
 

 

LA FELICITÀ È PER TUTTI 

- Designing for Collective Happiness - 

 
Ho frequentato la “Parsons School of Art and Design” a Parigi, università d’arte, design e moda, dove ho 
scelto l’indirizzo di “design management” per conseguire una laurea in business d’impresa e gestione 
progetti. Essendo una scuola di design, il mio piano di studi è stato arricchito da corsi focalizzati sulla 
creatività, l’innovazione e il “design”, inteso come progettazione, ideazione e risoluzione di problemi. 
Il design in queste sue declinazioni diventa così uno strumento che ambisce ad agire sul piano 
economico e sociale, anche con l’intento di migliorare la vita delle persone. 
 
Design sociale, service design, strategic design, human-centred design sono discipline che hanno lo 
scopo di ideare e progettare prodotti, processi e relazioni tra le persone, gli oggetti e l’ambiente 
rendendoli più semplici, piacevoli e sostenibili. 
Per la mia tesi mi è sembrato perciò interessante porre la felicità come obiettivo generale di un 
progetto di questo tipo.  
 
Nonostante sia un concetto apparentemente complesso e soggettivo, la felicità rimane qualcosa a cui 
tutti ambiscono. Tutti cerchiamo la felicità, scordandoci spesso che essa non è una meta finale, ma un 
percorso. La felicità è infatti una scelta che nasce dalle nostre abitudini, nelle scelte di vita, nelle scelte 
del quotidiano, nelle relazioni, nella capacità di accettare ciò che accade e non possiamo cambiare e 
nella possibilità di cambiare ciò che si può trasformare, partendo da noi stessi e del nostro stile di vita, 
che dovrà comprendere la cura dell’anima e del corpo. 
 
La felicità in questo mio lavoro viene presa in considerazione da due punti di vista: la felicità come 
emozione temporanea in un preciso istante: provare un momento di gioia. Felicità come percezione 
generale della vita: essere felici. 
 
Il lavoro si divide in quattro parti: 
1 - La prima è una ricerca generale sulla nozione di “felicità" e sulle definizioni che ad essa danno le 
religioni, la filosofia, la psicologia e la scienza. 
Un assaggio di un’infinita ricerca su ciò che fu detto e scritto sull’argomento. 
 
2 - Con le informazioni raccolte nella ricerca primaria ho identificato nella seconda parte della tesi ciò 
che ho chiamato ‘fattori universali per la felicità’ (“universal happiness factors”). 
La prima domanda che mi sono posta è se esiste una ‘felicità collettiva’. Tanti rimangono dell’idea che 
essa rimanga un concetto difficile da definire, un’emozione soggettiva e diversa per ogni individuo. 
Nonostante sia vero che ognuno è felice per motivi diversi, ho tentato di capire se esistessero fattori, 
che riuscissero, più o meno, ad influire sulla felicità di ogni persona in modo eguale o almeno simile. 
Sono riuscita ad identificarne vari: dal cioccolato alla luce, dalla generosità alle soddisfazioni in campo 
lavorativo ma anche l’ambiente in cui uno vive, gli obbiettivi che si pone come naturalmente i legami 
sociali e interpersonali. 
 
3 - La terza parte l’ho intitolata “Design and Happiness”, Il design e la felicità, che studia le varie 
iniziative, teorie ed azioni messe in atto con e tramite il “design” nelle sue varie forme e ambiti, avendo 
sempre come intento quello di contribuire alla felicità delle persone. A questo scopo ho analizzato :  

 oggetti : come per esempio i divertenti utensili di Alessi; 
 servizi: sistemi di co-abitazione organizzata, condivisione di beni e servizi (bici, lavanderie, 

automobili), time banking (non ci si scambia denaro, ma favori calcolati in termini di tempo);  
 comunicazione: come per esempio la campagna pubblicitaria di Coca-Cola (nel 2010) che ebbe 

come slogan Stappa la felicità (Open Happiness); 
 
A questo punto avevo in mano parecchi ingredienti per cercare di rispondere alla mia domanda 
iniziale : può il design nelle sue varie forme aiutarci a preparare la ricetta della felicità? 
 



 

 

4 - Nella quarta e ultima parte vengono messi insieme alcuni ‘fattori universali’ mescolati ed 
amalgamati con strumenti, metodologie e forme di design. 
Il risultato - seppure utopico - è lo scenario di una piccola comunità, arricchita ed organizzata su 
sistemi e prodotti che ambiscono a rendere i suoi inquilini felici. Un condominio urbano o un villaggio, 
dove le persone si conoscono, si scambiano favori, condividono servizi, spazi e oggetti, creando un 
ambiente più equilibrato, sostenibile e accogliente. 
La parola chiave di questo lavoro e le fondamenta per questa comunità è il prefisso CO: co- operazione, 
co-munità, co-llaborazione, co-ordinazione, co-ndivisione, co-municazione ... 
Aiutarsi a vicenda, essere inseriti, essere legati, sono elementi per una vita più semplice, più agibile... e 
di conseguenza più felice. 
 
Lavorando a questa mia tesi avevo in mente che si trattava di un lavoro da presentare ad una giuria di 
professori, ma mai è venuto a meno il mio vero intento e cioè di dare un contributo e cercare di capire 
e dimostrare, che la felicità non è un obbiettivo ma un percorso. La felicità non diminuisce se 
condivisa, al contrario si fortifica, si moltiplica. 
 
A corollario della presentazione verranno esposti i lavori creativi fatti dai bambini e dalle bambine 
delle classi terze dell’Istituto Maria Immacolata di Busto Arsizio. Sono i risultati di un workshop 
creativo durante il quale i bambini dovevano rispondere ad una serie di domande lasciando uno spazio 
vuoto tra l’ una e l’altra. Alla fine gli spazi sono stati riempiti con la scritta: “io sono”, creando vere e 
proprie poesie che descrivono ogni bambino in modo tenerissimo, ma soprattutto con grande onestà. 
Questa collaborazione con i giovani artisti vuole simboleggiare l’importanza del coinvolgimento e della 
partecipazione di diverse entità all’interno di una comunità. La scuola rimane indubbiamente una tra 
le più importanti.  
 
Ho dedicato questo mio progetto alla mia famiglia, ma soprattutto ai miei compagni di università, che 
sono diventati compagni di vita, insegnandomi l’importanza della condivisione, della cooperazione e 
del fare parte di una comunità. Dopo la laurea abbiamo intrapreso strade diverse, senza però mai 
dimenticarci l’uno dell’altro e cogliere ogni opportunità per rivedervi e riconnetterci. 
La maggior parte dei miei amici sono oggi in giro per il mondo. Ho dunque colto pensato approfittato 
di quest’occasione per risentirli e chiedere ad ognuno di loro di “mandarmi un po’ di felicità”.  
Lo hanno fatto e li ringrazio.  
A voi invece spero di aver dimostrato che senza amici non si può essere felici. 
 
Katarina Budin 

 


