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L’uguaglianza di genere va a vantaggio della ricerca e dell’innovazione (R&I), 

migliorando la qualità e la rilevanza della R&I, attirando e trattenendo un maggior 

numero di talenti e garantendo che tutti possano massimizzare il proprio potenziale.

La parità di genere è una priorità fondamentale per l’area europea della ricerca dal 

2012. Per promuovere l‘uguaglianza di genere nella R&I, la Commissione europea ha 

promosso un approccio di cambiamento istituzionale attraverso l’attuazione di piani 

per l’uguaglianza di genere (GEP) nelle organizzazioni di R&I, i quali sono diventati 

un criterio di ammissibilità per tutti gli enti pubblici, gli istituti di istruzione superiore 

e le organizzazioni di ricerca che desiderano partecipare al programma Horizon 

2020. Ulteriori sforzi per sostenere l’uguaglianza di genere e l’inclusività nella R&I 

sono sviluppati col supporto degli Stati membri e delle parti interessate nell'ambito 

dell’Agenda politica SER 2022-2024.

Nonostante i progressi in materia di parità di genere nel sistema europeo di R&I, 

le disuguaglianze persistono. Ad esempio, come evidenzia il rapporto shemakes 

2021, meno di un terzo degli studenti universitari in scienze e ingegneria nell’UE è 

costituito da donne (31,3 %), mentre la percentuale di donne aumenta leggermente 

tra i dottorati di ricerca (38 %) ; il divario di genere aumenta con l’aumentare dei livelli 

di anzianità, con le donne che ricoprono solo il 17,9 % delle posizioni di professore 

ordinario in ingegneria e tecnologia. Analogamente, a livello europeo meno dell’11 % 

delle domande di brevetto proviene da donne.

La Commissione europea sta lavorando per contrastare la minore rappresentazione 

delle donne nei settori STIM (Scienza Tecnologia Ingegneria Matematicas) e 

nell’imprenditoria attraverso una serie di iniziative in linea con la nuova agenda 

europea per l’innovazione, la Strategia europea per le università e i finanziamenti 

mirati del Consiglio europeo per l'innovazione.

shemakes.eu è stato un progetto pionieristico che ha promosso l'innovazione e 

la leadership femminile attraverso la formazione, il supporto e la creazione di 

una comunità nel settore tessile e dell’abbigliamento. Attraverso diverse attività e 

sinergie con altri progetti, il progetto ha ispirato un maggior numero di donne e 

ragazze ad intraprendere un percorso di istruzione STIM andando oltre i percorsi di 

carriera abituali.

Congratulazioni per il vostro lavoro e per essere stati inseriti come una storia di successo 

nell’opuscolo di Cordis tra vari progetti promossi per colmare il divario di genere nelle 

STIM*. Non vediamo l’ora di saperne di più sui futuri sforzi di questo progetto biennale !

Promuovere la parità  
di genere nella ricerca   
e nell’innovazione
di Katja Reppel 
Capo dell’Unità per la ricerca e l’innovazione presso la Direzione generale 

e Athanasia Moungou
Responsabile delle politiche per la ricerca e l’innovazione presso la Direzione generale 

Katja Reppel (a 
sinistra) è capo unità 
per la democrazia 
e i valori europei 
presso la direzione 
generale della Ricerca 
e dell’innovazione della 
Commissione europea. 
L’unità promuove, 
tra le altre cose, 
l’uguaglianza di genere 
e la diversità nella 
politica di ricerca e 
innovazione e sostiene 
l'impegno dei cittadini 
nell’elaborazione delle 
politiche di R&I.

Athanasia Moungou 
è responsabile delle 
politiche di genere 
presso l’unità D4 
Democrazia e valori 
europei della Direzione 
generale Ricerca e 
innovazione. Prima del 
suo lavoro presso la 
Commissione europea, 
era una ricercatrice 
nel campo delle 
neuroscienze che l’ha 
portata a interessarsi 
maggiormente 
alla promozione 
dell’uguaglianza di 
genere nella R&I.

