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Progettare per linclusione: da problematiche specifiche 
si possono generare soluzioni 'universali' 

Designing for inclusion: responding to specific 
problems can generate 'universal' solutions 

A volte sembra che il sistema design abbia bisogno di 
rammentare quali sono i propri obiettivi, pervari motivi. 
Per esempio, quando nel decennio passato si incominciò 
a parlare di marketing esperienziale il mondo del design 
si ricordò che in fondo progettare significa generare 
esperienze, e non oggetti. Cosi, ancora oggi al sistema 
design va ricordato che si progetta per utenze 
diversificate, dato che non esiste un consumatore tipo, 
ma al contrario si intensificano le differenze fisiche, 
sociali, culturali. Se la tesi di un universal design che sia 
adatto per tutti trova difficile applicazione pratica, visto 
quanta siamo diversi, più efficace è quella di un design 
for all che da problematiche specifiche genera soluzioni 
per utenze allargate. La definizione Design for All nasce 
dall'attenzione nei confronti delta disabilità tipica del 
welfare dei paesi scandinavi. Lo conferma anche 
I'associazione europea attinente, Eidd Design for All 
Europe, che ha voluto mantenere nella sigla il rapporta 
tra design e disability stabilito all'atto della fondazione 
(nasce come European Institute for Design and Disability 
nel 1993). Il punto è che le soluzioni ideate per utenze 
ristrette agevolano anche fasce più ampie di utenti, ma 
soprattutto che le diversité fisiche, sociali, culturali sono 

opportunità di buon progetto, centrato sull'utente. Niente 
affatto una banalità, in un mercato nel quale, per dire, una 
buona fetta di persone fatica ad aprire il tappo di una 
bottiglietta d'acqua. Non sono certo connotazioni 
unicamente etiche: già nel 2001 il Design Council inglese 
aveva editato un volumetto dedicato al design per la terza 
età, suggerendo come l'aumento percentuale della 
popolazione di anziani potasse essere una occasione 
unica di ampliamento del mercato, con prodotti dedicati e 
utenze allargate. Si pensi invece alla difficultà di utilizzare 
i telefonini per chi ha vista ridotta e una minore mobilità 
nelle mani, finché qualcuno (in Itália, Brandi per esempio) 
non ha pensato a tasti larghi e funzioni semplificate. 
L'argomento vale per il prodotto come per gli interni 
o il visual: ispiratore il caso della metropolitana di 
Copenaghen per l'accessibilità degli spazi o la soluzione 
proposta da Sky di sottotitolare su fondo nero, garante di 
maggiore leggibilità. Alcune aziende hanno svolto un 
percorso molto attento da questo punto di vista, tanto da 
ricevere menzioni, come i marchi di qualità rilasciati da 
Design for All Italia a Autogrill e BTicino. In questo 
secondo caso è evidente il processo di design inclusivo 
(cosi si chiamerebbe, in effetti), con ricadute continue sui 
prodotti. Un approccio che dovrebbe essere nel dna di 
ogni progetto, magari inconsciamente. Ci piace pensare 
a quel progetto seminale che fu Fiat Multipla: per spazio, 
modularità interna, facile accesso, è ancora oggi una delle 

autovetture più 'inclusive' del mercato. 
It sometimes seems that the design system 
needs to remind itself of its goals, for various 
reasons. For instance, when experiential 
marketing became topical a decade or so 
ago, the design world recalled that designing 
essentially means generating experiences 
and not objects. And so, once again today, 
the design system should remember that 
design caters to diversified users, as a single 
consumer type does not exist. To the 
contrary: physical, social and cultural 
differences are growing ever more 
pronounced. The idea of Universal Design 
that can adapt to all is in fact hard to apply in 
practice, and the departure point of Design 
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for All is more effective since its responses to specific 
problems result in solutions that may be used by an 
extended consumer bracket. The term Design for All has 
its roots in awareness for the differently-abled, typical to 
the Scandinavian welfare states. This is also confirmed by 
the related European association EIDD Design for All 
Europe, whose name conserves the connection between 
design and disability at its origins [it was first established 
as the European Institute for Design and Disability in 
1993). The point is that the solutions developed for limited 
groups also benefit wider user brackets. This said, 
physical, social and cultural differences also pave the way 
to good design opportunities, where the focus is on the 
user. And there's nothing banal about this in a market 
where a good percentage of people, let's say, have some 
difficulty in opening a bottle lid. This awareness is not 
fuelled purely by ethics: back in 2001 the British Design 
Council first published a small book on designing for 
senior citizens, advancing the idea that an increase in 
pensioner numbers could provide a unique opportunity 
for market expansion, with specific products and broader 
user brackets. Just consider, for example, the difficulties 
the poor-sighted and those with limited hand mobility 

experienced in using mobile phones until certain 
companies (Brandi in Italy) introduced large keys and 
simplified functions. The same idea applies in the interiors 
or visual sectors. Just two inspirational examples: the 
Copenhagen metro, for ensuring space access for all, 
and Sky, for its decision to put subtitles on a black ground 
to make them easier to read. Some companies have a 
history of always keeping this aspect to the forefront, to 
the point of receiving recognition from Design for All Italia: 
such is the case of Autogrill and BTicino. This latter shows 
a marked awareness of inclusive design [the name given 
to this approach), with the results unfailingly present in its 
products. An approach that should be part of the DNA of 
every product, even subconsciously. In this sense we like 
to think of a 'seed', the Fiat Multipla: its space, modular 
interior and ease of access mean that still today it is one 
of the most 'inclusive' cars on the market. 
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Text Box
Fonte: Ottagono, Itália, ano 44, n. 244, p. 32-34, Oct. 2011.




