
All'inizio del 2011, un post intitolato Is Humanitarian Design 
the New Imperialism? (ovvero, Il progetto umanitario è il nuovo 
imperialismo?) ha scatenato un'accesa controversia. L'autore 
dell'intervento apparso su FastCompany.com, Bruce Nussbaum, 
è un noto docente e critico americano con un solido background 
sull'aspetto commerciale del design. Nussbaum non ha usato 
un linguaggio incendiario, e si è mostrato al contrario molto 
misurato nel riportare i "malumori" (il termine è suo) di 
alcuni designer asiatici e in particolare indiani, infastiditi 
dalla generosità apparentemente non disinteressata di grandi 
e piccole società americane come Project H (piccola) e IDEO 
(grande). È possibile che parte dello scetticismo di Nussbaum 
derivi dalla sua giovanile adesione a Peace Corps, lo storico 
programma fondato dal presidente Kennedy nel 1961, spesso 
accusato di perseguire l'agenda imperialistica americana 
celandola sotto la veste di un programma di aiuti umanitari— 
negli anni Sessanta e Settanta, l'atteggiamento altruista di 
molti liberali americani era stato macchiato da quest'accusa. 
Nel 2011, la reazione alle parole di Nussbaum è stata comunque 
immediata e molto accalorata, e i commenti in calce al suo 
intervento rappresentano solo una piccola parte del dibattito. 
Nussbaum ha chiaramente toccato un nervo scoperto nella 
comunità del design, stimolando commenti che variano dal 
sincero, articolato e candido all'opportunistico, ipocrita e 
strumentale. Sembra quindi che il Design Sociale sia al di sopra 
di ogni critica e rimprovero—anche se, come dimostra la storia 
anche recente, non è infallibile. 

Cos'è il Design Sociale dunque? In genere, il termine è usato 
per etichettare il lavoro di designer e architetti che si occupano 
di progetti legati a temi sociali e umanitari. Tuttavia è una 
definizione che si rivela profondamente insoddisfacente. 
Suggerisce, per esempio, un tipo di design che non pare 
concepito a beneficio dei singoli individui, quanto piuttosto a 
beneficio di gruppi ricondotti a una visione standardizzata e 
livellata sulla media, con l'intento di migliorarne le condizioni. 
Ma non è rischioso generalizzare? E poi, non si tratta proprio 
di quello di cui si occupa il design? Il design non è forse tutto 
'sociale'? Il termine, inoltre, implicitamente rivela una forma di 
ingerenza e, palesemente, un rapporto dall'alto in basso del tipo 
docente-allievo. 

Il Design Sociale si muove su una linea davvero sottile, tanto che 
moralismo e dichiarazioni ambiziose sono spesso andati di pari 
passo con le sue espressioni. Numerose personalità carismatiche 
nel mondo dell'architettura e del design hanno tuonato contro 
dissoluzione e disparità con veemenza da predicatori. Negli anni 
Sessanta e Settanta, Victor Papanek è stato tra i primi a porre 
la questione in termini contemporanei, affrontando non solo il 
tema delle condizioni di vita, classe e differenze di reddito, ma 
anche problemi legati alla responsabilità verso l'ambiente. Di 
corporatura minuta, Papanek compensava la sua statura con 

un ego smisurato e un abbigliamento in stile Star Trek; aveva 
sempre in mente il più vasto scenario possibile lavorando con 
l'UNESCO e l'Organizzazione Mondiale per la Sanità su temi 
come povertà, disabilità e sviluppo economico nel Terzo Mondo. 
Molti designer di oggi portano in tasca il suo 'libretto verde' 
Design for the Real World, pubblicato nel 1971 e sottotitolato 
Human Ecology and Social Change: grazie a esso hanno imparato 
a pensare che possono veramente cambiare il mondo. 
Cambiare il mondo, sia a livello globale sia a livello locale, è 
l'aspirazione comune a tutte le forme di Design Sociale. Da qui in 
poi useremo il termine in lettere minuscole e lo considereremo 
nello stesso modo in cui valutiamo le scienze sociali, come 
un'espressione generale sotto la quale raggruppare attitudini 
marcatamente 'estroverse', che comprendono per esempio il 
design attivista (politicamente militante, tendente al manifesto, 
partigiano, che agisce attivamente contro lo status quo, 
ideologicamente avverso agli aspetti commerciali del progetto 
industriale), design umanitario (impiegato come risposta 
alle situazioni di crisi e alle catastrofi prodotte dall'uomo o 
dalla natura), design solidale, o anche design dell'interesse 
pubblico. Le caratteristiche peculiari dei casi presi in esame va 
individuato nella scelta della loro area di influenza. 
Hilary Cottam e la sua società londinese. Participle, operano 
a livello locale. Dopo aver studiato scienze sociali, Cottam 
ha compreso il potenziale del design nel mettere a fuoco gli 
obiettivi per individuare soluzioni concrete e fattibili. Dopo aver 
collaborato con la Banca Mondiale in qualità di esperta sul tema 
della povertà urbana e aver lavorato per un periodo 

