
4 Tipologie di Design Thinking 

L’approccio del Design Thinking (DT) è stato descritto come la capacità di designer esperti
e  professionisti  di  fronteggiare  problemi  complessi,  riformulandoli  attraverso
l’identificazione di temi emergenti. Recentemente è stata condotta una ricerca dal POLIMI
(Politecnico di Milano) su come il DT possa supportare le imprese, al fine di comprendere
meglio le caratteristiche principali di questo “processo di riformulazione”. La ricerca mostra
come non  ci  sia  un  singolo  approccio  che  si  possa adattare  alla  risoluzione di  tutti  i
problemi  che  emergono  da  i  processi  di  innovazione,  ma  che  in  esso  sia  possibile
riconoscere 4 modelli principali:  Problem Solving Creativo, Sprint Execution, Creative
Confidence, Innovazione del Significato. 
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Cosa  abbiamo  imparato  dal
training condotto durante il nostro
incontro internazionale sul DT?

A  partire  dall’ottobre  2017  abbiamo  realizzato  diverse
azioni  di  training  dedicate  al  Design  Thinking  (DT).
Raggiunto  questo  importante  obiettivo  per  il  nostro
progetto  DesAlps,  abbiamo  dedicato  del  tempo  a
considerare  le  lezioni  apprese  dalle  nostre  sessioni  di
formazione  DT  per  identificare  le  buone  pratiche  che
possono  essere  ripetute  nei  prossimi  workshop  DT,
migliorarne l’efficacia  e creare un proficuo ambiente di
apprendimento.
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http://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/3884
http://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/3882


International Design Thinking Day

Oltre 150 partecipanti provenienti da Slovenia, Austria, Italia, Francia e Germania si sono
confrontati su come integrare il processo di progettazione e introdurre approcci innovativi
che porteranno a nuovi prodotti e servizi personalizzati. Il Prof. Dr.  Jonathan Edelman
(Hasso Plattner Institute, Postdam) nel suo intervento ha raccontato come il il DT si sia
trasformato  negli  ultimi  anni.  Ha  mostrato  come  il  successo  e  la  longevità  del  DT
dipendano dal modo in cui i  suoi principi  sono compresi e messi in pratica. Ha inoltre
sottolineato come l'empatia introdotta dal pensiero del designer sia fondamentale anche
rispetto alla digitalizzazione. 
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http://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/3887


Design Thinking Lab: la Community Virtuale di DesAlps

Design Thinking Lab è la comunità virtuale di  DesAlps per esperti  di Design Thinking,
innovatori e designer: si pone come centro di Design Thinking per professionisti e aziende,
dove i membri possono scoprire metodologie all'avanguardia, condividere esperienze e
interessi  rispetto  a  diversi  argomenti,  discutere  di  casi  studi,  costruire  partnership  per
lanciare  nuovi  progetti.  Il  Design  Thinking  Lab  sarà  uno  strumento  per  catturare
l’attenzione  delle  PMI  e  ispirarle,  promuovendo  uno  spazio  in  cui  è  possibile  trovare
risorse  ed  entrare  in  contatto  con  esperti  di  Design  Thinking  e  compiere
un’autovalutazione rispetto al proprio livello di maturità rispetto al processo di innovazione
che stanno compiendo. Il DT Lab sarà presto aperto al pubblico. 
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http://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/3888

