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Design, antropologia e pedagogia per l’educazione 

interculturale

Valentina Frosini
dottore di ricerca in Design e sostenibili!à sociale,  
XXXI ciclo 
dipartimento di Architettura 
Universi!à degli studi di Firenze

Il paper presenta un percorso di ricerca-azione fra design, antro-
pologia e pedagogia, il cui obiettivo è stato !uello di veri"care il 
contributo del design nell’ambito dell’educazione interculturale in 
termini di innovazione. In particolare si indaga come la disciplina 
del design abbia condotto l’azione progettuale all’interno di una 
scuola dell’infanzia (target di riferimento) in termini di innova-
zione didattica grazie alla condivisione del percorso con le altre 
discipline coinvolte. Il paper propone inoltre una ri#essione su 
come i metodi e gli strumenti delle tre discipline, condivisi lungo 
tutto il percorso di ricerca, si siano modi"cati e contaminati ai 
"ni progettuali, ponendo l’accento su come la costruzione di un 
lingua$io comune richieda il superamento dei limiti delle singole 
realtà disciplinari, al "ne di agire e produrre output concreti nel 
mondo esterno a !uello accademico.

educazione interculturale, approccio interdisciplinare, design-intensive 
innovation, open-ended, Re"io Emilia approach
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La formazione del designer è orientata prima di tutto a stimolare 
negli/nelle studenti/esse l’attitudine ad agire attivamente nei 
contesti in cui si troveranno a operare come professionisti: sono 
cioè sollecitati/e a produrre risultati concreti. La globalizzazione 
produce scenari sempre più articolati e, fra gli altri, 'uello inter-
culturale rappresenta una delle s(de più complesse (soprattutto 
'uando l’ambito di intervento riguardi la progettazione di un 
servizio piuttosto che di un prodotto), per due motivi principali:

 ) l’approccio interdisciplinare richiesto: impossibile 
pensare di trattare la 'uestione interculturale con i soli 
strumenti del designer;

 ) il processo prima del risultato: uscire dalle proprie 
cornici di appartenenza culturali pone il designer in un 
territorio di incertezza e disagio, di*cile da circoscri-
vere in maniera de(nita e consentirgli la de(nizione di 
un risultato certo e incontrovertibile.

Agire in un ambito interculturale signi(ca prima di tutto accettare 
di muoversi all’interno di una tensione irrisolta (e probabilmente 
irrisolvibile) fra universalità dei valori e pluralità delle culture 
(Todorov, 2009; Aime, 2004; Aime, 2006). Di seguito presento 
l’esperienza di ricerca che mi ha portato a ride(nire il mio modo di 
agire come designer, grazie prima di tutto al confronto con le altre 
discipline (in 'uesto caso l’antropologia e la pedagogia) e che mi ha 
consentito di ac'uisire e confrontarmi con metodi e strumenti per 
me inediti, da orientare ai (ni progettuali in concept realizzabili 
(Gunn et al., 2013).
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La ricerca progettuale Mondiale! era orientata a rispondere, attra-
verso un set di risposte generate dai risultati della veri2ca sul 
campo, al seguente 3uesito: può il design contribuire all’educazione 
interculturale in termini di innovazione? Dato che il campo d’azio-
ne è stata la scuola dell’infanzia, altre due domande riguardavano 
nello speci2co il mio percorso: ha senso parlare di intercultura 
nella scuola dell’infanzia? È possibile costruire un metodo?

Per rispondere a 3ueste domande, ho costruito un caso studio 
esplorativo, la cui unità di analisi è stata una scuola dell’infanzia di 
Re4io Emilia.

!.! *-%'..%/% 56'&%7%&%

Se l’obiettivo generale era rispondere al 3uesito iniziale, gli obietti-
vi speci2ci erano i seguenti: progettare strumenti-gioco innovativi 
per l’educazione interculturale; rendere replicabili gli strumenti; 
rendere indipendenti le insegnanti dalla presenza del designer 
(trasmissibilità e capitalizzazione della conoscenza); rendere 
esplicito e ripetibile il metodo; rendere esplicita la pratica 
dell’interdisciplinarità.