* https://op.europa.eu/s/xNvt
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Il progetto shemakes.eu (n°  101006203, Horizon 2020) si propone di 

studiare come le strutture di opportunità aiutino le donne a sviluppare il loro 

potenziale scientifico e innovativo nel settore tessile e dell'abbigliamento.

Le reti Fabricademy e TCBL hanno unito le forze per proporre un modello 

operativo composto da tre pilastri : 1) i percorsi di apprendimento, per 

formare le donne su come lavorare in ambito scientifico e tecnologico ; 2) 

i servizi di innovazione, per sostenere le donne nel loro percorso verso il 

cambiamento ; 3) la gestione della reputazione, per fornire modelli femminili 

di competenza, esperienza e fiducia.

La conferenza ibrida finale (30 novembre 2022) ha dato vita a questo libro. 

Sono state proposte quattro sezioni : Ispirare, Condividere, Testimoniare e 

Impatto :

Ispirare unisce tre voci del settore tessile e dell’abbigliamento : esperti di 

economie creative urbane (Mariangela Lavanga), industria (Bill Macbeth) e 

design sistemico (Becky Earley).

Condividere inizia con le principali sfide e la panoramica dei risultati 

raggiunti (Frédérique Thureau), seguita da approfondimenti su attività e 

modelli (Cecilia Raspanti).

Testimonianze riassume tre tavole rotonde condotte con partner, laboratori 

di trasferimento ¹ e Ambasciatori sulla loro esperienza durante il progetto 

(Alexandra Korey).

Impatto fornisce i primi risultati sull’impatto, come misurato dalla teoria del 

cambiamento (Kerstin Junge) e riflette sulla sostenibilità di questo progetto 

attraverso una conversazione con alcuni dei suoi leader (Ista Boszhard).

Poiché shemakes.eu è sempre stata un’iniziativa collettiva, il libro si 

conclude con ulteriori informazioni sui collaboratori, i risultati e l’eredità 

di questo progetto. Inizialmente prodotta e stampata in inglese, questa 

pubblicazione è disponibile anche come PDF ² scaricabile in francese, greco, 

italiano e spagnolo.

Il/i libro/i di shemakes.eu 
di Frédérique Thureau

Dirigente di Cedecs-TCBL

Fabricademy 
fa parte del 
movimento Fab Lab 
che include 2000 
laboratori mondiali e 
1000 ore di moduli di 
apprendimento.

Textile and Clothing 
Business Labs (tcbl) è 
dedicato a sostenere 
la transizione 
dell'economia T&H, 
ed è composto da 
un’associazione 
che comprende 62 
laboratori europei, 
250 aziende, 17 
progetti, 7 modelli 
strategici di 
intervento, e da una 
società di servizi 
con 15 persone tra il 
personale.

INTRODUZIONE

² https://www.shemakes.eu/
welcoming-differences-book

¹ 12 nuovi Laboratori 
associati al progetto nel 
2022, oltre ai 6 Laboratori 
del Consorzio iniziale



L’arazzo di Firenze
L'arazzo di Firenze è un artefatto del pensiero collettivo 
del nostro progetto. Creato durante l’assemblea generale 
del consorzio nel settembre 2022, è la nostra risposta alla 
domanda “Cosa significa per te shemakes ?”

Abbiamo iniziato riflettendo individualmente su questa 
domanda e scrivendo i pensieri su dei post-it, che sono 
stati poi raggruppati in diversi filoni. Divisi in gruppi 
per tema generale, abbiamo svolto un’attività pratica 
che richiamava volutamente la tradizione delle donne 
che lavorano insieme ad una trapunta o ad un ricamo, 
e che tradizionalmente offre spazio all’espressione e 
alla discussione. Abbiamo lavorato con materiali di 
scarto, ritagli del processo di riciclaggio della lana e 
filati riciclati, oltre che con aghi di vario tipo, colla e 
vernice. Assemblata e appesa, con i suoi quasi 2×3,5 
metri, quest’opera d'arte racconta la storia di come 
l’innovazione e la creatività inizino con una scintilla ; e 
procedendo attraverso l’ecosistema dell’innovazione, 
rappresentato da una linea continua e cucita con 
i nodi ; c'è un’area che rappresenta le attività e la 
documentazione precisa ; che infine sfocia in una 
comunità bella, disordinata, colorata e collaborativa.