in Zambia, e dopo un esperimento avviato a Londra nel 2007 per 
ridisegnare gli edifici scolastici, ha fondato Participle insieme 
a Charles Leadbeater (esperto di strategie dell'innovazione) 
e all'imprenditore Hugo Manassei. Le unità di progetto di 
Participle sono composte da etnografi, psicologi, esperti di 
scienze sociali, economisti e altri specialisti scelti in base ad 
ogni singolo obiettivo. I partner sono amministrazioni cittadine, 
istituzioni governative e imprese private, e i tra i 'clienti' finali 
sono malati di diabete, carcerati, famiglie disfunzionali, giovani 

Per quanto il termine design sociale sia riduttivo e contraddittorio, esso esprime un'attitudine al progetto mossa da 
un ideale di eguaglianza che tende ad applicare a questioni urgenti e di interesse pubblico. La dedizione con la quale 
architetti e designer sono impegnati a ottenere anche a piccoli miglioramenti delle condizioni di vita aprono nuove 
prospettive non solo alla pratica del design, ma anche alla politica e alla gestione del settore pubblico e privato 
• For however contradictory and restrictive, the term social design conveys an attitude motivated by an ideal 
of equality, which tends to be applied to pressing issues of public concern. The dedication with which architects 
and designers strive to achieve even small improvements in living conditions opens up new perspectives not 
only for design, but also for politics and the management of public and private sectors 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



a rischio, anziani, e obesi. Il modo di operare di Participle, 
in termini di design sociale, è equiparabile a un massaggio 
profondo piuttosto che a un'agopuntura; non si fonda tanto 
sulla produzione di oggetti quanto sul progettare modi per far 
sì che accadano eventi positivi—una definizione trasparente 
e chiarissima di design dei servizi, uno degli ingredienti 
fondamentali del design sociale. 
Il metodo di Cottam è molto semplice: "Il lavoro che porto 
avanti è di tipo collaborativo, caratterizzato cioè da un 
approccio creativo alla soluzione dei problemi e alla ricerca di 
nuove risposte; piacevole, perché spero sempre che le soluzioni 
siano soddisfacenti e che il lavoro sia divertente; dai costi 
contenuti, nel senso che ci impegniamo a rimanere nei limiti 
del budget disponibile o anche a risparmiare qualcosa; e, la 
cosa più importante, è pratico, ossia capace di fornire soluzioni 
semplici che funzionino veramente di giorno in giorno", ci dice. 
I progetti esordiscono utilizzando soluzioni-pilota (la fase di 
prototipazione che contraddistingue l'approccio del design) 
e se queste dimostrano di funzionare e vengono apprezzate 
dai partner e dalle istituzioni, si procede con la realizzazione 
dei prodotti effettivi. Al centro del processo di design c'è il 
sistema di relazioni, che ne costituisce anche lo strumento più 
potente. Gli anziani sono incoraggiati a unirsi alle conferenze 
telefoniche incentrate su interessi condivisi (in un progetto 
chiamato MeetUp)-, individui affetti da diabete e obesità 
vengono guidati verso uno stile di vita più salutare da gruppi di 
persone già affette dalle stesse patologie chiamati Activmobs; i 

lonker. Prodotto usando un materiale stabile ed economico 
come il PET stampato in rotazionale, questo serbatoio rotante 
da 90 litri permette anche a donne e bambini di trasportare 
acqua ai loro villaggi da fiumi e torrenti lontani, anche su un 
terreno accidentato. Project H si è impegnata a consegnare 
settantacinque serbatoi a Kgautswane, una sperduta comunità 
rurale nelle province settentrionali del Sudafrica, diventata in 
un certo senso oggetto di studio per molti e diversi esperimenti 
di design e tecnologia sociale. Pilloton e Miller hanno affrontato 
questo compito con lo slancio di uno studio di design industriale, 
individuando e risolvendo lacune progettuali che portavano a 
perdite di efficienza nella produzione e nella spedizione. Tuttavia, 
lungo il percorso molti ostacoli e idiosincrasie hanno fatto 
di questo progetto un esempio della brutalità delle verifiche 
operate dalla realtà sull'idealismo, per quanto pragmaticamente 
questo si manifestasse. Dopo altri esperimenti degni di nota, 
recentemente Project H ha completato con successo un progetto 
locale a Windsor, nel mezzo della zona agricola del Nord Carolina, 
dove gli studenti delle locali scuole superiori sono stati guidati 
nella costruzione di una serie di pollai e di un nuovo mercato 
coperto per la loro comunità. 

