
I l  progetto  DesAlps  ha  prodotto  una  piattaforma  gratuita  per  i l
Design Thinking (disponibi le all ’ indirizzo www.designthinkinglab.eu e al
sito  del  progetto  DesAlps  ) per  far  conoscere  gli  strumenti  e  la
metodologia  t ipici  del  Design  Thinking  a  coloro  che  desiderano
applicare  questo  metodo  nelle  loro  aziende  o  ist ituzioni  ma  non
hanno mai provato prima questo t ipo di strumenti.  Esperti  di Design
Thinking hanno elaborato  linee  guida e modelli  al  f ine  di  rendere il
percorso t ipico del Design Thinking chiaro a coloro che non l’hanno
mai  sperimentato,  seguendo  lo  schema  del  doppio  diamante
sviluppato  dal  Design  Council  del  Regno  Unito.  Questo  modello
può  essere  usato  facilmente  da  chiunque  sia  interessato  a
sperimentare  questo  metodo.  Tuttavia,  per  una  gestione  ott imale
delle  att ività  e  per  ottenere  migliori  r isultati,  raccomandiamo
l’assistenza  di  un  facil itatore  esperto  della  metodologia  del  Design
Thinking  che  vi  può  guidare  nel  percorso.  Cerca  un  esperto  nella
tua  area  nelle  nuove  pagine  regionali  della  nostra  comunità  di
Design Thinking!

Il viaggio del Design Thinking in Germania

Il progetto DesAlps rende disponibile un 
nuovo strumento per il Design Thinking

http://www.designthinkinglab.eu/
https://www.alpine-space.eu/projects/desalps/en/home


Nel  nostro  laboratorio  di  Design  Thinking  nel  progetto  DesAlps  in
Germania, abbiamo iniziato un viaggio che ci ha portato ad immergerci
nell’approccio del Design Thinking insieme a piccole e medie imprese,
start up e lavoratori autonomi. È stata avviata una comprensione più
approfondita delle sfide e sono stati realizzati dei prototipi di soluzioni in
co-creazione  in  termini  interdisciplinari.  Questo  ha  permesso  ai
partecipanti di sperimentare il Design Thinking dall’inizio alla fine e di
trovare risposte alle loro sfide. Leggi di più   

A maggio  2019 si  sono tenuti  due workshop di  Design  Thinking  in
Slovenia.  I  partecipanti  sono  stati  introdotti  al  metodo  del  Design
Thinking  e  ai  suoi  vantaggi.  Hanno  provato  il  metodo  su  problemi
pratici,  il  che  ha  consentito  di  comprendere  l’efficacia  di  questo
metodo. Indipendentemente dal settore di lavoro, hanno riconosciuto i
vantaggi e le possibilità di usare il Design Thinking nel futuro.

                                                         Partners del progetto DesAlps:

Workshops di Design Thinking in Slovenia

https://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/6114