8
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Problematiche 

strutturali di 

genere nel mondo 

accademico e nei 

settori creativi
di Mariangela Lavanga
Università Erasmus di Rotterdam
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Come donna di origine italiana che vive nei Paesi Bassi da quasi 20 
anni, ho vissuto due culture diverse. Sono cresciuta in una piccola città del Sud 
Italia, dove mia madre era insegnante di matematica alle scuole superiori. Ha 
continuato a lavorare a tempo pieno con le sue tre figlie e ha reso la nostra 
infanzia stimolante e piena di responsabilità. Anche in quella piccola città non 
mi sono mai sentita trattata in modo diverso perché ero una donna. Dopo 
gli studi in economia all’Università Bocconi di Milano sono venuta nei Paesi 
Bassi dove ho sviluppato la mia ricerca sulla cultura e la creatività nelle città, 
in seguito mi è stata data la possibilità di concentrarmi sul design e la moda 
all’Università Erasmus di Rotterdam.

Mi ci è voluto un po’ di tempo per capire che essere donna non è un problema 
delle donne, ma una questione strutturale della società. Pensavo che l’Italia 
non fosse meritocratica — bisognava avere delle conoscenze per ottenere un 
lavoro nel mondo accademico — e ho scoperto che nemmeno i Paesi Bassi lo 
erano : molte dottorande hanno lasciato il lavoro o hanno deciso di passare 
al part-time subito dopo aver avuto un figlio. Personalmente mi sono sentita 
dire molte volte “Non sapevo che fossi ambiziosa ”, oppure “Dovresti trovare 
un lavoro part-time ora che hai un figlio”, o ancora “Non dovresti lavorare così 
tanto, dovresti divertirti ”.

Nel 2018 ho seguito un corso sulle donne dell’Erasmus in ambito accademico e 
ho scoperto che la percentuale di docenti donne nei Paesi Bassi era una delle più 
basse in Europa, ben al di sotto del 20 %. Fortunatamente sono state sviluppate 
diverse iniziative per aumentare questa percentuale, come la Rete olandese delle 
donne professoresse (lnvh) che monitora la tendenza e incoraggia un maggior 
numero di donne nel mondo accademico, ma la strada è lunga e impervia 
(25 % entro il 2025, 50 % entro il 2040 ?). La professoressa Hanneke Takkenberg, 
direttrice dell’Erasmus Center for Women and Organisations (ecwo) e del Dutch 
Network of Women Professors (lnvh), è molto impegnata nella promozione delle 
donne in posizioni di leadership sia in ambito accademico che in altri ambiti. 
Di recente ha condiviso con me un articolo della Harvard Business Review ¹ dove 
si elabora un nuovo modo di pensare al patrocinio come uno spettro di cinque 
gradi di supporto che va dal tutoraggio al sostegno. Le donne hanno bisogno 
di essere maggiormente sponsorizzate per poter avanzare nella loro carriera.

Riconosco dei parallelismi nei settori creativi. Nell’arte e nella moda, il divario 
di genere è legato al modo in cui si costruisce la fama. Il talento è uno dei 

La dott.ssa  Mariangela Lavanga è professore associato 
di Economia culturale e imprenditorialità presso l’Università 
Erasmus di Rotterdam. 

È coordinatrice accademica del Minor Fashion Industry e 
del Master in Cultural Economics and Entrepreneurship. 
È responsabile accademico per lo sviluppo di nuove forme di 
ricerca, istruzione e impegno trasformativo per quanto riguarda 
la transizione sostenibile dell'industria della moda e del tessile 
presso la piattaforma Design Impact Transition (DIT), nell'ambito 
della Strategia 2024 dell’Università Erasmus di Rotterdam.

¹ https://hbr.org/2019/08/a-
lack-of-sponsorship-is-kee-
ping-women-from-
advancing-into-leadership
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PREPARARE
Fornire consulenza, assistenza o 

formazione (insegnamento). 

PIANIFICARE
Condividere “informazioni privilegiate” 

sull'avanzamento ; pianificare 

l’avanzamento. 

