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NUCLEO TEMATICO 1. CONOSCENZA E CONTRASTO DELLE DIVERSE FORME 

DI DISEGUAGLIANZA: POVERTÀ ECONOMICA, SFRUTTAMENTO DELLE 

RISORSE, DIVARIO CULTURALE, EDUCATIVO, DI GENERE  

 

What Your Shoes Are Doing to the World 

Consegna 
Sulla base dei materiali indicati, degli argomenti di storia, cittadinanza e costituzione e della discussione 

affrontata in classe e lavorando in team (gruppi da 3 o 4 max) elabora una campagna pubblicitaria 

producendo un manifesto, un breve spot oppure un comunicato radiofonico che abbia come oggetto la 

promozione di un paio di sneakers sostenibili. Puoi scegliere anche la lingua inglese per rendere più 

internazionale la tua comunicazione. 

SCHEDE DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
 

Gruppo 1: Bravo, Chioatto, Zannier 

Titolo progetto: Jak schip 272 - Hargank 

Ispirandoci agli articoli "L’industria dell’abbigliamento ha tradito la sua forza lavoro" 

(https://www.internazionale.it/notizie/tansy-hoskins/2021/02/05/industria-abbigliamento-operai) e 

"Invece di rivenderle, Nike distrugge le scarpe nuove rese" 

(https://www.greenme.it/lifestyle/moda/invece-di-rivenderle-nike-distrugge-le-scarpe-nuove-rese/), 

abbiamo creato un manifesto pubblicitario, realizzato con il sito Canva, per promuovere un prodotto 

il cui scopo principale fosse il rispetto dell'ambiente. Ciò è possibile grazie all'utilizzo, per la 

fabbricazione del prodotto, di componenti riciclate ricavate principalmente da rifiuti di plastica e 

vecchi indumenti, in modo da offrire una soluzione al grave fenomeno dell'inquinamento ambientale, 

di cui lo scorretto smaltimento della plastica e il fenomeno del fast fashion, che, grazie ai suoi prezzi 

ridotti, invoglia ad acquistare sempre un maggior numero di prodotti e a buttare quelli vecchi con più 

facilità, sono cause.  Per svolgere il lavoro abbiamo sfruttato le ore di lezione dedicate  e ci siamo 

incontrate in orario extrascolastico. Rebecca Bravo, Chiara Chioatto, Elena Zannier 

 

 



Gruppo 2: Vadori, De Vecchi, Gardiman, Gasparotto  

Titolo progetto: Greenwalking 

Prima di progettare il nostro prodotto, siamo partiti da numerose fonti che ci possono dare un’idea 

generale riguardo al tema dell’ambiente, ossia numeri, fatti oggettivi, statistiche, articoli e obiettivi 

che ci permettono di capire a fondo la questione ambientale e che costituiscono un punto di 

partenza per decidere su quali aspetti del prodotto lavorare e focalizzarci di più. inoltre con questi 

dati abbiamo elaborato un vero e proprio modo di pensare inteso come la nostra filosofia, che 

mostra a pieno i nostri obiettivi e intenzioni, riconoscendo i limiti del possibile in modo da o ttenere 

un progetto attendibile ma soprattutto eseguibile. Per il nostro prodotto abbiamo deciso di utilizzare 

un design semplice, in modo che si possa adattare alla maggior parte di tipologie di vestiario. Infine 

abbiamo deciso di dare un tocco di creatività applicando la nostra filosofia anche all’imballaggio del 

prodotto, ispirandoci a strumenti e contenitori per la coltivazione biodegradabili, in modo da rendere 

il nostro prodotto finale sostenibile ed efficiente al 100%. 

 

Gruppo 3: Director: Santonastaso Angelica; Manager: Odorizzi Maddalena; 

