LABORATORIO DI ECONOMIA CIRCOLARE
SARTORIA SOCIALE
Perché partecipare
‐Per acquisire conoscenze teoriche rispetto ai temi della sostenibilità, dell’economia
circolare e all’ambito specifico della sartoria sociale.
‐Per rafforzare competenze relazionali, espressive e creative.
‐Per sviluppare competenze tecniche legate all’ideazione di iniziative di micro
imprenditoria sociale e al relativo processo realizzativo.
‐Per esplorare il campo delle abilità pratiche, sperimentando la propria manualità al
servizio del processo creativo e di produzione.
Cosa si fa in pratica
Parteciperemo a una start up nel campo sartoriale e del riciclo tessile a cura de La Collina,
e ci immergeremo nel variegato processo di ideazione, creazione e promozione con le
seguenti modalità:
‐Acquisizione di conoscenze di base su economia circolare, sistemi di produzione
sostenibile e consumo consapevole e analisi di esperienze di sartoria sociale
‐Partecipazione all’elevator camp “Fuori la creatività” per: esplorare e rappresentare le
proprie competenze, prefigurare il proprio ruolo all’interno di un progetto di sartoria
sociale ed elaborare il concept, la progettazione esecutiva e il budget di un nuovo prodotto
‐Partecipazione a un’attività di laboratorio di produzione sartoriale finalizzato alla
prototipazione e alla successiva produzione artigianale di pezzi unici e in piccola serie
‐Approfondimento sulle “Tecniche di branding e marketing”
‐Preparazione di un evento finale di presentazione del concept e delle lavorazioni
Il tuo trainer
L’attività sarà guidata da un’esperta in design di moda e tecniche di sartoria coadiuvata
da esperti di imprenditoria sociale, innovazione e comunicazione.
Quanto dura
L’attività dura 50 ore.
Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Valorizzare il territorio e le sue vocazioni
Competenze: consapevolezza ed espressione culturale, imparare a imparare, spirito
d’iniziativa ed imprenditorialità, conoscenza del tessuto produttivo, consapevolezza di sé
e del proprio talento.
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