CONNETTERE
Presentatevi a persone influenti e 

parlatene con i vostri colleghi. 

FORNIRE  
OPPORTUNITÀ 
Offrire opportunità di grande visibilità. 

SOSTENERE
Sostenere pubblicamente una 

promozione ; lottare per lei in contesti 

in cui non può lottare da sola.

Un nuovo modo di 
pensare : al patrocinio  
Il patrocinio non è un ruolo a scelta : o ci si impegna completamente o 
non ci si impegna affatto. È uno spettro di diversi tipi e gradi di sostegno.
© HBR - Herminia Ibarra
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fattori più importanti per valutare il successo degli artisti e la qualità del loro 
lavoro, e deriva da una reputazione famosa basata sulla visibilità attraverso 
premi, musei, gallerie, boutique, negozi, ecc. Gli artisti di sesso maschile 
sono più sponsorizzati, hanno maggiori opportunità di essere visibili e di 
conseguenza sono percepiti come più talentuosi e quindi guadagnano di più. 
Alcuni ricercatori australiani (Hoffmann e Coate, 2022) hanno dimostrato che 
se un quadro di una donna è preferito a quello di un artista maschile questa 
preferenza cambia in favore di quest’ultimo quando i partecipanti vengono 
ricompensati per aver scelto l’opera più costosa o quella dipinta dall’artista 
più famoso. Emerge chiaramente la discriminazione di genere.Inoltre, se pochi 
artisti e designer famosi guadagnano molto, la stragrande maggioranza 
appartiene alla “coda Lunga” ² e lotta per guadagnarsi da vivere, soprattutto 
quando sono part-time o liberi professionisti — come lo sono spesso ancora 
oggi le donne. Già nel 1998, la professoressa Angela McRobbie, studiosa di moda 
femminista, intervistò alcune giovani stiliste a Londra e riconobbe un modello 
simile : alto livello di stress, esaurimento e autosfruttamento, lavoro giorno e 
notte, nessuna pausa, nessun vero stipendio.

Il recente contesto pandemico ha esacerbato queste problematiche di genere. 
All’inizio del 2020 alcuni ricercatori del Regno Unito (Comunian e England, 
2020) hanno esaminato circa 20 indagini sull’impatto di Covid-19 sull’arte e la 
cultura nel Regno Unito. Hanno notato un disinteresse nel capire se il Covid 
potesse avere un impatto diverso sui lavoratori creativi, in particolare sulle 
donne, sulle minoranze e sulle persone disabili. Sostengono che, nonostante la 
crisi finanziarie del 2008 e la crisi del Covid-19, in questi settori ci sia ancora una 
prospettiva a breve termine e politiche ad hoc che impediscono di ripensare la 
struttura occupazionale in modo più giusto e inclusivo.

La professoressa Hanneke Takkeberg mi ha anche fatto notare il 
cosiddetto “distance bias” (pregiudizio della distanza), discusso in un recente 
studio della Harvard Business Review ³. Le donne che lavorano da casa sono 
più discriminate degli uomini nella pandemia : in ambienti ibridi o virtuali, le 
donne parlano meno e si sentono più timide degli uomini, e i loro manager 
ritengono che lavorino meno (in quanto presumibilmente dedicano tempo 
alle faccende domestiche e familiari). Per questo motivo hanno un accesso 
ancora più limitato al mentoring e allo sponsoring.

“ Ciò che mi è piaciuto del progetto shemakes.eu è 
che ha affrontato alcuni di questi problemi strutturali,
sviluppando comunità connesse e solidali, co-creando 
al tempo stesso progetti e sostenendo le donne anche 
nel contesto di una pandemia.”