Designer: Musa Meriem; Creator: Cancian Cristina  

Titolo progetto: A-SHOEZ 

 
Abbiamo scelto A-shoeZ come nome della nostra impresa poiché comprende tutti i generi, tipi e 
scarpe per tutte le età.  
Siamo una azienda di calzature sostenibile infatti utilizziamo materiali riciclabili, bio, cruelty free e 
vegani, ovvero provenienti solo da prodotti vegetali e non animali. Inoltre parte del nostro ricavato 
andrà in una delle beneficenze a scelta tra quelle proposte nel nostro sito. Come viene illustrato 
nel video i materiali utilizzati sono lattice vegetale, che rende la suola più comoda; lino, che 
permette di far trasparire l’aria; suola in caucciù, per un attrito migliore; cotone, che rende la 
scarpa più resistente ed elastica; plastica riciclata e infine gomma vegetale per la comodità del 
piede. 
La nostra azienda non porta un solo messaggio, ma molti di più, per questo si sforza a 
comprendere chiunque e ad essere aperta sotto tutti gli aspetti.  
Il nostro slogan è: A-shoeZ, scarpe dalla A alla Z 
Ma perché dalla A alla Z? 
Perché abbiamo pensato che l’alfabeto comprende tutte le lettere della nostra lingua e noi 
utilizziamo il linguaggio per comunicare con ogni individuo nel mondo. Quindi con la 
comunicazione vogliamo portare più messaggi universali.  
La prima questione che vogliamo trasmettere al nostro pubblico è che noi non discriminiamo. 
Abbiamo modelli maschili, femminili, unisex e per bambini, per far sentire a proprio agio qualsiasi 
persona.  
La seconda è che non bisogna avere paura di non trovare la propria taglia; offriamo numeri di 
scarpe dal 24 al 50. Abbiamo scelto questa vasta gamma di numeri perché spesso vediamo 
persone non trovare il proprio, per gli standard già predisposti dalla società.  
L'obiettivo principale è quello di sfavorire lo sfruttamento minorile e sottopagato nel posto di lavoro, 
all’interno di fabbriche appartenenti alle diverse multinazionali. Per questo motivo assumiamo 
esclusivamente personale qualificato e mettiamo a disposizione nel nostro sito la possibilità di 
devolvere in beneficenza una percentuale del pagamento delle scarpe, a una delle associazioni 



elencate nel sito a sostegno dei bambini nei paesi sottosviluppati o a sostegno dell’ambiente. 
Infatti uno dei nostri principi come azienda è quello di mantenere il più possibile l’ambiente 
sostenibile, partendo dai materiali con i quali produciamo le nostre scarpe, arrivando all’energia 
rinnovabile che tendiamo a utilizzare il più possibile. 
Inoltre non accettiamo differenziazioni di stipendio tra uomo e donna ma tutti avranno le stesse 
possibilità relative alle proprie capacità. 
Disponiamo di un sito che è www.mypersonalshoez.com, il quale permette al cliente di avere la 
possibilità di personalizzare la propria scarpa, scegliendo abbinamenti e colori delle varie parti, che 
non si trovano in negozio.  
Oltre ai colori si possono aggiungere accessori, sia in negozio, sia nel sito. 
Acquistando dal sito, si spende il 10% in più di quanto si spende in negozio.  
Questo ricavato di ogni prodotto viene donato alle varie associazioni, i soldi verranno spediti 
direttamente a loro ogni mese, con l’aggiunta di un nostro 3% di guadagni personali. 
Infine il consumatore o cliente che rispedisce la scarpa in negozio o per posta, riceverà il reso 
entro cinque giorni, solo se le scarpe in questione non presentano difetti o non rispettano i requisiti 
richiesti.  
Se esse sono rotte, verranno riciclate. Se sono solo rovinate, verranno rivendute in negozio, dopo 
un ricondizionamento.  
 

Gruppo 4: Attinà Flavia, Damo Giorgia, Marra Maddalena 

Titolo progetto: Iris Colossal 

 
COME ABBIAMO LAVORATO? 

