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Lecco: ''Trendy & Safe'', grazie alla Lilt i ragazzi imparano come investire in salute
Hanno realizzato interviste a loro coetanei e video di approfondimento, si sono calati nei “panni” di medico e pazienti, hanno
raccontato alcune delle aziende locali parte della tradizione tessile del nostro territorio, e creato veri abiti con la massima cura ai
materiali utilizzati.

Gli studenti dell’Istituto Moda, grafica e design, del Parini, Bertacchi di Lecco, Greppi di Monticello e Bachelet di Oggiono sono
stati coinvolti nel progetto “Trendy & Safe”, promosso nell’ambito dell’iniziativa “In-Vesti in salute” promosso dalla Lilt.
Nella sala conferenza di Confindustria Lecco e Sondrio, che li ha ospitati nella giornata di mercoledì 18 maggio, i ragazzi hanno
illustrato i loro lavori, e gli adulti che li hanno guidati lungo il percorso le motivazioni alla base del progetto.
“La prevenzione passa anche dal coinvolgimento delle scuole, l’educazione dei giovani è l’arma vincente” ha spiegato
la vice presidente Lilt Cristina Rastelli. “Questo progetto ha portato i ragazzi a riflettere sull’importanza dell’acquisto
consapevole dei capi di abbigliamento, grazie anche al contributo della Fondazione Provincia di Lecco”.
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Da sinistra Davide Strippoli, Cristina Rastalli, Silvia Villa e Azzurra Spreafico

Alcuni dei ragazzi illustrano i loro progetti
La dottoressa Silvia Villa a capo dell’associazione ha sottolineato la maturità con cui gli studenti hanno affrontato il compito,
parlando di salute con un linguaggio immediato ed efficace.
Anche il logo è stato ideato dagli studenti, come ha spiegato la sua ideatrice Benedetta Spandri della scuola di moda lecchese,
che ha accostato due foglie (simbolo di naturalezza) di cui una creata riproducendo la trama di un gomitolo. Presente, oltre la
sindaco Virginio Brivio che ha salutato i ragazzi in apertura dei lavori, anche il dermatologo Davide Strippoli, dirigente medico
presso l’Unità operativa di Dermatologia dell’ASST lecchese, che ha fatto riflettere in classe i ragazzi sull’importanza di una
corretta protezione della pelle dai raggi solari, anche attraverso l’abbigliamento. “I melanomi della pelle sono un tipo di
tumore che sta registrando un incremento, e questo purtroppo interessa sempre più pazienti giovani” ha spiegato.
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Alcuni dei ragazzi illustrano i loro progetti

Immagine tratta da uno dei video proiettati
Tra i video realizzati dai ragazzi proiettati in sala, un approfondimento ha posto l’attenzione sulle etichette degli abiti spiegando
che “si può essere alla moda rispettando se stessi”, e una intervista ai coetanei sui possibili rischi legati alla scelta di abiti
non naturali ha strappato sorrisi a tutti i presenti. In un altro filmato gli studenti hanno recitato la parte di un dermatologo che
riceve dei pazienti affetti da irritazioni dovute al contatto con vestiti contenenti sostanze irritanti.
I ragazzi hanno poi illustrato l’attività dell’associazione “Tessile e Salute” per la valorizzazione del made in Italy, Canepa
Evolution Ricerca e Sviluppo, e alcune aziende e realtà presenti sul nostro territorio.
Tutti i insieme, con il loro impegno, creatività e freschezza, hanno imparato e insegnato che nell’acquistare i capi di
abbigliamento non è importante leggere solo la taglia, ma anche tutti gli altri dati contenuti nell’etichetta, e che anche questa è
una forma di prevenzione importante per la nostra salute.
R.R.
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