8. "# &*5.$9)%*+' 1'" :'.*1* 
1% $%&'$&# 6$*0'..9#"'

8., "’#66$*&&%*

La natura della ricerca condotta è stata interdisciplinare e basata 
sulla condivisione di metodi dell’antropologia e della pedagogia 
lungo tutto il percorso, dalla fase di ricerca a 3uella di concept; 
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!uello che più mi interessava, a livello metodologico, era capire 
come il design agisse nel dominio delle altre due discipline, 
ac!uisendone metodi e strumenti, e in molti casi modi"candoli ai 
"ni progettuali. L’approccio della ricerca è stato ri#essivo-interpre-
tativo e practice-oriented (Rizzo, 2009), in una ricerca di e!uilibrio 
fra pratica progettuale e rigore scienti"co ("g. 1). 

$.% &' ()*+)',-' +./))+)' .+&&+ 
*-0'*0+ -1)'*.-(0-2&-1+*'

$.%.3 &+ ()*+)',-+ .'&&’+1)*/2/&/,-+4 
-& 0+(/ ()5.-/ '(2&/*+)-6/

Gerring de"nisce il caso studio “un ideal-tipo di strategia di 
ricerca”, più che un metodo dotato di regole rigide: “Consiste 
infatti in un !ualche tipo originale di indagine che, studiando 
approfonditamente una singola situazione, consente di a7rontarla 
olisticamente nella sua complessità” (Gerring, 2004, citato in Berni, 
2014, p. 81). Yin classi"ca i casi studio secondo tre di7erenti 
tipologie: esplorativo, descrittivo e esplicativo (Yin, 1981, citato in 
Berni, 2014, p. 59). In particolare, i casi studio esplorativi sono 
svolti per individuare le ipotesi e i !uesiti che “potranno essere 
o8etto di una ricerca successiva o per stabilire la fattibilità della 
ricerca: si con"gurano !uindi come il preludio ad altri progetti di 
ricerca” (Yin, 1981, citato in Berni, 2014, p. 85). Il caso studio 
esplorativo (da me adottato) è risultato particolarmente e9cace 
per la natura della mia indagine, soprattutto per la sua natura 
olistica, che consente l’analisi del fenomeno da una pluralità di 
punti di vista. :uesto mi ha permesso di comprendere i fenomeni 
osservati nelle loro molteplici sfaccettature, grazie alla condivisione 
con le due discipline coinvolte: l’antropologia in particolare nella 
costruzione della proposta, la pedagogia nella veri"ca della propo-
sta (prima e dopo la veri"ca sul campo). In"ne per analizzare i dati 
emersi dall’osservazione ho utilizzato il resoconto ri#essivo 
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(Cardano, 2001), in !uanto strumento-medium fra il dominio della 
scoperta e !uello della giusti"cazione.

#.$.$ %& '()&(*+,& -*% -*',+./ 
-*',+.0,.(*.',1* ,..21&(,2.

L’innovazione design-driven – che Roberto Verganti (2008) de"nisce 
come un’innovazione radicale di signi"cato, capace di in3uenzare 
e cambiare i contesti socioculturali – è stata la strategia iniziale 
da me adottata per la conduzione progettuale. In particolare 
Verganti sottolinea come l’innovazione design-driven non sia mai 
user-centered, ma frutto delle intuizioni del designer esperto, 
che alle risposte sostituisce proposte inedite, frutto della propria 
capacità visionaria. La de"nizione di Verganti, pur essendo di 
indiscussa autorevolezza, necessiterebbe a mio avviso di tener 
conto dei profondi cambiamenti sociali a cui stiamo assistendo, 
incorporando per esempio la visione di Manzini (2018) di innova-
zione sociale trasformativa, per cui “un paesa4io sociale composito 
e dinamico, in cui esistono altri modi di pensare e di fare” (p. 8); 
essa rappresenta un sottoinsieme dell’innovazione sociale nel suo 
complesso, che trasforma l’esistente, procedendo verso la sostenibi-
lità. Nell’utilizzo della design-driven innovation così come descritto 
da Verganti, ho avvertito dun!ue la necessità di riconsiderare 
il ruolo dell’utente, attraverso un’apertura del focus dal design 
discourse (dove prende corpo la capacità immersiva dell’azienda e 
del designer grazie ai key interpreters) alla design community: anche 
il più esperto dei designer, cioè, dovrà sempre di più tenere conto 
di !uesto cambio di paradigma, a opera di comuni!à di scel!a che 
agiscono attivamente nei contesti di appartenenza (o, appunto, di 
scelta), trovandosi egli stesso in3uenzato da !uesta progettualità 
sempre più di5usa anche nelle mani degli utenti. Una de"nizione 
più ampia e inclusiva in !uesto senso la fornisce il Design Council 
con il concetto di design intensive innovation (di cui la design-driven 
innovation è parte), che fa riferimento all’intensità con cui il design 
è applicato durante il processo (in !ualsiasi delle fasi progettuali), 
piuttosto che alle rigide modalità con cui !uesto avviene. La 
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mia strategia di ricerca si inserisce dun!ue in !uesta de"nizione 
ma#iormente inclusiva.