 
Il gruppo, composto da Attinà Flavia(team leader), Damo Giorgia(cool hunter) e Maddalena 
Marra(graphic designer), ha scelto di elaborare un manifesto per la promozione di un paio di 
sneakers sostenibili. Il lavoro è stato svolto in parte in presenza durante le ore concesse in classe, 
e in parte individualmente. Il concept scelto è l’unione dell’idea di classico all’odierna necessità di 
sviluppo sostenibile, per questo motivo molti elementi all’interno del manifesto richiamano aspetti 
classici intramontabili e sempre in grado di comunicarci qualcosa. Il nome dell’azienda “Iris” si 
ispira alla divinità greca, mentre il logo è il disegno stilizzato di una conchiglia di Nautilus, che 
ricorda la sezione aurea e il concetto di perfezione e armonia ad essa legata. Il pay-off “Excellence 
is not an act, but a habit” è una citazione dal libro “Gli eroi del pensiero” del filosofo Will Durant. 
Esso, come il resto del manifesto, è scritto in inglese perché rivolto ad un target internazionale, 
senza distinzione di età, sesso,ecc. Il nome del prodotto “Colossal” è ispirato sia dal Colosso di 
Rodi, una delle sette meraviglie del mondo antico, sia dalla dimensione importante della scarpa 
scelta (ovvero il modello UNO della marca Skechers). Altro rimando all’arte classica sono le 
colonne, poste su sfondo neutro per esaltare le sneakers di colore acceso che vi poggiano sopra, il 
tutto disposto a creare movimento.  
Ciò che vogliamo comunicare è la nostra idea di eccellenza: consideriamo l’eccellenza del prodotto 
non come un ideale utopico ma come un aspetto che deve essere normale, conseguibile nella 
nostra realtà quotidiana, in quanto il nostro mindset si basa su dei valori ed obiettivi che 
realizziamo e rispettiamo al meglio in ogni nostra creazione, compreso un paio di scarpe.Tali valori 
sono: trasparenza, qualità, rispetto dell’ ambiente e tutela dei lavoratori. Non vogliamo mentire al 
cliente promettendo loro un falso “Made in Italy”, siamo consapevoli del contesto di globalizzazione 
in cui viviamo e vogliamo sfruttarlo a nostro vantaggio, cioè mettendoci in contatto con 
organizzazioni come TRAID, che ha lo scopo di migliorare la produzione tessile, ridurre le 
emissioni, tutelare i lavoratori nelle sedi di produzioni estere e soprattutto educare le persone 
sull’impatto ambientale della produzione tessile e su come prendere decisioni sostenibili in merito. 
Ciò non significa però rinunciare alla qualità, funzionalità e bellezza del prodotto, ma solamente 

http://www.mypersonalshoez.com/


trovare un modo alternativo per ottenerle. Per questo utilizziamo in gran parte materiali riciclati ed 
energie rinnovabili nella produzione e, a distanza di tempo, ci occupiamo anche di raccogliere, 
rimettere in commercio o smaltire adeguatamente un nostro prodotto, riutilizzando alcune 
componenti per una nuova produzione. Le persone sono così partecipi di un progetto di 
sostenibilità e sostegno del lavoratore, sia perché invogliate da un incentivo economico, ma 
soprattutto perché aderiscono ai nostri valori ed obiettivi. 
 

Gruppo 5: Simionato, Francescutto, Zanin 

Titolo progetto: Calzaci 

https://calzaci.wordpress.com/ 
 
Per il progetto di promozione di un paio di sneakers, il gruppo ha deciso di elaborare un sito di scarpe che si 
chiama “calzaci”. Il prodotto è realizzato, almeno in parte, con la buccia di mela che riceve da alcune 
aziende ortofrutticole con cui collabora la ditta. Il sito si compone di quattro paragrafi informativi per cui il 
cliente potrà capire da dove nasce l’idea, le materie prime utilizzate, come il prodotto rispetta l’ambiente e 
come poi sarà smaltito. L'obiettivo alla base del progetto infatti era quello di creare un prodotto sostenibile 
che potesse sensibilizzare il cliente ad uno stile di vita più rispettoso. Per fare ciò si è utilizzato 
un’espediente economico. Le suole delle scarpe infatti saranno riciclate per creare dei tappeti da 
un’azienda coadiuvante e il cliente che, al termine dell’uso, decide di rendere il prodotto riceverà il 10 % di 
sconto su un acquisto sulla pagina web.  

Il gruppo si è ispirato al sito “womsh” per quanto riguarda il modello ed il concept della scarpa, il sito è 
stato interamente costruito da zero cercando di creare delle descrizioni non troppo distese, che potessero 
essere lette volentieri dal cliente senza dileguarsi in particolari di poca importanza.   

Il gruppo formato da Francesca Simionato, Alice Francescutto e Beatrice Zanin, ha deciso di concentrarsi su 
un aspetto particolare che è quello dello sfruttamento delle risorse.  

 

Prof. M. De Bortoli, coordinatore della classe     09 aprile 2022 

https://calzaci.wordpress.com/