² https://en.wikipedia.org/
wiki/Long_tail

³ Puoi trovare la figura qui : 
https://hbr.org/2019/08/a-
lack-of-sponsorship-is-
keeping-women-from-ad-
vancing-into-leadership
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Sostenere gli 

imprenditori 

per accelerare 

la transizione 

verde 

dell’industria
di Bill Macbeth 
Textile Centre of Excellence
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La transizione ecologica è in cima all’agenda del settore. 
La minaccia più grande per la nostra industria tessile e dell’abbigliamento 
è la crisi di reclutamento, che non permette di attirare persone capaci 
all’interno delle nostre aziende. La missione principale del Textile 
Centre of Excellence è quella di sviluppare e offrire apprendistati e corsi 
di specializzazione nel settore tessile di cui l’industria ha bisogno per 
rimanere al passo con i suoi concorrenti. La sostenibilità è diventata 
sempre più cruciale per tutte le aziende con cui lavoriamo, dove crea un 
vantaggio competitivo e migliora l’efficienza operativa. 

Le donne che avviano nuove imprese devono 
affrontare una barriera di finanziamento 

L’Extended Venture Report ¹ evidenzia i problemi legati alle disuguaglianze 
e al sostegno alle nuove imprese. Nel Regno Unito, l’82 % delle startup 
è fondato da uomini e il 43 % degli investimenti in capitale di rischio è 
destinato a società con laureati provenienti da sole quattro università : 
Oxford, Cambridge, Stanford e Harvard. Meno del 5 % degli investimenti in 
capitale di rischio va a società con un fondatore donna, meno del 2 % a 
società con un fondatore nero o appartenente a una minoranza etnica e 
meno del 7 % a società con un fondatore non laureato. Questo suggerisce 
che nel Regno Unito gli investimenti nel settore privato sono nelle mani 
di uomini bianchi, che si sono laureati in un numero ristretto di università, 
e che sosterranno ciò che conoscono. È un sistema che si autoalimenta, 
malgrado statistiche e studi dimostrino che le imprese fondate da donne 
tendono ad avere più successo di quelle fondate da uomini.

Tuttavia, ci sono ragioni per essere ottimisti poiché i finanziamenti 
pubblici stanno diventando più sensibili alle circostanze locali. Nel West 
Yorkshire, che comprende Bradford, Huddersfield, Halifax e Leeds, sono 
disponibili finanziamenti del settore pubblico per sostenere le nuove 
pmi del settore tessile e dell’abbigliamento create dalla nostra giovane e 
diversificata comunità. Bradford è definita la città più giovane d’Europa, 
con oltre il 50 % degli abitanti di età inferiore ai 25 anni. In secondo 
luogo, i finanziamenti vengono sempre più spesso devoluti dal centro 
alla periferia per sostenere le imprese manifatturiere — più importanti 
nel West Yorkshire che altrove — e per supportare il crescente movimento 

¹ https://www.extend.vc/reports

Bill Macbeth obe frsa è l'amministratore delegato del Textile 
Centre of Excellence di Huddersfield, Regno Unito. Il Centro si occupa 
di migliorare le competenze e la base di ricerca delle aziende 
manifatturiere tessili in Inghilterra. Ha creato, guidato e partecipato a 
diversi progetti innovativi (a livello di Regno Unito e di UE) incentrati 
sull’istruzione e sullo sviluppo delle competenze, sull’imprenditorialità, 
sullo sviluppo dei processi e sulla sostenibilità.

ISPIRARE
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di imprenditori che hanno il maggior potenziale per migliorare gli 
attuali sistemi e tenere il passo con le sfide della sostenibilità. Il governo 
britannico ha riconosciuto la moda e il tessile come un settore chiave 
per l’innovazione. È stato lanciato un fondo da 30 milioni di sterline per 
affrontare le problematiche e le opportunità legate alla sostenibilità nel 
settore. Un primo invito a presentare progetti riguarderà la questione 
dello smistamento e del riciclo, mentre un fondo da 19 milioni di sterline 
è stato lanciato per sostenere cinque progetti di ricerca e progettazione 
di ecosistemi di transizione verde, in cui accademici, industria e nuovi 
imprenditori si uniranno per delineare diversi scenari su come passare 
dalla produzione lineare a quella circolare su scala nazionale. Sono 
previste anche sovvenzioni in denaro fino a 50.000 sterline per le aziende 
che propongono idee commercialmente valide e che possano essere 
sviluppate e diffuse.

