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FUTURO E CONSUMO
MORE E LESS
NUOVI STILI DI VITA E DI CONSUMO

more less

tema del
laboratorio

info Anna Catania
mobile  3478539398 
email  a.catania@unipa.it

programma

3

condizioni di partecipazione
L’ iscrizione al workshop è gratuita ed è a numero chiuso per 
un massimo di 40  partecipanti (studenti di Design e di 
Architettura), selezionati per curriculum. Entro il 21 Gennaio 
occorrerà inviare la scheda di iscrizione in allegato e un breve 
curriculum, all’indirizzo e-mail: moreelesslab@yahoo.it
L’avvenuta selezione, secondo il parere insindacabile di 
una commissione,  sarà  comunicata via e-mail entro il 
26 Gennaio 2010.
N.B. (nella selezione verrà data priorità ai laureandi che 
devono ancora acquisire i 2 cfu per attività extracurriculari)

I progetti verranno esaminati da una giuria composta da:
Michele Argentino 
Presidente cdl in Disegno Industriale, Palermo
Anna Catania 
Dipartimento di Design, Palermo
Eliana Farotto 
Responsabile R&S Comieco
Luca Giacomello 
Telecom Italia- Home Networks Innovation
Franco La Mantia 
Preside della Facoltà di Ingegneria, Palermo
Giovanni Losito 
Amministratore Scia Imballaggi
Viviana Trapani 
Dipartimento di Design, Palermo
Paolo Ulian 
Designer 

Il workshop, inserito all’interno della terza edizione 
dell’iniziativa, “more E less_Futuro e Consumo/Nuovi 
Stili di Vita e di Consumo”, è curato da Michele 
Argentino e Anna Catania, tutor: Anna Catania e  
Alice Panepinto. Il workshop organizzato in 
collaborazione con il Dip. di Design e il Dip. di 
Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali 
dell’Università di Palermo,Telecom Italia, Scia 
Imballaggi e con il contributo di Comieco, intende 
sperimentare soluzioni di imballaggi in carta e 
cartone per i terminali di telecomunicazioni (modem, 
telefoni fissi e mobili, apparati multimediali). Il 
workshop è diretto da Paolo Ulian. 

Il workshop, ai partecipanti, propone di: sperimentare 
soluzioni di imballaggi in carta e cartone multifunzionali 
per il trasporto, stoccaggio ed esposizione dei terminali 
di telecomunicazioni, sviluppandoli dal  concept al 
prototipo, mettendo in evidenza oltre alla funzionalità, la 
facilità di uso, l’ecocompatibilità. Durante il progetto, 
dalla fase del concept al prototipo, si applicheranno le 
regole dell’eco-design, contribuendo a rendere 
l’imballaggio più rispettoso per l’ambiente, rendendolo 
monomaterico, leggero, facilmente compattabile, 
riutilizzabile e riciclabile.

Il workshop avrà inizio  giorno 1 febbraio alle ore 11:00 aula 3.6 
e sarà presentato da:

Michele Argentino e Anna Catania - Dipartimento di design
Luca Giacomello - Telecom Italia
Eliana Farotto - Responsabile R&S Comieco
Giovanni Losito - Amministratore Scia Imballaggi
Paolo Ulian - Designer

I partecipanti al  workshop che dovranno essere muniti di PC 
portatile, materiali di consumo e strumenti di lavoro personali, 
potranno lavorare singolarmente o in gruppo. 
Alla fine del workshop una giuria selezionerà i migliori progetti, 
che potranno entrare a far parte di una nuova produzione di 
packaging per esporre i telefoni e consegnerà ad ogni 
partecipante un attestato di frequenza. La proprietà intellettuale 
dei progetti resta agli autori. 
La realizzazione del prototipo ed eventuale produzione e 
commercializzazione  dei progetti si concorderà con gli autori.
Dopo il workshop, l’esperienza terminerà a Marzo/Aprile con una 
tavola rotonda e una mostra per esporre i nuovi progetti. 
Nella tavola rotonda saranno invitati le istituzioni, gli enti e le 
imprese che hanno aderito al progetto per analizzare i risultati 
raggiunti e il rapporto di convergenza tra l’attività di ricerca e di 
didattica dell’Università e l’innovazione sostenibile delle imprese. 

azienda partner

Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi 
e dei Materiali | Università degli studi di Palermo

Circuito per 
la promozione 
dell'abitare
sostenibile

Agenzia Regionale Protezione Ambientale 
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Osservatorio Nazionale sui Rifiuti

con il contributo di

Università degli studi di Palermo



iscrizione domanda di partecipazione

NOME

COGNOME

CORSO DI STUDIO

RESIDENTE A 

VIA

RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL


	locandina more&less
	iscrizione

