tratta dal questionario sottoposto agli intervistati. 
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Figura 39. Risultati del questionario. 

 

Ho rivolto le stesse domande a conoscenti e colleghi a Londra, dove ho completato la stesura 

della tesi, e le risposte sono state egualmente positive. Per portare il processo a perfetto 

compimento il prototipo avrebbe dovuto essere testato in loco, ricreando un’ esperienza il più 

possibile analoga a quella proposta; le circostanze purtroppo non lo hanno reso possibile, ma i 

feedback ottenuti supportano la riflessione svolta durante l’ ideation.  

Il desiderio di un maggior coinvolgimento, la curiosità di scoprire la  città e la possibilità di 

avvicinarsi alla comunità locale si sono rivelati interessanti anche agli occhi degli utenti, 

confermando le impressioni ricevute durante le prime interviste. Volendo ipotizzare una 

prosecuzione del progetto l’idea andrebbe testata, come sopradetto, in loco, intervistando in 

proposito anche i veneziani – che ne sarebbero co-produttori – e verificandone efficacia e 

fattibilità. La realizzazione di diversi prototipi, tutti opportunamente sperimentati, dovrebbe 

consentire revisioni e miglioramenti, per poi approdare a un “prodotto” la cui  validità 

sarebbe già parzialmente verificata. 

Pur non convogliato in un’effettiva implementazione il design thinking si è rivelato utile alla 

formulazione di un’idea che sembra incontrare desideri e  necessità degli user. Il grande peso 

attribuito all’analisi del contesto e degli utenti ha permesso di individuare gli elementi chiave 

per la ricerca, e una progettazione collaborativa e creativa ha facilitato l’emersione di idee 

stimolanti e impensate. Vero oggetto – e “scopo” - del design è, in fondo, l’essere umano: 
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“Human needs are always at the center of a design process aimed at satisfying those demands 

that do not find a solution in the realm of nature”115. 

La strada da percorrere sarebbe ancora lunga ma le risposte ottenute sembrano confermare la 

validità del metodo, i cui strumenti paiono utili e utilizzabili anche nel settore delle 

organizzazioni culturali. 

 

5.5 Riflessioni conclusive 

L’applicazione del design thinking a un caso studio nasceva con l’idea di verificare l’efficacia 

del metodo per il settore delle istituzioni cultural. Il lavoro svolto sulla Fondazione sembra 

confermare le potenzialità messe in luce da studiosi quali Dana Mitroff-Silvers116, e avvalorare 

quelle posizioni che ne sostengono l’affinità con l’istituzione museale. 

Tra le prerogative del processo l’empatia è sicuramente l’elemento che più supporta la 

mission delle istituzioni culturali, specialmente nella nuova prospettiva human-centered che 

sembra caratterizzarle. Nel caso Querini la grande attenzione concessa all’esplorazione del 

contesto e all’analisi dell’utenza è stata, in termini di progettazione, la più incisiva: conoscere 

le ragioni della gestione e degli user, di cui sono stati indagati desideri e rimostranze, ha 

permesso un’ideazione indirizzata e focalizzata, ispirata dalle aree di interesse individuate – 

sulla base dei risultati del primo step – in fase di define. Gli strumenti creativi propri 

dell’ideazione hanno fatto il resto, portando ad un’ipotesi originale e imprevista. 

È mancata nello studio una vera collaborazione – avuta solo per il brainstorming – di cui si è 

certamente sentita la mancanza: un reale lavoro in team avrebbe portato, come vuole il 

metodo, a un maggior dibattito, e al confronto tra professionalità e mentalità diverse, ma non 

è stato purtroppo possibile in questa sede. È comunque un bene sottolineare l’importanza di 

un vero e proprio gruppo, che avrebbe funto anche nel nostro caso da valore aggiunto. 

Il possedere dati concreti su opinioni e preferenze degli stakeholder ha condotto a una 

soluzione che li vede tutti coinvolti e che va giudicata, secondo i feedback, soddisfacente. 
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Nonostante la mancanza del test le risposte degli intervistati sono state positive e il primo 

prototipo ha confermato le ipotesi fatte in fase di ideation. In accordo ai principi della 

metodologia la prototipazione andrebbe ripetuta e testata più volte, fino al raggiungimento di 

un “prodotto” efficace e fattibile; la strada sarebbe quindi ancora lunga, ma le premesse 

incoraggianti. 

Unica vera difficoltà sembra essere, ancora una volta, il mindset. Allontanarsi dalle proprie 

abitudini in termini di lavoro e modelli di pensiero non è certo facile, ed io stessa mi sono 

sentita prigioniera della mia forma mentis; è importante però sottolineare che nel ripetere 

quelle operazioni a noi sconosciute ci si sente già più sicuri, e che il secondo approccio è 

risultato comunque più agevole e familiare del primo. Le complicazioni date dall’ostilità al 

cambiamento, dalla paura del fallimento e da un generale disuso di creatività e originalità – 

arrugginite dallo scarso uso fattone nel corso di una classica educazione accademica – 

possono quindi essere aggirate dalla semplice pratica, e non vanno pertanto considerate un 

reale ostacolo all’applicazione. 

“Venezia racconta Venezia” risulta a mio parere un esperimento vincente, non tanto per l’idea 

in sé quanto per i fattori che la muovono: un’esperienza di visita coinvolgente, 

l’avvicinamento alla comunità locale e la rivendicazione, da parte dell’istituzione, di un ruolo 

più propriamente sociale, risultano elementi validi e interessanti a prescindere dal singolo 

progetto, e potrebbero essere tenuti in considerazione anche per altre iniziative. 

