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ARIOSTO InVeste
Un progetto di upcycling creativo di abiti usati
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Liceo Classico
«L. ARIOSTO»

■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.liceoariosto.edu.it

■ Obiettivi
Il progetto Ariosto InVeste intende promuovereun’attività di upcycling di
abiti usati, trasformandoli in capi o accessori nuovi e unici,
applicando principi di circolarità. L’obiettivoè diffondere, principalmente
tra gli studenti, e at- traverso essi, una consapevolezza e sensibilità
rispetto alle problematiche legate alla fast fashion in termini di utilizzo di
risorse, sfruttamento del lavo- ro, impatto ambientale, in fase di
produzione e di smaltimento dei capi non più utilizzati. Il principio guida
è la reciprocità, intesa come fraternità nei rapporti tra compagni di
classe nel raggiungere un obiettivo, ma anche con la comunità locale.
L’obiettivo finale è creare una cooperativa scolastica volta alla
sensibilizzazione e promozione dell’economia circolare, in partenariato
con realtà locali.

■ Descrizione dell’attività
Laclasse 3Qha svolto tre iniziative di analisi: ricerca sulla gestione dello
smaltimento dei capi usati a livello locale; somministrazione di un
questiona- rio online ad un campione di studenti del Liceo per
un’indagine di conoscen- za della fast fashion e abitudini di acquisto;
raccolta dati sullo sfruttamento delle risorse naturali per la
fabbricazione di vestiari. Sulla base di queste analisi di contesto, si è
valutato di intervenire con AriostoInVeste: un proget- to di giovani per i
giovani, con il duplice obiettivo di contribuire alla diffusione di una
cultura della sostenibilità nelle nuove generazioni e un rafforzamento di
competenze personali, relazionali e trasversali, utili per il proseguimento
negli studi o per l’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso modalità
diffe- renti dalle lezioni frontali, arricchendo il metodo educativo
scolastico.

■ Partner
Confcooperative Ferrara, CNA Ferrara, “Liceo Scientifico opzione
scienze applicate”, altri istituti comprensivi (istituto professionale IPSIA
di Ferrara).

■ Sviluppi futuri
Nel territorio ferrarese, in accordo con la Regione, è stata definita una
decli- nazione territoriale del Patto per il Lavoro e il Clima: il progetto di
costituzio- ne della cooperativa scolastica, prevista nell’ a.s. 2022-2023,è
coerente con i principi e le strategie in esso individuate. Le attività future
si concentreran- no sulla promozione – diffusione dei principi
dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile, sulla rete –
rendendo effettive le collaborazioni con gli altri partner, coinvolgendo
anche il Cluster CREATE per il settore fashion, e sulle competenze –
attraversoeventie iniziative rivolte soprattuttoa studen- ti e insegnanti.

Menzione

http://www.liceoariosto.edu.it/
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