Con questi fondi le piccole imprese innovative, come quelle avviate da 
shemakes, dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell’ecosistema della 
transizione verde. Le piccole imprese sono agili, dimostrano nuovi approcci 
in tempo reale e possono influenzare la traiettoria delle organizzazioni 
più grandi.

Nel campo della sostenibilità ci stiamo 
concentrando su quattro aree : 

Materie prime e approvvigionamento  

Le università e i centri di ricerca collaborano con le piccole imprese e 
le start-up per dimostrare come materiali come la canapa, il lino o il 
bambù, insieme a tinture naturali e batteriche, possano essere utilizzate 
per essere alternative preferibili ai materiali tradizionali.

Tecnologie di lavorazione

Per utilizzare meno energia, meno acqua, meno prodotti chimici e per 
produrre meno rifiuti e meno emissioni. Il nostro settore richiede a gran 
voce nuovi approcci e ci sono enormi opportunità e potenzialità di 
miglioramento.

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE
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 Prodotto e ciclo di vita

In cui si inizia a pensare in modo radicale — ripensare, riallestire, riutilizzare 
e naturalmente, selezionare e riciclare — affrontando il problema su scala 
industriale.

Nuovi modelli di business

Ad esempio il passaggio da una produzione lineare a una circolare, 
introducendo concetti come la servitizzazione e la co-progettazione con 
i clienti, e la produzione on-demand a volumi più bassi per prodotti su 
misura e di valore più elevato, dove i clienti pagano prima che i prodotti 
vengano fabbricati.

In conclusione, il settore T&A ha bisogno di persone innovative e 
creative come voi per sfidare le pratiche attuali, infrangere le regole e 
dimostrare come possiamo progettare un futuro migliore. Ciò di cui avete 
bisogno sono finanziamenti, investimenti, connessioni, piattaforme e 
partnership. Quanto più sarete bravi a creare connessioni e piattaforme, 
tanto più avrete successo nello sviluppo delle vostre competenze, 
nella creazione di capacità e nell’ottenere i finanziamenti necessari 
per crescere. Una delle piattaforme con cui dovreste connettervi è 
l’Associazione TCBL. È un mix di ricercatori, persone pratiche del settore 
come me e alcuni pazzi anarchici che mettono in discussione tutto. È 
una piattaforma che stimolerà nuove idee e nuovi approcci e aiuterà 
tutti noi a svolgere un ruolo di guida del cambiamento nel settore tessile 
e dell’abbigliamento.

Il Textile Centre of Excellence è un'organizzazione di 
formazione con sede a Huddersfield (Yorkshire). Riunisce un centinaio 
di membri paganti che sono principalmente produttori tessili per 
case di lusso, industrie automobilistiche, aerospaziali e tecnologiche 
ma anche designer per produttori di abbigliamento. Lavora a stretto 
contatto con università, centri di ricerca, scuole e college.
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Complessità, 
compassione     
e coraggio:
verso un modello di 

sistema olistico per 

la progettazione 

del cambiamento        

guidata dalle donne

par Becky Earley  
Centre for Circular Design
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La sostenibilità è sempre stata definita un problema insidioso così 
come la disuguaglianza di genere (Ritel e Webber 1973). Entrambi richiedono 
approcci sistemici transdisciplinari e collaborativi da parte di progetti che 
siano creativi e potenti al di là di ciò che attualmente credono e sentono. 
Questo intervento è un’opportunità per riunire alcune delle mie riflessioni 
sui metodi, gli strumenti e il modo in cui possiamo attuare il cambiamento 
verso nuovi sistemi. Alla ccd siamo sempre stati un team prevalentemente 
femminile e i valori del progetto shemakes sono allineati con quanto è stato 
incorporato nel nostro lavoro. Si è trattato di costruire una comunità di 
persone che si occupino di cambiamento in un ambiente accademico, per 
affrontare le questioni climatiche attraverso progetti di ricerca tessile.

Il design sistemico è lo spazio in cui possiamo prendere una pratica 
sistemica — diciamo come un designer tessile — e usare il pensiero sistemico 
per creare un quadro di cambiamento più ampio. Il design sistemico è un 
orientamento, non una disciplina. Si entra come esperto nella propria area 
di competenza — tintura naturale, lana, stampa a trasferimento termico — si è 
esperti in quel settore e si lavora per la creazione di sistemi, la condivisione 
della conoscenza per capire le interconnessioni, i flussi (Meadows 1999, 2008).

