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Ci descriva brevemente il progetto 
partendo dal problema che è stato af-
frontato.  
L’obiettivo di questo progetto è indivi-
duare e rendere fruibili e condivisibili le 
strategie più adatte alla gestione dello 
stress e dell’ansia tramite l’utilizzo del-
le metodologie del design. Il progetto 
si concentra sulle pratiche positive che 
permettono alle persone di auto-ap-
prendere come gestire l’ansia prima di 
una performance, laddove per ansia in-
tendiamo uno stato multidimensionale 
somatico, comportamentale, cognitivo 
ed emozionale peculiare del settore ar-
tistico ed esemplare per moltissimi altri 
contesti professionali e sociali. Nelle arti 
performative, in ambito medico, sportivo 
e accademico, la gestione dell’ansia è un 
fattore essenziale per la crescita e il mi-
glioramento della salute e soprattutto 
per la qualità di una prestazione profes-
sionale, a qualsiasi livello.

Il problema non è nuovo ed è legato alle 
sfide generate da una società sempre più 
esigente. La pressione delle aspettati-
ve esterne e del giudizio verso noi stessi 
si traduce sempre più spesso in squilibri 
emozionali, psicologici e fisiologici. Se-
condo il ‘World Happiness report 2017’ 
persino in Svizzera, uno dei i paesi più 
felici al mondo, un quinto dei problemi di 
salute è legato a disfunzioni dovute a so-
vraccarico, depressione ed ansia.
Il progetto nasce dunque dall’idea che 
alcune persone sviluppano in modo na-
turale strategie per affrontare positi-
vamente gli stati di ansia e che queste 
strategie, strutturate e raccontate attra-
verso il design, possono essere utili in nu-
merosi contesti educativi e professionali. 
Unendo il design con il mondo delle arti 
performative e delle scienze comporta-
mentali il progetto vuole raggiungere 
due principali obiettivi: innanzitutto pro-
gettare un metodo per rendere accessi-
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bile e utilizzabile un ricchissimo bagaglio 
di strategie e tecniche per la gestione 
dello stress, dell’ansia e delle emozioni 
positive; questo permetterà di realizzare 
un toolkit che verrà progettato in mo-
do partecipativo e che verrà pubblicato 
online. Un secondo obiettivo è la defini-
zione di futuri scenari progettuali per mi-
gliorare l’integrazione delle tecnologie. 
Vediamo questo progetto come un pri-
mo contributo interdisciplinare al ‘design 
per il benessere’, un’area di ricerca appli-
cata sempre più importante, orientata a 
stimolare interazioni capaci di migliorare 
la qualità della vita.

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
Il progetto è stato recentemente avvia-
to e, secondo una primissima indagine 
svolta tramite alcune carte da gioco ap-
positamente progettate, abbiamo indi-
viduato i primi pattern comportamentali 
per la gestione dello stress prima di una 
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performance: questi consistono in atti-
vità fisiche e di tipo sociale, in abitudini, 
e nell’utilizzo di oggetti e simboli me-
diali. Questa primissima raccolta sarà 
ampliata ed affinata durante il progetto 
e contestualizzata nell’ambito delle arti. 
Abbiamo già alcune esperienze collezio-
nate grazie al Performance Simulator sia 
a Lugano sia a Londra ed alcuni partner 
internazionali che lavorano su aree di ri-
cerca contigue. 

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Uno dei punti forti del progetto è la me-
todologia adottata. Diverse attività di 
design permettono di guidare lo svilup-
po di un insieme di strumenti di auto-
apprendimento. Mentre la prima fase 
prevede la collaborazione delle diverse 
scuole nella definizione di casi esempla-
ri, la fase progettuale si svolgerà in modo 
partecipativo, ossia con gli utenti. D’altra 
parte, seppur molto sentito, il tema non 
trova sempre spazio nei programmi for-
mativi perché legato a motivazioni molto 
personali.

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto? 
Ricordo il caso di un ragazzo che alla do-
manda “Prima di una prova importante 
cosa ti rende più forte?” ha riposto “La mia 
fidanzata, perché lei è una psicologa e sa 
sempre come prendermi”.

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?  
Certamente, oltre al settore della preven-
zione della salute e della formazione, una 
direzione auspicata per lo sviluppo del 
progetto è l’esplorazione della ricerca tec-
nologica per la definizione di nuovi scenari 
progettuali che siano orientati verso gli 
utilizzatori. In questo caso, la presenza del 
design e la user experience è fondamentale 
per la buona riuscita del progetto.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Insieme a me c’è Aaron Williamon, re-
sponsabile scientifico e professore al CSI, 
al Master of Artistic Research SUPSI e al 
Royal College of Music di Londra. Il team è 
interdisciplinare e coinvolge ricercatori e 
docenti del Laboratorio Cultura Visiva del 
DACD, del DEASS e delle scuole affiliate 
ATD e CSI. 

Tipologia di progetto: progetto interno SUPSI
Ente/i finanziatore/i: fondi interni SUPSI
Partner di progetto:  Laboratorio cultura visiva (LCV), Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), 
Conservatorio della Svizzera italiana (CSI), Accademia teatro Dimitri (ATD), Royal College of Music (RCM)
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