
  

    
 

 

Contesto: Cos’è il Life Style? 
 
Definizione  
Il Life Style è il modo in cui una persona vive, l’interesse per ciò che la circonda; è scambio di opinioni, 
interazione con l’ambiente, ma anche cultura, divertimento, cibo, fitness… il Life Style è dunque l’arte del 
vivere bene. Ogni individuo si costruisce il proprio stile di vita, unico e diverso dagli altri, in interazione con 
l’ambiente circostante. Vi è addirittura un intero ambito di progettazione che si occupa di Life Style e che, 
a partire dall'osservazione e dall’analisi dei bisogni delle persone, prova a rispondere a sfide attuali e future. 
 
Perché è considerato un’opportunità  
È sempre più comune nel mondo della moda e del living trovare grandi aziende che si impegnano nella 
produzione di capi e oggetti derivati da materiali riciclati o sostenibili, per rispondere a necessità dettate dal 
mercato e per rispettare maggiormente il pianeta. Progettare un prodotto sostenibile è un’opportunità per 
tutti noi: usando materiali riciclabili e disegnando sin dall’inizio un ciclo di vita circolare del prodotto, non 
solo non produciamo quantità ingenti di rifiuti, ma creiamo qualcosa che può essere ripristinato, capace 
di conservare al tempo stesso il suo valore e quello dei suoi materiali. 
 
Quali sono gli esempi più comuni  
Molti grandi brand puntano su collezioni conscious, ossia su produzioni di accessori moda che si basano sul 
riciclo di materiali: basti pensare alle scarpe di Adidas progettate con plastica recuperata dal mare o alle 
borse Kipling, realizzate con le bottiglie della Coca-Cola; e non dimentichiamo gli accessori per la casa come 
la collezione Re-generation firmata Guzzini. 
 
A cosa serve? 
Questo rinnovato interesse dei grandi brand per la progettazione sostenibile sta sempre di più indirizzando 
l’attenzione dei consumatori verso un Life Style etico, dal crescente uso di borracce alla scelta di prodotti 
della beauty routine privi di packaging. 
 
Breve presentazione della Fondazione Mondo Digitale 
Il percorso è progettato e realizzato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. Fondazione Mondo 
Digitale nasce dal sogno di realizzare una società della conoscenza per tutti coniugando innovazione, 
istruzione, inclusione e valori fondamentali, in modo che i benefici siano a vantaggio di tutte le persone senza 
discriminazione. Investiamo in scuola e istruzione. Partiamo dai giovani, perché possano essere la vera 
“tecnologia abilitante” per lo sviluppo inclusivo che non esclude nessuno. Per allineare la formazione alle sfide 
del XXI secolo e contrastare emergenze sociali, dalla disoccupazione giovanile all’abbandono scolastico, 
abbiamo elaborato il modello di Educazione per la vita e la Palestra dell’Innovazione, ambiente fisico-virtuale 
per l’apprendimento esperienziale e la pratica dell’innovazione www.mondodigitale.org 
 
  



  

    
 

 

 
OBIETTIVO  
 

La progettazione sostenibile è un approccio al design in cui, fin dalla fase di ideazione, si predispone un ciclo 
produttivo e un ciclo vita caratterizzati da una forte attenzione all’impatto ambientale che quell’oggetto 
causerà nel tempo. L’uso di materiali sostenibili, la biodegradabilità degli imballaggi, il riciclo o il riuso 
dell’oggetto o di alcune sue parti soddisfano l’esigenza del mercato di rispondere a determinate necessità 
senza impattare sull’ambiente. L'obiettivo è quello di ideare progetti la cui produzione e il cui utilizzo possano 
contribuire alla diffusione di uno stile di vita sostenibile e responsabile. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
Il tema verticale del Life Style si articola lungo tutto il percorso, strutturandosi in due diverse fasi.  

 
Fase I: Formazione 
Nella prima fase del percorso gli studenti approfondiscono il tema nel corso di tre webinar: 

 

Mercoledì 10 febbraio, ore 10-11.30  
1) tinyurl.com/145tigyj 
 

  Introduzione ai Fab Lab a cura di Matteo Viscogliosi 
  Perché nascono i Fab Lab 
  I FabLab della Regione sul territorio (Lazio Innova Stefano Gigli) 
  Filosofia dei Fab Lab 
  Macchinari per la prototipazione rapida 
  Software di progettazione 2D e 3D 
  Casi di studio 

 
 
Lunedì 15 febbraio, ore 15-16.30  
 
2) tinyurl.com/4wc8ke5t 
 

 Fabbricazione digitale e sostenibilità (in particolare nella moda) a cura di Irene Caretti 
 Produzione circolare 
 Zero waste 
 Casi studio 

 
 
Venerdì 19 febbraio, ore 10-11.30  
 

3) tinyurl.com/60zelbxz 
 

 I Materiali a cura di Irene Caretti 
 Nuovi materiali sostenibili 
 Tinture naturali 
 Utilizzo materiali sostenibili nella moda, arredamento, living 



  

    
 

 

 Casi studio 
Viene messo a disposizione degli studenti materiale didattico di approfondimento. 
 
Fase II: Progettazione  
 
Nella seconda fase gli studenti sono accompagnati in un percorso di ideazione e progettazione creativa. 
Possono accedere team di 3-5 studenti provenienti da tutte le scuole interessate. 
 
 
 
Premio Speciale LifeStyle    
 

I progetti nell’ambito LifeStyle che presenteranno la propria candidatura alla Competizione Startupper School 
Academy nelle categorie “Presenta la tua idea” o “Prototipa la tua Idea” avranno la possibilità di concorrere 
anche al Premio Speciale del valore di 500€ erogato da Fondazione Mondo Digitale oltre che ai premi messi 
a disposizione da Lazio Innova.  
 
I progetti concorrono, inoltre, alle selezioni della RomeCup 2021 manifestazione nazionale per LifeStyle.  
 
Solo dieci team verranno selezionati da Fondazione Mondo Digitale e Lazio Innova, e premiati con: 
 

 un percorso dedicato per la prototipazione del proprio progetto a cura di Fondazione Mondo 
Digitale; 

 
 uno spazio riservato, digitale o fisico a seconda delle condizioni dettate dall’Emergenza Covid-19, 

nell’area espositiva della RomeCup 2021;  
 

 iniziative di promozione attraverso il canale della RomeCup. 
 
 


