
Basilicata design è un progetto integrato di valorizzazione 
e promozione del design e dell’artigianato che coinvolge il 
sistema creativo e produttivo della Basilicata e i designer 
lucani che operano in Italia e nel mondo. La mission di 
Basilicata design è quella di creare una piattaforma operativa 
condivisa e partecipata che possa contribuire concretamente 
alla crescita di un settore cardine per lo sviluppo sociale ed 
economico, anche in chiave turistico-culturale. Nello stesso 
tempo, Bd intende ampliare e diffondere la conoscenza dei 
contesti creativi esistenti in Basilicata per facilitare una 
proficua e sistematica interazione fra designer e artigiani 
attivi, associazioni di categoria, scuole, università, enti e 
istituzioni, per realizzare azioni di branding e comunicazione 
collettiva, creare eventi, appuntamenti tematici, mostre, 
laboratori, itinerari di visita, contenuti web e attività social 
dedicate, favorire l’interrelazione con le Design week italiane, 
le esperienze e le realtà produttive di altri territori, e la 
partecipazione ad iniziative ed eventi di promozione in Italia e 
all’estero.

Al momento è in fase di realizzazione la piattaforma web  
www.basilicatadesign.it, che presenterà tutti i designer e gli 
artigiani attivi in Basilicata, con schede e approfondimenti 
dedicati a ciascuno di loro, agli oggetti e ai contesti produttivi. 
Portale dinamico e costantemente aggiornato che offrirà un 
posto di rilievo al “MuDeBa”, il museo virtuale che presenta i 
protagonisti della storia del design lucano ma anche eventi 
contemporanei, mostre, ricerche, laboratori e tutte le attività di 
rilievo presenti nel panorama nazionale e internazionale.

Basilicata design fa parte del network ItalianDesignWeeks, la 
rete operativa delle organizzazioni che animano le principali e 
consolidate design week del nostro Paese (Venezia, Firenze, 
Udine, Varese, Palermo).

Basilicata design è un progetto autofinanziato dall’associazione 
senza scopo di lucro Basilicata culture, con il contributo 
volontario di designer, artigiani, associazioni e stakeholder 
che liberamente scelgono di sostenere l’iniziativa con piccole 
donazioni.
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