$.%.$ &' ()*')+,-' .+&&' /+.',0,-'1 
-& *+,,-02+3-&-' '//*0'45

Il Re#io-Emilia approach è la strategia che ho utilizzato per 
condurre le attività di educazione interculturale nella mia unità di 
analisi (la scuola dell’infanzia di Re#io Emilia) a partire dai giochi 
Mondiale! (l’output della mia ricerca). Il modello pedagogico si basa 
sull’approccio del costruttivismo e del socio-costruttivismo e lavora 
su una visione del bambino orientata prima di tutto a creare uno 
sguardo nuovo sulla nostra percezione: alla base c’è il rispetto per 
le in"nite modalità con cui il bambino apprende (i cento lingua#i 
dei bambini) e tutto l’approccio si basa sull’osservazione di !ueste 
singole modalità, attraverso la documentazione e la conversazione 
fra bambini e insegnanti (Giudici et al., 2009; Nuzzaci, 2011). 
Rendere visibile l’apprendimento è uno dei capisaldi del modello 
ed è risultato fondamentale, nella fase di veri"ca, per permettermi 
di comprendere, assieme all’insegnante, come i bambini rispondes-
sero alla mia proposta: l’analisi delle molteplici sfaccettature, tipica 
del caso studio esplorativo, ha manifestato in !uesta fase tutta la 
sua potenzialità (Gerring, 2004, citato in Berni, 2014).

6. &' *'//*+(+7)'8-07+ .+& 3+)0.0 
.- *-4+*4' /*0,+))9'&+1 .7+, .+(-,7 
/*04+(( :-)5-7 +.94')-07'& /*04+((

La rappresentazione del metodo di ricerca progettuale che 
propongo vede Mondiale! (il set di giochi innovativi progettati per 
l’educazione interculturale nella scuola dell’infanzia) al centro di 
una catena composta da due processi: il primo strettamente proget-
tuale condotto dalla design intensive innovation e il consecutivo 
processo di apprendimento, condotto attraverso il Re#io Emilia 
approach. Al centro, Mondiale!, l’output progettuale che informa 
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il designer sulla capacità della propria proposta di stimolare 
l’apprendimento in termini interculturali e di cogliere potenziali 
elementi di sorpresa. Mondiale! cioè rappresenta sia l’output !nale 
del processo progettuale (design process), sia lo strumento iniziale 
attraverso il "uale si avvia il processo di apprendimento dei 
bambini (educational process), condotto secondo il Re#io Emilia 
approach. Tipologicamente, i giochi Mondiale! sono assimilabili alle 
probes (Mattelmäki, 2006), in "uanto strumento per fare ricerca, 
progettato dal designer, a carattere esplorativo e non intrusivo; 
le probes, inoltre, appartengono all’expert mindset (Sanders, 2008), 
e dun"ue in linea con la strategia design-driven. Gli utenti !nali (i 
bambini) partecipano attraverso le probes a un processo che è volto 
non soltanto a informare il designer, ma anche a stimolare l’attività 
di apprendimento dell’utente stesso, in "uesto caso tramite un’at-
tività di gioco inedita (Iversen & Nielsen, 2003). Mondiale! dun"ue 
rappresenta l’anello di congiunzione di una catena informativa 
(fra design process e educational process) che ricorda la struttura a 
doppia elica del DNA (!g. 2): rappresenta la molecola depositaria 
dell’informazione sull’apprendimento interculturale da parte dei 
bambini. 

