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What most people understand as ‘design’ has to
do with familiar material objects - from Arne

Jacobson chairs to iPhones, from H&M fashion to the
Swatch Smart Car, from Frank Gehry museums to
sustainable green communities.
Design today is evolving along new paths and at an
accelerating pace, blurring the traditional boundaries
of design and compounding the ambiguity between
‘design as product’ - physical, tangible stuff - and
‘design as process’ - a way of thinking, a set of cogni-
tive skills, methods, tools and techniques having
intrinsic value in their own right. 
Those of us who were trained in design schools and
who work every day in a design studio - industrial
designers, architects, communications designers, digi-
tal media designers - know tacitly what design think-
ing is. We do it every day (although it must be said
that few designers are self-reflective about the process
itself or know the epistemology of the field.). What
we don’t realize is how alien our way of thinking is to
non-designers and how powerful it can be as a cogni-
tive methodology applicable to fields far beyond the
traditional scope of design, such as health care, educa-
tional transformation and sustainable development --
and at larger scales of strategic planning, organization-
al transformation and public policy. 
In its simplest form, design thinking is a set of prac-
tices for gaining insight about people and their needs,
building strategic foresight, discovering new opportu-
nities, generating creative possibilities, inventing novel
solutions of value and delivering these into the world
as innovations adopted at scale. In application, design
thinking makes use of a broad repertoire of methods,
tools and techniques - expressed most often in an iter-
ative, spiral development process model, of which this
illustration is typical:

Three tenets of design thinking guide my own prac-
tice. The first is that designers should apply design
thinking to improve life widely beyond the traditional
boundaries of design. The second is that everybody
can learn design thinking and that designers should
disseminate design thinking by collaborating, not only
with practitioners from other disciplines but with non-
designers - the practice known as ‘co-design’. Finally,
design thinking should be embedded in K-12 curricula
both as a subject domain in its own right and as a 
pedagogical structure for teaching academic subject
m a t t e r.

Quello che quasi tutti pensano quando si parla di
“design” ha a che fare con oggetti materiali - dalle

sedie di Arne Jacobson fino agli iPhone, dalla moda di
H&M alla Smart, dai musei di Frank Gehry alle comunità
ambientaliste sostenibili.
Oggi il design si evolve su nuovi percorsi, a ritmo sempre
più rapido, sfumando i classici confini del design e fonden-
do le ambiguità tra design come prodotto - oggetti fisici,
tangibili - e il design come processo - un modo di pensare,
un insieme di capacità cognitive, di metodi, di strumenti e
di tecniche dal valore intrinseco.
Quelli tra noi che si sono formati in scuole di design e
lavorano ogni giorno in studi di design - designer indu-
striali, architetti, designer della comunicazione, digital
media designer - sanno tacitamente cosa vuol dire pensare
da designer. Lo facciamo tutti i giorni (anche se bisogna
dire che pochi designer sviluppano un pensiero critico sul
processo stesso o conoscono l’epistemologia della materia).
Quello di cui non ci rendiamo conto è quanto il nostro
m odo di pensare sia alieno per i non-designer, e quanto
possa essere efficace come metodologia cognitiva applica-
bile a contesti ben lontani dagli orizzonti tradizionali del
design, come la sanità, la trasformazione della didattica e
lo sviluppo sostenibile - fino a scale più vaste di pianifica-
zione strategica, trasformazione organizzativa e politiche
p u b b l i c h e .
Nella sua forma più semplice, design thinking vuol dire
attivare dei processi per ottenere una comprensione più
approfondita della gente e dei loro bisogni, costruire pre-
veggenza strategica, scoprire nuove opportunità, generare
possibilità creative, inventare valide soluzioni innovative,
e presentarle al mondo come innovazioni adottabili su più
scale. Nel contesto applicativo, il processo mentale del
design si avvale di un ampio repertorio di metodi, stru-
menti e tecniche - raffigurate, solitamente, attraverso un
m odello di sviluppo a spirale e iterativo, di cui queste illu-
strazioni sono un tipico esempio: 

Tre principi del processo mentale del design guidano il
mio lavoro. Il primo è che i designer dovrebbero applicare
il design thinking per migliorare la vita molto al di là dei
classici confini del design. Il secondo è che tutti possono
imparare il “design thinking”, e i designer dovrebbero dif-
fonderne la pratica attraverso un approccio che mira alla
collaborazione, non solo indirizzato a professionisti di altre
discipline, ma anche con non-designer - un metodo cono-
sciuto come “co-design”. Per ultimo, questo processo men-
tale dovrebbe essere incluso nei programmi scolastici dal-
l’asilo alla maturità, sia come materia in sé che come strut-
tura pedagogica propedeutica all’insegnamento stesso.
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