TRAMA(N)DARE: UNA T-SHIRT PER RILANCIARE UN TERRITORIO

Può una maglietta rilanciare e riscattare un territorio e la sua economia?
Ebbene sì, noi del progetto “Trama(N)dare” crediamo davvero che questo sia
possibile.
Luigi e Rosella, ecco i nostri nomi. Siamo due giovani fortemente innamorati del
nostro territorio: Taranto, una città splendida affacciata su due mari, dal panorama
fantastico, ricca di storia e di tradizioni, le cui origini risalgono molto indietro nel
tempo, esattamente a quando venne considerata polo strategico ed economico della
Magna Grecia, tanto da divenirne la capitale. Troppo agganciata alla monocultura
dell’acciaio, ha per lungo tempo dimenticato di diversificare la sua economia per
generare nuova occupazione, soprattutto per i giovani e per le donne. È qui che
abbiamo studiato, è qui che ci siamo formati, è qui che ci siamo conosciuti e abbiamo
messo su famiglia ed è qui che dal 2015 abbiamo avviato il nostro studio di consulenza
aziendale.
Troppo spesso abbiamo visto parenti, amici e conoscenti, menti brillanti e dal gran
potenziale, andar via dalla nostra città solo perché questo territorio non aveva le
giuste opportunità da offrir loro. Dinanzi a questo ci siamo chiesti spesso “cosa
possiamo fare?”
“Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre investire nell’intelligenza e
nel cuore delle persone”. È quanto sosteneva don Mario Operti, il sacerdote
piemontese a cui si deve il lancio del Progetto Policoro. La prima volta che abbiamo
sentito questa frase, abbiamo capito che doveva diventare il nostro motto, la ragione
delle nostre azioni. Ed è così che abbiamo intrapreso il nostro percorso che ci ha
portati sino a “Trama(N)dare”.
Il progetto “Trama(N)dare” punta alla realizzazione di capi di abbigliamento etici ed
ecosostenibili, capaci di valorizzare e far conoscere la cultura, la storia e le tradizioni
pugliesi, attraverso un sistema di Mobile Marketing. L’obiettivo è quello di realizzare
T-shirt di alta qualità, sulle quali saranno rappresentate opere d’arte rivisitate in
chiave grafica. Ogni T-shirt sarà dotata di un QR code che, una volta inquadrato, darà
accesso ad una serie di contenuti, costantemente aggiornati, che racconteranno
dell’opera stessa, della sua collocazione, della sua storia.
Come lo stiamo facendo?
GUARDA IL VIDEO:
https://drive.google.com/file/d/1DHgRUDo30_2dKZy1OSY-_zkQdIA1j9f1/view?usp=drivesdk