$. %& '()*+, & )+&(-%'-.'/0'(&+')12 0& 
0*))*+&)3+& &()+4/4045'.& (*0 %*-'5( 
/*+ 3( (3464 &7')4 8*()&0*

L’aspetto più complesso della mia ricerca è stato tracciarne i 
con!ni, per poter meglio comprendere l’ambito all’interno del 
"uale poter agire in termini di educazione interculturale. In "uanto 
tensione dialogica, lo spazio interculturale non concede al designer 
di agire in maniera prescrittiva e totalizzante, a ma#ior ragione 
se l’output !nale è orientato all’educazione. 9uesto rende di:cile 
de!nire una cornice speci!ca e obbliga a trattare la "uestione come 
aperta e ricon!gurabile; capire come collocarsi all’interno di "uesto 
dominio ha richiesto da parte mia una continua ri;essività su 
come stavo agendo, anche rispetto alla pratica dell’antropologia. A 
partire da "uesta considerazione, ho analizzato una serie di fattori 
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legati alla ricerca sul campo, mettendo a confronto le modalità di 
azione del designer con !uelle dell’antropologo ("g. 3), avvertendo 
conseguentemente la necessità di riconsiderare la formazione del 
designer, soprattutto alla luce di tutte le di#coltà incontrate. È 
auspicabile, cioè, una formazione che consenta al designer (ma 
non solo) una transizione da un approccio interdisciplinare a un 
approccio transdisciplinare, per agire nell’ambito dell’educazione 
interculturale in maniera e#cace e corretta:
Gli studi realizzati attraverso la letteratura antropologica durante 
il mio percorso di ricerca mi hanno guidata verso la de"nizione 
di un concept che fosse prima di tutto corretto rispetto al tema 
dell’educazione interculturale, facendo emergere contestualmente 
la necessità di ride"nire il mio abito mentale secondo una serie di 
princìpi:

 $ gestire l’urgenza classi"catoria e di sintesi: come 
l’antropologo, il designer che si occupi di intercultura 
deve resistere alla tentazione del pregiudizio e superare 
gli stereotipi che lo abitano. Anche l’urgenza di sintesi, 
tipica del progettista, deve tenere conto dei nuovi 
tempi (dilatati) che il confronto culturale richiede;

 $ gestire il senso di disagio: sia in termini interculturali 
che interdisciplinari. Trovarsi a dialogare con l’antro-
pologia, signi"ca per il designer imparare prima di 
tutto a gestire il senso di disagio che un nuovo ambito 
disciplinare, estraneo al proprio, genera. Sclavi (2003) 
ci ricorda che “il contrario dell’urgenza classi"catoria è 
infatti la capacità di convivere col disagio dell’incertez-
za, di sopportare l’esposizione prolungata e paziente; 
il rendersi disponibili e anche divertirsi non solo 
all’inizio, ma durante tutto il processo ad accogliere lo 
sconcerto e disorientamento” (pp. 47-48);

 $ l’exotopia piuttosto che l’empatia: ovvero trattare 
la diversità culturale basandosi sul paradigma della 
diversità, piuttosto che dell’uguaglianza. Ciò comporta 
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sostituire ai princìpi di universalità (di cui si alimenta 
l’empatia) una prospettiva autonoma rispetto alla 
diversità, altrettanto sensata ma non riconducibile 
alla nostra (Sclavi, 2003). L’exotopia è alla base della 
tensione dialogica con cui il designer deve necessaria-
mente agire nel contesto interculturale;

 ! costruire la reciprocità dello sguardo: durante la fase 
di concept mi sono sorpresa spesso ad abbandonare 
lo sguardo di reciprocità, necessario per superare il 
rischio della folklorizzazione (Aime, 2004) e più in 
generale dell’etnicizzazione.

".# $’%&%$'(' %))*%+,*(- .$' 
()*/0,&)' 1,$$’%&)*-2-$-.'%

I paragra3 che seguono analizzano l’uso che il designer può fare 
degli strumenti antropologici. Dall’analisi emergono analogie e 
divergenze: in particolare emerge come la necessità di agire in 
terreni comuni, tipico dell’approccio interdisciplinare, obblighi 
le singole discipline a negoziare e riconsiderare non solo metodi e 
strumenti, ma anche le modalità di azione stesse dei so4etti. 5uel 
che è certo è che la transizione verso la transdisciplinarità richiede 
un notevole sforzo, e l’analisi degli spazi comuni in cui le diverse 
discipline si incontrano può rappresentare il punto di partenza 
per la creazione di ambiti comuni inediti (campi di possibilità), 
che consenta alle discipline di cedere parte dei propri domini di 
origine a favore di nuovi.

