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ricusiamo lo spreco



IL PROBLEMA
L'industria dell'abbigliamento ha un peso 
notevole sull'ambiente: inquina, consuma 
fiumi d'acqua e divora petrolio. 
Le fibre sintetiche di cui sono composti i 
nostri abiti rilasciano microplastiche, non 
solo a fine vita, ma anche quando vengono 
indossati e  lavati.  
Queste sostanze finiscono negli oceani, sono 
presenti nell'aria che respiriamo e nel cibo 
che mangiamo. 
Il settore moda non è riuscito a ridurre il suo 
impatto planetario negli ultimi 25 anni.  
La maggior parte degli articoli viene infatti 
ancora prodotta utilizzando materiali 
sintetici non biodegradabili 



LA SOLUZIONE
Rimettendo in circolo vestiti di seconda mano  si 

riducono l’inquinamento, lo sfruttamento minorile 
e l’impatto ambientale dei vestiti. 

La nostra idea è quella di utilizzare una rete di 
giovani, creando un’applicazione per il cellulare, 

per la raccolta di vestiti usati da donare a chi ne ha 
più bisogno. Ad esempio, creando una parternship 
con la Caritas potremmo aiutare in questo periodo 
storico alle persone che stanno vivendo la guerra.



I PUNTI DI FORZA
La nostra generazione è molto sensibile nei riguardi 
dell’ambiente e della sua conservazione, rispetto alle 

generazioni passate. Il nostro team fondato dai giovani 
per i giovani, è molto determinato nel ridurre gli 

sprechi di produzione. Siamo la generazione che pensa 
di più al futuro ed essendo nati nell’era di internet, 

crediamo che la creazione di quest’app possa ridurre lo 
spreco tessile, anche se solo localmente.

I nostri punti di forza: 
-evitiamo l’acquisto/produzione di  

abiti 
-limitiamo l’inquinamento  

-portiamo un progetto locale 
-aiutiamo chi non può permettersi gli 

abiti 
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Ti piacerebbe un 
servizio  che sia utile 

ad organizzare la 
donazione?

Ti piacerebbe se questa 
donazione fosse 

realizzata all’interno 
della scuola?

I PUNTI DI FORZA
Ti piacerebbe 

donare i vestiti che 
non utilizzi più?

Il sondaggio all’interno della nostra scuola 



BUSINESS MODEL

Tramite l’invio di una circolare 
rivolta a tutte le scuole superiori 
di Pavia con l’invito a scaricare 
l’app da noi creata, si comunica 
agli studenti la raccolta di vestiti 



DESTINATARI

I destinatari del nostro progetto 
sono i giovani delle scuole 

superiori di Pavia



COMPETITOR

Il progetto dello scorso anno, ‘Ridò’ classe 4A Mantegna di Mantova, può essere un valido avversario come 
l’app Vinted. Tuttavia, la nostra proposta a differenza della loro offre un servizio totalmente gratuito, al fine 

di sostenere persone che vivono in condizione di povertà e sono impossibilitate ad acquistare capi di 
vestiario. 

Inoltre il nostro progetto riduce lo spreco di vestiti in ottime condizioni.



TEAM E PARTNER 

Il nostro team è composto da 12 persone che possiedono grandissime capacità creative e organizzative, siamo 
molto sensibili e rispettosi nei riguardi dell’ambiente e dei problemi sociali. 

I nostri partner sono l’istituzione scolastica, che attraverso la circolare svolge un ruolo comunicativo, e la 
Caritas che tende possibile mettere in pratica la nostra idea di aiutare il prossimo. 



CHIUSURA CALL TO ACTION 

Il nostro progetto è un’iniziativa di deriva generazionale, è un doppio tentativo di aiuto:  

- per salvaguardare il nostro ambiente e garantirci uno stile di vita più sano nel futuro prossimo 

- per aiutarci reciprocamente, a tendere una mano a chi ha meno possibilità, compiendo questa 
donazione comodamente all’interno della nostra struttura scolastica, diminuendo lo spreco.  

Aiutaci a far sì che si compia questa idea,  

RIC-USA LO SPRECO!!