Quando si parla di design capace di cambiare la vita, la chiave per 
il successo è spesso un profondo coinvolgimento della comunità, 
perciò reti globali come Architecture for Humanity cercano 
sempre di stabilire collaborazioni a livello locale. Ho incontrato 
Cameron Sinclair, co-fondatore di AfH con Kaye Stohr al volgere 
del secolo scorso, mentre preparavo una mostra intitolata SAFE: 

1 

Project H: Studio H, 
Windsor Super Market 

Il mercato coperto per la 
comunità di agricoltori locali 
è stato progettato e costruito 
nell'ambito del programma di 
design e costruzione Studio 
H rivolto agli studenti del 
Nord Carolina. Studio H è 
un'iniziativa di Project H 
• The public farmers' market 
pavilion was designed and 
built as part of the Studio H 
public high school "design/ 
build" programme based 
in Bertie County, North 
Carolina. Studio H is an 
initiative by Project H 

comportamenti nelle reti di relazioni tra giovanissimi vengono 
reindirizzati per permettere loro di prendere parte alle attività 
locali all'interno di un progetto per adolescenti ribattezzato Loops. 
Imprese come Participle, Live|Work (altro nome pionieristico 
nel design dei servizi con base a Londra) o WeAreWhatWeDo 
(sempre a Londra) usano la metodologia e l'approccio tradizionale 
del design—analisi di obiettivi e strumenti, sintesi, prototipi, 
ottimizzazione—per affrontare questioni urgenti e specifiche 
di interesse pubblico. Se l'impegno del design dei servizi nel 
Regno Unito sembra essere particolarmente vivace a livello 
locale, esempi che comprendono edifici e oggetti possono essere 
rintracciati in tutto il mondo, dal Cile (dove lo studio Elemental 
fornisce ai cittadini abitazioni a basso costo ma dignitose che 
funzionano come delle 'tele' architettoniche sulle quali costruire 
vere case e intere comunità che lasciano un buon margine di 
intervento all'invenzione per le future espansioni) all'Alabama 
(con il ben noto esempio del Rural Studio della Auburn 
University, dove dal 1993 studenti di architettura si fanno le ossa 
offrendo condizioni di vita migliori alla popolazione locale). 
Project H, il protagonista dell'articolo di Bruce Nussbaum, ha 
debuttato a livello globale per poi concentrarsi sul piano locale, 
un tragitto nel quale ha guadagnato forza e impatto. Project 
H—dove H sta per Humanity, Habitats, Health e Happiness 
[umanità, habitat, salute e felicità] è stata fondata nel 2008 da 
Emily Pilloton e Matthew Miller. L'esordio è avvenuto con un 
intervento a distanza e si è focalizzato sul redesign e la revisione 
delle funzioni dell 'Hippo Roller, un innovativo progetto del 
1991 firmato dagli ingegneri sudafricani Pettie Petzer e Jonah 
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Design Takes on Risk. In quei giorni aveva ancora un regolare 
impiego presso un grosso studio di architettura con cui poteva 
permettersi di finanziare l 'attivismo part-time di AfH. 
Da allora. Architecture for Humanity è cresciuta a diventare 
una forza a livello mondiale che ha svolto un lavoro pionieristico 
sulle strutture decentralizzate, oggi al centro delle imprese 
umanitarie di maggior rilievo. 

Quello che molte di queste società hanno in comune è la 
capacità di agire da innesco, creando microinvestimenti anziché 
microprestiti, come affermato da Project H, scegliendo inoltre 
comunità in cui il potere del design può produrre una 
vera e duratura differenza. Il ritorno in termini di motivazione, 
ispirazioAe, esperienza, espansione di mercato, ma anche 
di solidarietà e immagine è presumibilmente ciò che 
ha incoraggiato giganti come Philips e IDEO ad abbracciare 
quest'idea, la Philips con la sua apprezzata stufa Chulha, e IDEO 
con la creazione del network lDEO.org, dedicato a 'soluzioni di 
design con un impatto sociale'. 