".#.# $’-((,*+%6'-&, 1%$ 2/&)- 1' +'()% 1,$ 1,('.&,*

L’osservazione si è basata sull’approccio epistemologico proposto 
da Marianella Sclavi e basata sull’ascolto attivo, che assume 
l’esperienza dell’incontro-scontro propriamente interculturale 
(la comunicazione fra culture diverse) come paradigmatica delle 
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dinamiche dell’arte di ascoltare/osservare (Sclavi, 2003), che risulta 
e!cace anche per la gestione del senso di estraneità che si prova 
nell’operare in un contesto disciplinare molto distante dal proprio. 
A di"erenza della pura ricerca etnogra#ca, la raccolta dei dati è 
stata #n dall’inizio orientata al risultato: di conseguenza #n dall’i-
nizio ho selezionato i dati che, in maniera euristica, ho ritenuto più 
interessanti ai #ni del concept progettuale. I dati che ho ritenuto 
privi di un tale potenziale, non sono stati o$etto di raccolta. 
Già in %uesta fase, %uindi, mi sono resa conto di aver attivato un 
meccanismo di selezione, tipico dell’abito mentale del progettista. 
O$etto di osservazione sono state le relazioni %uotidiane secondo 
le seguenti categorie:

 & l’ambiente #sico in termini di lingua$io intercultura-
le: se e cosa nell’ambiente parla di intercultura e più in 
generale di diversità; 

 & il rapporto fra alunni stranieri e alunni italiani: come 
interagiscono fra loro;

 & il rapporto fra alunni italiani;

 & il rapporto fra alunni stranieri;

 & il ruolo del designer rispetto al contesto scuola 
dell’infanzia: in particolare una ri'essione sul 
senso di smarrimento e di disagio che caratterizza 
l’intervento in un contesto distante dal proprio ambito 
disciplinare;

 & come le insegnanti si rapportano ai bambini italiani e 
stranieri: comprendere i comportamenti e le eventuali 
di"erenze di approccio nei confronti della diversità;

 & come le insegnanti percepiscono la diversità culturale: 
focalizzata soprattutto a capire come la diversità viene 
raccontata ai bambini e gestita; 
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 ! come le insegnanti recepiscono l’innovazione; 

 ! lo spazio in termini di tempo e di autonomia per 
l’innovazione didattica. 

".#.$ %& '()*+,-( .(+ *(/0+

In 1uanto designer, mi sono trovata in grande di2coltà nella 
gestione dei tempi di osservazione, che richiede lunghe sessioni 
ripetute nel tempo. Come ho già speci3cato, non tutti i dati sono 
con4uiti nella mia analisi, poiché l’elaborazione di un concept 
di progetto, in una strategia di conduzione design-driven, prevede 
che le informazioni raccolte siano processate dal designer esperto, 
rendendo di conseguenza necessaria una selezione dei dati 3n 
dalle prime fasi; allo stesso tempo, la mia osservazione doveva 
necessariamente tenere conto di tutte le categorie elencate, pena 
l’errata o incompleta elaborazione del concept. Alla 3ne, i tempi 
d’osservazione lenti tipici dell’antropologo hanno trovato in 
maniera euristica una negoziazione con i tempi brevi e concisi del 
progetto.

".#.5 +% .+&6+, .(% .()+'-(67(*-,'6&8,

Mutuato dal dominio delle scienze sociali, il diario è uno strumen-
to che ho utilizzato più come base per richiamare alla memoria 
sensazioni, schizzi e appunti di progetto, che come raccolta di 
dati. Anche in 1uesto caso mi sono trovata a negoziare le due 
posizioni: il diario è diventato lo strumento dove ho raccolto sia i 
dati selezionati ai 3ni progettuali, sia i primi concept embrionali di 
progetto (molti dei 1uali non hanno avuto un seguito). La stesura 
del diario è risultata fondamentale nella fase di concept, non solo 
per l’analisi dei dati, ma soprattutto perché mi ha permesso di 
ripercorrere mentalmente i momenti dell’osservazione e rievocare 
1uelle sensazioni che sono con4uite nella proposta 3nale, riabili-
tando 1uella presenza emotiva che i lunghi tempi di osservazione 
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rischiavano di dissipare e che risulta invece fondamentale ai !ni del 
progetto.