Il design thinking si conferma perfettamente adatto a servire il settore culturale, e la cosa non 

dovrebbe stupire: condivide infatti con il museo del XXI secolo – o perlomeno con la sua 

migliore versione -  il proprio principio fondatore e regolatore, il “semplice” human being. 
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CONCLUSIONI 

Questo studio ha cercato di analizzare la metodologia del design thinking al fine di verificarne 

l’applicabilità nell’ambito delle organizzazioni culturali. Grazie a un attento esame delle sue 

specificità e al lavoro fatto in classe è stato possibile individuarne potenzialità e punti critici, 

riconfermati al momento dell’approccio al caso studio. 

Nel lavoro svolto per la Fondazione Querini Stampalia il primato attribuito all’empatia ha 

consentito un’analisi approfondita del contesto e dello user, e facilitato l’individuazione di 

quelle problematiche che affliggono e compromettono l’attrattività del museo: attraverso 

l’osservazione del contesto e dei comportamenti di fruizione è stato infatti possibile 

rintracciare lacune che, confermate dalle interviste, hanno indirizzato la progettazione. 

Partire da un “punto di vista” ponderato e attento alle necessità del fruitore ha facilitato la 

formulazione di una proposta coerente ma creativa, stimolata dalla libertà inventiva propria 

del brainstorming ma al contempo guidata da uno statement chiaro e definito. Quella di 

“Venezia racconta Venezia” è una proposta che sembra rispondere alle esigenze del visitatore, 

prendendo in considerazione tutti gli stakeholder coinvolti: a giovare dell’avvicinamento 

dell’utente alla comunità locale è infatti non solo l’esperienza di visita – valutata 

positivamente dai feedback – ma anche l’immagine della Fondazione, che rivendica così il suo 

ruolo di punto d’incontro e aggregatore sociale. La reinterpretazione dei contenuti della 

collezione, l’attenzione all’accessibilità e l’importanza accordata alla  collettività e alla 

molteplicità di punti di vista rappresentano i punti di forza dell’idea e, se anche questa 

risultasse fallimentare in fase di “test”, potrebbero comunque rivelarsi elementi utili 

all’elaborazione di nuove progettualità. Le incoraggianti risposte ottenute in fase di 

prototipazione confermano le riflessioni fatte, e forniscono – ulteriore merito della 

metodologia – feedback utili ad un’eventuale revisione. 

Ciò che è davvero emerso dall’analisi è la volontà da parte dell’audience di partec ipare, di 

sentirsi coinvolta, di vivere un’esperienza; il museo non si nasconde più in un’elitaria 

posizione di chiusura, ma si protende verso lo user nel tentativo di aprirsi a un dialogo . Lo 

storytelling è in questo senso strumento più che utile perché permette, come sostenuto da 
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Bradburne117, di accogliere testimonianze molteplici, e di mettere in discussione quella che 

finora era stata un’autorità indiscussa e autoreferenziale. 

Una profonda comprensione dell’utenza risulta oggi indispensabile al rinnovame nto 

dell’istituzione museale in senso visitor-centered e poggia in primis, come il design thinking, su 

osservazione, ascolto e collaborazione. La cooperazione richiesta dalla metodologia è in se 

stessa dialogo non solo con il visitatore ma in primis tra i membri dello staff, e può condurre a 

spunti impensati e, più generalmente, a un clima produttivo e collaborativo. Dana Mitroff 

Silvers offre in questo senso una grande testimonianza, confermando l’influsso positivo del 

metodo sugli staff che lo hanno adoperato118: una maggior propensione verso l’altro, la 

considerazione di tutti i pareri, la costruzione di un progetto che nasce dal contributo di tutti e 

in cui ognuno può mettere a frutto la propria professionalità. 

L’unico problema riscontrato nel corso del processo, sia negli spunti teorici che 

nell’applicazione pratica, sembrava riguardare il mindset, l’atteggiamento adottato, il modo in 

cui viene affrontato il problema. Il tema, già affrontato da Arnold nelle sue riflessioni sui 

“block” che minerebbero creatività ed estro, è ripreso anche da studiosi quali la Silvers e 

confermato dall’osservazione sul campo: una naturale resistenza al cambiamento, unita alla 

paura di sbagliare e all’adozione di un metodo tanto diverso da quelli impartitici 

dall’educazione “classica” sembrava costituire un grosso ostacolo al design thinking ma, 

fortunatamente, è risultato svanire con la pratica. Nell’affrontare il processo una seconda 

volta gli studenti erano più a loro agio e meno ipercritici; facile soluzione a quello che se mbra 

essere il maggior problema potrebbe dunque essere la semplice abitudine, il ripetuto 

esercizio.  

Dando per vera questa affermazione la più grande obiezione svanisce, e sembrano rimanere 

solo i lati positivi. I feedback degli utenti sono promettenti e hanno confermato il valore di 

un’idea che senza l’impiego del metodo non sarebbe stata proposta: la comprensione dello 

user ha fornito all’ideazione indispensabili spunti di riflessione, e creatività e collaborazione 

hanno permesso l’adozione di una prospettiva diversa e inattesa.  
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L’approccio human-centered sembra così confermare la sua validità anche nell’ambito delle 

organizzazioni culturali, e risulta meritevole di approfondimento da parte delle istituzioni per 

un rinnovamento che ponga finalmente il visitatore al centro del processo.  
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APPENDICE 

Modello del questionario utilizzato durante la fase di “prototype”. 
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