Come spesso accade con nuovi movimenti alimentati da 
entusiasmo e idealismo, il successo di alcuni è talvolta costruito 
sulla scorta di esperienze non sempre positive di altri. Molte 
di queste esperienze sono fal l imenti clamorosi—come nel 
caso della PlayPump, la pompa concepita per essere azionata 
dai bambini del Mozambico, fotogenica soluzione per mettere 
fine alla piaga della scarsità di acqua potabile, per la quale 
moltissimi, io compresa, hanno dimostrato entusiasmo 
incondizionato—mentre altre mostrano gli incidenti del 

processo, specialmente quando entrano in campo fattori come 
scala globale, produzione a livello industriale, nuovi so f tware 
e competitività—è il caso dell ' innovativo progetto One Laptop 
Per Child, le cui vicissitudini sono descritte in un recente saggio 
di Alice Rawsthorn (www.nytimes.com, 2011). Altri prodotti 
raccontano invece storie di successo, da LifeStraw—un filtro 
d'acqua portatile prodotto dalla Vestergaard Frandsen, società 
con sede in Svizzera—a Freeplay Radio—che conta su un sistema 
tramite il quale acquirenti del primo mondo finanziano utenti 
del terzo mondo che utilizzano modelli a propulsione umana 
chiamati Lifeline; o ancora Condona Applicator della XYZ Design 
di Città del Capo, introdotto per combattere la diffusione 
dell'AIDS in Sudafrica. 

Lo si voglia definire sociale, solidale o di pubblico interesse, 

uno dei numerosi premi—da INDEX, al Curry Stone, al Victor J. 
Papanek—impegnandosi in progetti che cambieranno il mondo, 
ma sono anche alla ricerca dei partner ideali, dalle istituzioni 
pubbliche e organizzazioni governative a imprenditori sociali e 
comunità locali, per trasformare queste idee in realtà. Anche se 
non sempre hanno ragione, sono appassionati, dedicati, e aprono 
nuove strade lavorando insieme a giovani team di designer, 
imprenditori, antropologi e consulenti impegnati in tutto 
il pianeta per portare bellezza e buon senso non solo alla pratica 
del design, ma anche alla politica e alla gestione del settore 
pubblico e privato. Molto più semplicemente: alla vita. 

PAOLA ANTONELLI 
Critico e curatore, MoMA 

questo tipo di design è sostenuto da un impeto di attività e 
dedizione facendo affidamento sulla naturale inclinazione dei 
designer verso l'altruismo. Ad agitatori della prima ora come 
il critico e conferenziere John Thackaraig e la caporedattrice di 
Metropolis Susan Szenasy si sono ora aggiunte altre voci decise 
come quella dell'editore del sito Change Observer, Julie Lasky, 
Cynthia Smith, curatrice della serie di mostre Design for the Other 
9o% al Cooper-Hewitt National Design Museum di New York, 
Lauren Currie di Redjotter, e molti altri. Architetti e designer di 
tutto il mondo lavorano con passione non solo per aggiudicarsi 
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• In early 2011, a public controversy exploded when Bruce 
Nussbaum, a well-respected American critic and educator with 
a solid background in the business perspective on design, wrote 
a post on FastCompany.com titled Is Humanitarian Design the 
New Imperialism? Nussbaum did not use incendiary language 
but on the contrary was rather measured in reporting the 
"rumblings" (his word) of some Asian and in particular Indian 
designers, who resented the uninvited generosity of US-based 
design companies big and small such as Project H (small) or 
IDEO (big). Some of Nussbaum's scepticism perhaps came from 
his youthful involvement in the Peace Corps, the historical 
programme founded by President Kennedy in 1961 that has 
often been accused of pursuing an imperialistic US agenda 
disguised as humanitarian support and relief. The selflessness 
of many young American liberals in the 1960s and '70s had been 
burned by that accusation. In 2011, the reaction to Nussbaum's 
words was, however, swi f t and very heated, and the comments 
at the foot of his post represent only part of the discussion. 
He had evidently touched a nerve in the design community, and 
elicited responses ranging from sincere, articulated and candid 
to opportunistic, sanctimonious and manipulative. 
Social Design is apparently above criticism and reproach—albeit 
not infallible, as even recent history teaches us. 
What is Social Design, anyway? The term is typically used to 
label the work of those designers and architects who focus on 
tasks born out of humanitarian and socio-political issues, but 
the term is deeply unsatisfying. For instance, it suggests a type 
of design that is not conceived for the benefit of individuals, but 
rather for idealised and averaged groupings thereof, with the 
intent of improving their conditions. But isn't the generalisation 
dangerous? And isn't it what designers do? Isn't all design 
"social"? It also suggests outside intervention and, indeed, 
a teacher-pupil relationship. 

