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DÌ NUOVO
Quanto incidono le nostre scelte

■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.liceofermibo.edu.it

■ Obiettivi
Il Liceo Fermisi propone come istituto pilota per elaborare il progetto “Dì
Nuovo” ed estenderlo agli altri istituti di Bologna. Dì Nuovo significa
riutiliz- zare gli oggetti che non usiamo più dando loro una seconda
vita attraverso il riuso, ma vuol dire anche nuovo giorno. L’idea è di
sviluppare un innovativo marketplace circolare, creando una piattaforma
digitale con cui scambiare oggetti, valorizzare i beni oltre il termine della
vita consueta. Gli obiettivi specifici sono in parte anche di tipo
educativo: approfondire i presupposti scientifici della sostenibiltà,
l’impatto ambientale del fast fashion e la co- noscenza dei materiali
contenuti negli abiti e negli oggetti; condividere le competenze
acquisite, interagire con aziende, dare opportunità di lavoro a persone
svantaggiate, raccogliere abiti usati per consegnarli ad enti benefici per
il riutilizzo o ad aziende che ne recuperano i materiali. Infine, coinvolgere
esperti di comunicazione, introdurre gli studenti all’uso dei social
finalizzato alle iniziative, creare una comunità più sostenibile,
socializzare constudenti di altre scuole e con il territorio.

■ Descrizione dell’attività
Il progetto coinvolge circa 100 studenti, divisi in 5 gruppi di lavoro in
base alle loro inclinazioni: Ricerca e sviluppo (studi teorici, redazione
articoli), Area tecnica (sviluppo della piattaforma social con l’aiuto del
docente di in- formatica e del sistemista della scuola), Marketing
(rapporti con le aziende del territorio e sponsor), Comitato moda(studio
delle caratteristiche merce- ologiche/commerciali degli oggetti). Oltre
alle tematiche legate all’economia circolare, verranno approfonditi gli
aspetti legati al consumo responsabile: etichette, provenienza, impatto
ambientale delle materie prime, contenuti, legislazione. Gli studenti
sono i protagonisti: hanno realizzato un video di presentazione del
progetto, si incontrano regolarmente tra loro, tengono le relazioni con gli
adulti (docenti, imprese e sponsor), progettano e gestiscono la
piattaforma su cui mettere a disposizione gli oggetti che non si usano
più (abiti, libri, musica, competenze).

■ Partner
Giorgia Palmirani, esperta esterna di moda sostenibile, Ikea, Coop, Deca-
thlon, Vinokilo,Emporio solidale, Naturasì, La Venenta.

■ Sviluppi futuri
Nell’a.s. 2022/23 saranno realizzate varie attività: mercatini di abiti usati e
altri oggetti, la raccolta di indumenti da riparare per le cooperative
sociali, l’approfondimento di aspetti tecnici, scientifici ed energetici sul
tema del riuso e la pubblicazione dei lavori degli studenti sul giornalino
del liceo. Il progetto prevede anche il coinvolgimento di altre scuole
superiori.
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