
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Progetto 
Questo progetto intende sensibilizzare i giovani sul tema del riciclo e  sul tema della tutela 

animale. Partendo dal presupposto che “facendo rete” tra diverse istituzioni si possono 

ottenere risultati inimmaginabili, l’Ufficio Scuole di Amia Verona Spa ha pensato di 

mettere in relazione la propria azienda, il Centro di Riuso Creativo, l’Istituto Superiore 

Statale Sanmicheli  e l’Istituto di Moda e Design Le Grand Chic, il Comune di Verona e il 

canile/rifugi per cani e gatti. 

E’ così che nasce questo progetto, da tante idee messe assieme come la volontà di 

riutilizzare materiale altrimenti considerato “rifiuto”, l’intenzione di offrire ai giovani la 

possibilità di esprimere le proprie capacità e la loro creatività rendendoli protagonisti di 

progetti a sfondo benefico. 

La moda si fonda sulle tendenze e quindi il prodotto ha un ciclo di vita molto breve 

portando ad un elevato accumulo di rifiuti spesso non biodegradabili. E’ per questo che 

oltre a sollecitare acquisti di articoli sostenibili e frenare il consumismo frenetico, è 

necessario pensare al loro riutilizzo nel momento in cui i prodotti vengono scartati. 



I ragazzi avranno pertanto l’occasione di creare cucce, copertine , giochini e di inventare 

qualche oggetto innovativo per gli animali meno fortunati. 

Amia Verona Spa collabora con il Centro di Riuso Creativo che mette a disposizione i 

tessuti, le scuole creano e i cani e i gatti stanno comodi e al caldo! 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 far comprendere l’importanza del riutilizzo dei materiali  

 sensibilizzare i giovani sul benessere animale 

 permettere agli studenti di esprimere le proprie competenze e la loro creatività 

 donare ai canili coperte, cappottini, cucce e quanto altro possibile creare con materiale di 

riciclo 

 

Destinatari: 

Scuole di moda/sartoria 

 

Materiali di supporto: 

L’adesione all’iniziativa è a titolo gratuito. I tessuti vengono messi a disposizione da Centro 

di Riuso Creativo. 

Premiazioni: 

Sono previsti dei riconoscimenti alle scuole partecipanti. 

 

Come aderire: 

Inviare conferma di partecipazione a  servizioscuole@amiavr.it 

 

 

 

 

 

 

 
Grazie
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