Social Design walks a very fine line, and it has often gone hand 
in hand with moralism and sweeping declarations. Several 
charismatic personalities in the history of architecture and 
design have thundered against dissolution and disparity 
with the vehemence of preachers. In the 1960s and '70s, Victor 
Papanek was among the first to put it in contemporary terms, 
addressing not only issues of living conditions, class and income 
difference, but also environmental responsibility. Physically 

diminutive, he made up for his appearance with a gigantic 
ego and Star Trek-like attire, and he always had in mind the 
biggest picture possiblé! working with UNESCO and the World 
Health Organization on poverty, disabilities and economic 
development in the Third World. Many designers practicing 
today carry in their pocket his "little green book" Design for the 
Real World, published in 1971 and subtitled Human Ecology and 
Social Change, and through it they have learned to think that 
they can really change the world. 
Changing the world, whether globally or locally, is the common 
aspiration of all forms of social design. We will from now on use 
the term with small caps and consider it in the same way we 
consider social science, as an umbrella under which to cluster 
markedly "extroverted" attitudes that include for instance 
activist design (politically charged, manifesto-like, partisan, 
actively pushing against the status quo, ideologically averse to 
the commercial aspects of product design), humanitarian design 
(in response to natural or man-made crises and catastrophes), 
compassionate design, or even public-interest design. 
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poverty expert, doing a stint in Zambia for them, working on a 
London-based experiment to redesign school buildings, in 2007 
Cottam founded Participle together with innovation strategist 
Charles Leadbeater and entrepreneur Hugo Manassei. Participle 
project teams are composed of ethnographers, psychologists, 
social scientists, economists and other experts selected for each 
task at hand. Its partners are cities, governmental institutions 
and private enterprises. Its clients are diabetics, prison convicts, 
dysfunctional families, at-risk youth, elderly people and obese 
individuals, to name just a few. A deep-tissue massage, rather 
than social-design acupuncture, Participle's process is not about 
making things, but rather about designing ways to make good 
things happen—a crystal-clear definition for service design, 
one of the main ingredients of social design. 
As Cottam explains, her method is quite straightforward: 
"The project work I do is: collaborative—it's about putting 
people first and working as part of an interdisciplinary team; 
innovative—it's about creative problem solving and new 

solutions; delightful—I hope the solutions are covetable and 
the process is fun; affordable—a promise to deliver something 
within existing budgets and often saving money; and most 
importantly practical—simple solutions that really work 
every day." The projects start out with pilots (the prototyping 
phase that distinguishes the design approach), and if those are 
successful and appreciated by the partner institutions they 
continue with ful ly fledged rollouts. Relationships are the focus 
of the design process, as well as its most powerful tool. 
The elderly are encouraged to join phone conversations focused 
on shared interests (in a project called MeetUp)-, diabetic and 
overweight individuals are steered towards a healthier lifestyle 
By friendly peer groups called Activmobs; young people's 
networking behaviours are redirected to enable them to take 
part in local activities in a youth project called Loops. 
Companies like Participle, Live|Work (another pioneering 
London-based service design company) or WeAreWhatWeDo 
(also based in London) use the traditional design approach 
and methodology—analysis of goals and means, synthesis, 
prototype, refinement—to tackle specific and urgent issues 
of public interest. If local service design engagement seems 
to be particularly lively in the United Kingdom, examples 
involving buildings and objects can be found all over the 
world, from Chile—where the Elemental studio provides 
citizens with minimum-cost yet dignified basic residences 
that act as architectural "canvases" on which real homes and 
whole communities can be built and which accommodate 
expansion and invention—to Alabama—the well-known 
example of Auburn University's Rural Studio (since 1993), 
where architectural students cut their teeth while offering the 
population better living conditions. 
Project H, the principal subject of discussion in Bruce 
Nussbaum's post, started global and then went local, gaining 
strength and impact on the way. Project H (H like Humanity, 
Habitats, Health and Happiness) was founded by Emily 
Pilloton and Matthew Miller in 2008. It began with a remote 
intervention, focusing on the redesign and deployment of Hippo 