Il design partecipativo e il co-design (McKercher 2022) sono approcci in cui 
Shemakes ha eccelso. Invece di progettare per le persone, si progetta con 
le persone. Quando progettiamo con le persone, abbiamo la possibilità di 
arrivare a prodotti, sistemi e servizi più utili, necessari e forse anche più equi. 
Nel design di transizione (Irwin 2015), lavoriamo più in linea con il luogo, la 
comunità e il mondo naturale. Potremmo occuparci di sviluppo di scenari 
o di design speculativo (Dunne & Raby 2013) perché è importante che, come 
designer e creatori, mostriamo ciò che attualmente non è possibile o non 
sta accadendo. Abbiamo bisogno di mostrare nuovi futuri per speculare, 
immaginare e sognare, per mostrare come le cose potrebbero essere ; perché 
non possiamo accettare quello che abbiamo. Tutti noi abbiamo ancora 
bisogno di tessuti e vestiti, ma c’è uno spazio per le designer donne in cui il 
design speculativo può essere potente.

Becky Earley è professoressa di Circular Design Futures, 
cofondatrice del Centre for Circular Design, cofondatrice della 
Giornata mondiale del tessile circolare 2050 e consulente del 
progetto shemakes e responsabile di uno dei 12 laboratori di 
trasferimento.

Il Centre for 
Circular
Design (ccd) è 
stato fondato nel 
2017 e ha sede presso 
il Chelsea College of 
Arts, University of the 
Arts London. Il ccd 
si concentra sulla 
ricerca di design per 
materiali, modelli e 
mentalità circolari e 
mira ad accelerare la 
transizione verso la 
progettazione di un 
futuro circolare in cui 
i tessuti, i materiali 
e gli oggetti sono 
progettati, prodotti, 
utilizzati e smaltiti in 
modi radicalmente 
nuovi.
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Penso che siamo alla vigilia di un momento in cui questo diventerà 
sempre più importante. Un lavoro brillante da vedere è Fashion Fictions, 
un progetto in cui si può partecipare alla progettazione di mondi futuri 
(Twigger Holroyd 2021). 

Credo che shemakes ci abbia dimostrato che esista un potenziale reale 
per una teoria del cambiamento sistemica guidata dalle donne. La teoria 
del cambiamento riguarda le azioni singole e successive che possiamo 
intraprendere come designer, e gli impatti e le strutture che ne derivano. 
La teoria sistemica del cambiamento va oltre, al di là di una serie di caselle 
isolate — azioni individuali — e riconosce e valorizza le interconnessioni e le 
intersezioni (Murphy & Jones 2020).

Credo che le designer abbiano una forte curiosità e abilità naturale 
nell'esplorare queste interconnessioni e intersezioni. Sono fermamente 
convinta che come designer e maker noi donne abbiamo una serie di 
competenze che utilizziamo raramente e che ritengo siano fondamentali 
per creare il tipo di cambiamento di cui l’industria e la cultura hanno 
bisogno.

Gender Visions, workshop di shemakes presso 
la CCD di Londra (aprile 2022), condotto da 
Sanne Visser e Marilena Georgantzi

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE
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Complessità – comprendere le intersezioni 
all’inizio di un processo

Al ccd, la dott.ssa Rosie Hornbuckle si occupa di complesse collaborazioni 
progettuali : il suo lavoro consiste nel capire l’ecosistema del progetto o 
l’ambizione che abbiamo, come i materiali possono fare la differenza, 
come un oggetto limite, e dove sono i punti ciechi della conoscenza, chi 
non è coinvolto, chi non è stato coinvolto o non è notato da noi, e come 
loro hanno il bisogno che noi parliamo con loro (Hornbuckle 2021). Per il 
nostro lavoro in shemakes siamo stati in grado di esaminare il potenziale 
della lana circolare nel Regno Unito e di riunire diverse prospettive dal 
mondo accademico. Abbiamo anche portato le idee all’evento della 
Design Research Society (drs) a Bilbao, dove abbiamo tenuto un workshop 
sul tema della diversità e dell’inclusività nei futuri progetti di design tessile 
della moda circolare.