".#.$ %& '()&*+',)& -./0%'110)& & 02&*)&

Le interviste rappresentano uno strumento che gli etnogra! 
utilizzano regolarmente nelle loro ricerche. Nel mio caso, le inter-
viste erano focalizzate a raccogliere informazioni, da parte delle 
insegnanti, sul loro livello di preparazione e di sensibilità rispetto 
all’educazione interculturale. Trattandosi di un tema molto delicato 
e poliedrico, il rischio delle interviste era 3uello di compromettere 
la !ducia nei miei confronti da parte delle insegnanti, vani!cando 
l’e4cacia della ricerca sul campo: è stato dun3ue necessario presta-
re molta attenzione al rilancio dei dialoghi, cercando costante-
mente un e3uilibrio fra la natura focalizzata dell’intervista e il suo 
bisogno di apertura. È necessario, cioè, che il designer-etnografo, 
nel ricercare elementi rilevanti ai !ni del progetto, lasci de5uire la 
conversazione in maniera estremamente naturale, anche a costo di 
non ottenere niente in termini di ispirazione progettuale. 6uesto 
aspetto è molto importante per due motivi: 

 7 il tema interculturale viene percepito e vissuto in 
maniera diversa da ogni ognuno di noi: è necessario 
dun3ue accogliere il punto di vista dell’altro (capacità 
dialogica), evitando di insistere sulle proprie posizioni, 
poiché il rischio è 3uello di compromettere la !ducia 
dell’interlocutore (e compromettere di conseguenza 
l’alleanza interdisciplinare); 

 7 compromettere la !ducia signi!ca chiudere uno dei 
canali di accesso nell’esperienza di ricerca: 3uesto 
signi!ca che un senso di s!ducia potrebbe serpe8iare 
nel contesto di lavoro, vani!cando buona parte sia 
dell’osservazione che dell’accesso ai potenziali elementi 
di ispirazione progettuale. D’altro canto, come ci 
ricorda Sclavi (2003) “la !ducia è una costruzione 
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sociale transnazionale che implica rischio, responsabi-
lità, esplorazione” (p. 240). 

!. "#$"%&'(#$(

Operare nel dominio dell’educazione interculturale mi ha portata a 
dover dialogare con altre discipline (antropologia e pedagogia) )no 
a *uel momento da me poco conosciute, soprattutto in termini di 
metodi e strumenti. La necessità emersa lungo il percorso di ricerca 
di costruire un nuovo abito mentale è risultata fondamentale per 
consentirmi di dosare al meglio i contributi dell’antropologia e 
della pedagogia ai )ni progettuali, e di gestire correttamente sia il 
tema interculturale che la *uestione dell’apprendimento. I giochi 
Mondiale! realizzati, veri)cati e consegnati alle insegnanti della 
scuola dell’infanzia di Re+io Emilia, hanno dimostrato come agire 
nel mondo esterno rappresenti un valore a+iunto, non solo per 
il designer, ma per la comunità di riferimento intera. Lavorare 
a )anco di altre discipline, permette al designer di prendere 
coscienza di *uello che, a mio avviso, rappresenta il suo più grande 
contributo, ovvero la capacità di agire concretamente nei contesti 
in cui si trova a operare: *uesto gli consente di innovare e di 
costruire nuovi sistemi di senso grazie ad approcci interdisciplinari 
che si spera diventino sempre più di natura transdisciplinare. 
Un aspetto sicuramente da considerare, a conclusione della mia 
esperienza di ricerca, è la formazione del designer che ambisca ad 
agire nell’ambito interculturale. Egli deve necessariamente:

 , superare le cornici di appartenenza, per accettare e 
comprendere la diversità culturale;

 , costruire la reciprocità dello sguardo, per lavorare al 
superamento dell’etnocentrismo;

 , superare l’urgenza classi)catoria e di sintesi 
progettuale;
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 ! costruire la capacità dialogica, ovvero superare la 
propria visione a favore di nuove prospettive ac"uisite 
(una regia/ non regia), anche in ottica di gestione del 
processo iterativo, che un percorso interdisciplinare 
necessariamente richiede.

La formazione del designer dovrà tenere conto di una tale evolu-
zione e forse, al designer-etnografo/etnografo-designer (o al desi-
gner-educatore/educatore-designer), si sostituirà una #gura ibrida 
(con un nuovo titolo), capace di travalicare le barriere disciplinari, 
per gestire in maniera sempre più adeguata la $essibilità e la 
resilienza richieste dalla complessità. 
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!g" #
Il meccanismo metodologico della ricerca$ 
dall’approccio agli strumenti" (© V" Frosini)
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!g" #
Il processo di conduzione della ricerca$ DNE! 
Design process within Educational process"  
(© V" Frosini)
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!g" #
Comparazione dei ruoli fra etnografo e 
designer rispetto a cin$ue criteri"  
(© V" Frosini)
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