The defining characteristic among the case studies presented 
below lies in the choice of their area of influence. 
Hilary Cottam and her London-based company Participle work 
locally. Educated as a social scientist, Cottam realised early on 
design's potential to focus purpose and to lead to concrete and 
feasible solutions. After working for the World Bank as an urban 
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Roller, a trailblazing 1991 project by South African engineers 
Pettie Petzer and Johan Jonker. Made of stable and inexpensive 
rotation-moulded PET, the 90-litre rolling tanks allow even 
children and women to carry water from faraway streams to 
their village, even on rough terrain. Project H set out to deliver 
75 rollers to Kgautswane, a faraway rural community in the 
Northern Province of South Africa that has somehow become 
the case study for many different social design and technology 
experiments. Pilloton and Miller approached the task with the 
élan of a fully fledged design company, addressing inefficiencies 
in the design that led to inefficiencies in manufacturing and 
shipment. However, many hurdles and inconsistencies along 
the road made this project an example of the brutality of 
reality checks on idealism, no matter how pragmatic. After 
other remarkable experiments, Project H recently successfully 
completed a very local project in Windsor, in rural North 
Carolina, where they taught design to high-school students 

and led them to build chicken coops and a new farmers' market 
structure for their community. 
When it comes to life-changing design, deep community 
involvement is often the key to success and global networks 
such as Architecture for Humanity a lways seek to establish 
local partnerships. I met Cameron Sinclair, co-founder of AfH 
with Kate Stohr, at the turn of the last century while I was 
preparing an exhibition titled SAFE: Design Takes on Risk, and 
he still had a day job in a big architectural firm that paid 
for AfH twilight activism. Since then, AfH has grown into a 
worldwide force and has pioneered the decentralised structure 
that lies at the core of the most successful humanitarian 
ventures. What many of these companies have in common 
is their acting as a tripping wire, micro-investing instead 
of micro-lending, as stated by Project H, and also picking 
communities where the power of design can make a real 
and lasting difference. The return in motivation, inspiration, 
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IDEO.org, devoted to "design solutions for social impact". 
As often happens wi th n e w movements fuel led by enthusiasm 
and idealism, a f e w cautionary tales buttress the success 
of others. Some are surprising failures—like PlayPump, the 

photogenic children-powered solution to the dearth of drinkable 
water in Mozambique that so many, yours truly included, fell 
for unconditionally—while others show the pitfalls of process, 
especially when global scale, industrial manufacturing, 
so f tware roll-outs and competitiveness are concerned—as with 
the case of the groundbreaking One Laptop Per Child, whose 
vicissitudes are described in a recent essay by Alice Rawsthorn 
(www.nytimes.com, 2011). Other products tell success stories, 
f rom LifeStraw—a portable water filter by Switzerland-based 
company Vestergaard Frandsen—Freeplay Radio—which counts 
on a system where First World buyers subsidise Third World 
users of free human-powered models called Lifeline—or Condom 
Applicator by Cape Town-based XYZ Design, introduced to 
counter the spread of AIDS in South Africa. 
Whether called social, compassionate or public interest, this 
type of design is supported by a groundswell of activity and 
dedication, relying on designers' natural inclination towards 
altruism. Pioneering agitators such as writer and speaker John 
Thackara and Metropolis editor-in-chief Susan Szenasy are now 
joined by strong champions like Julie Lasky, editor of the website 
Change Observer, Cynthia Smith, curator of the exhibition series 

Design for the Other 90% at the Cooper-Hewitt National Design 
Museum in New York, Lauren Currie of Redjotter, and many 
others. Architects and designers all over the world are working 
hard, not just to score one of the numerous awards—from 
INDEX to Curry Stone and Victor J. Papanek—devoted to projects 
that wi l l change the world, however attractive, but also to 
find ideal partners, f rom public institutions and NGOS to social 
entrepreneurs and local communities, that wi l l make ideas 
become reality. They are passionate, dedicated and not a lways 
right. They lead and work along wi th a pack of younger teams of 
designers, entrepreneurs, anthropologists and consultants who 
work all over the world to bring beauty and common sense not 
only to design practice, but also to policy-making, management 
in the private and public sector, and very simply, to life. 

PAOLA ANTONELLI 
Critic and curator, MoMA 

experience, market expansion and also in public goodwil l 
and image is what has presumably attracted giant companies 
such as Philips and IDEO to embrace this model, Philips w i t h 
its celebrated Chulha stove and IDEO w i t h its offshoot network 
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