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Abstract 

La Fashion & Luxury Summer School (di seguito F&LSS) è un progetto formativo 

d’internazionalizzazione multidisciplinare e interdipartimentale SUPSI, gestito in rete con la 

FHNW School of Business. La prima edizione della F&LSS, focalizzata sul tema della 

sostenibilità, si è svolta a Lugano dal 21 al 26 luglio 2014, in lingua inglese; vi hanno 

partecipato studenti interni ed esterni di provenienza internazionale. Essa è stata 

parzialmente finanziata dalla KFH - Conferenza dei Rettori della Scuole Universitarie 

Professionali Svizzere nell’ambito della RInt - Ressort Internationales, dalla SUPSI e dalla 

FHNW.  

La F&LSS è stata concepita e realizzata con un lavoro in rete tra i dipartimenti DEASS, 

DACD e DTI, la direzione SUPSI, il Centro Lingue e diversi attori esterni. La volontà e la 

necessità di lavorare in modalità collaborativa estesa derivano dalla natura stessa del 

progetto. Infatti, la creazione di un prodotto formativo indirizzato al settore moda-lusso, 

incentrato su temi d'insegnamento e ambiti di ricerca rilevanti, ma eterogeneamente gestiti 

all'interno dei diversi dipartimenti, ha presupposto la capacità di condividere e valorizzare 

competenze distinte in modo sinergico e organico. Il coinvolgimento attivo della  FHNW, 

già esperta nell'organizzazione di un programma estivo in inglese e ben inserita nelle reti 

di partnership a livello internazionale, ha permesso di progettare l'offerta in tempi molto 

stretti, in un format relativamente nuovo per i dipartimenti coinvolti (summer school) e di 
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reclutare partecipanti a livello internazionale. Infine, per assicurare la rilevanza del 

progetto nei confronti del settore di riferimento e coerentemente con la vocazione 

territoriale SUPSI, sono state coinvolte diverse multinazionali del settore insediate in 

Ticino. Esse hanno sponsorizzato parzialmente l'iniziativa e contribuito alla definizione dei 

contenuti (casi studio).  

La F&LSS ha attratto l’attenzione dei media locali, con ricadute positive di notorietà e 

immagine per tutti gli attori coinvolti, ed è stata, complessivamente, un successo.  

Parole chiave 

Internazionalizzazione, moda, lusso, sostenibilità, network, partnership, summer school, 

interdipartimentale, multidisciplinarietà, formazione, ricerca, inglese.  

Internationalization, sustainability, fashion, luxury, partnership, summer school, 

interdipartimental, multi-disciplinary, education, research, English. 
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Commento della giuria 
 

Fashion & Luxury Sustainability Summer School 2014 

 

Il progetto è stato apprezzato sia per la chiarezza del dossier presentato, sia per le 

argomentazione in fase di colloquio, che hanno permesso di meglio cogliere l’aderenza al 

bando di concorso dell’Award e il grande sforzo profuso in termini di progettazione in 

rapporto ai tempi ristretti a disposizione. È stata costituita una buona rete di collaborazioni 

e contatti all’interno e all’esterno della SUPSI, cercando di far interagire discipline e 

docenti diversi attorno ad uno stesso tema. Sono stati coinvolti relatori provenienti 

dall’estero e professionisti di varie imprese attive nel settore, il che ha contribuito a 

conferire un taglio internazionale alla Summer School ideata. Questo mix di partner, 

unitamente alla collaborazione con la FHNW, ha consentito di garantire solidità al 

progetto, malgrado la novità dell’offerta e il poco tempo a disposizione. Quanto realizzato 

ha messo in risalto la buona capacità della promotrice nell’elaborare e portare a buon fine 

un’innovativa proposta formativa, tenendo in considerazione vari aspetti: scientifici, 

pedagogico-didattici, organizzativi e finanziari. L’abbinamento tra lusso e sostenibilità, che 

può suscitare comprensibili perplessità, è stato discusso e argomentato in modo lucido e 

pertinente nel corso del colloquio.  

 

Rimane aperta la questione della continuità progettuale, circa l’evoluzione di questa 

offerta, che dovrà essere ben analizzata e pianificata, in modo che la stessa non rimanga 

simile nella forma (Summer School) ma venga modificata nella sostanza (target di 

riferimento, livello scientifico e focus professionale). L’importante bagaglio acquisito nella 

progettazione e nella realizzazione di questa proposta formativa e lo sforzo profuso per 

realizzarla, in termini di rete e partenariato, meritano di essere capitalizzati all’interno 

dell’istituzione SUPSI. 

 

 

 

La Giuria 

 