Compassione – vedere e preoccuparsi 
di tutte le prospettive che si intersecano

In parole povere, non possiamo imporre a tutti le stesse aspettative e 
misure. Il modo in cui le cose sono impostate — i principali indicatori di 
prestazione e la valutazione dei diversi scenari che le persone hanno in 
termini di carriera — devono cambiare. Dobbiamo ridisegnare il modo 
in cui funzionano i finanziamenti, i progetti e la descrizione del lavoro ; 
e credo che abbiamo bisogno di più donne coinvolte nella riscrittura ; 
riportando la compassione e la comunità al centro del lavoro da svolgere.

Coraggio – per realizzare il cambiamento 
quando le forze possono essere contrarie 

Spesso non riconosciamo il fatto che dobbiamo lavorare di più con le 
donne e le ragazze per essere più coraggiose. Si tratta di capire che è 
giusto che vi sentiate poco sicuri di voi stessi, ma non è colpa vostra. È 
il contesto, e per molte ragioni abbiamo tutti bisogno di diventare più 
coraggiosi. Sto scegliendo le mie parole con molta attenzione ! 

Chiedetevi : in questo progetto quali paure avete superato ? Quali paure 
dovete ancora superare ? Credo che tutti possiamo essere leader a modo 
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nostro e se riusciamo a capire cosa ci frena e cosa ci spaventa, scopriremo 
tutte le vere opportunità di crescita e cambiamento e la nostra idea di 
successo.

Il modello CCC
Il quadro di riferimento del Design Council per la progettazione sistemica 
è davvero utile. Indica i pensatori di sistemi, i leader e i narratori, i designer 
e i creatori, i connettori e organizzatori. Questo è ciò di cui era pieno 
il progetto shemakes, così da rientrare davvero in questo paradigma di 
design sistemico. Quindi, se teniamo conto anche della complessità, della 
compassione e del coraggio, daremo un tocco femminile al cambiamento 
sistemico ; possiamo usare le nostre abilità nel creare, la nostra creatività, 
e la bellezza dei tessuti per guidare e imporre il cambiamento.

Abbiamo urgentemente bisogno di pensatori di sistema 
complessi, compassionevoli e coraggiosi, leader e narratori, progettisti 
e creatori, connettori e organizzatori, che mettano al primo posto le 
persone e il pianeta. Abbiamo bisogno che lavorino in modo inclusivo 
e accogliente, collaborando e creando connessioni, proponendo, 
realizzando e iterando soluzioni riflessive, cercando di restituire e 
sostenere gli altri.

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE
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Il Modello CCC
Integrare la complessità, la compassione e il coraggio nel 

modello di progettazione sistemica del Design Council
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La sfida di 

shemakes : 

colmare il  

divario di valore 

tra i generi
di Frédérique Thureau 
Cedecs-TCBL
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La ricerca su come far crescere il valore di genere 
nel settore tessile e dell’abbigliamento solleva questioni sul perché il 
valore delle donne sia ancora inferiore a quello degli uomini e su come 
aumentare il valore delle donne per colmare questo divario.

In Europa le donne sono pagate in media meno degli uomini — con un 
divario retributivo del 16 % — ma soprattutto guadagnano meno — con un 
divario del 36 % — poiché ci sono differenze significative nell’occupazione, 
nel part-time e nelle posizioni che riguardano i top-manager. Il paradosso 
è che le donne in Europa hanno un livello di istruzione più elevato, 
che non viene però convertito in occupazione, status o retribuzione, 
causando quindi molta frustrazione e un divario economico ; è stato 
calcolato che se le donne fossero impiegate al loro livello di capacità, 
il pil europeo crescerebbe di 3,3 punti invece di essere piatto. Questo 
divario di retribuzione è particolarmente visibile nel settore tessile e 
dell'abbigliamento, un settore con prevalenza femminile — le donne 
rappresentano l’87 % della forza lavoro nell’abbigliamento e il 50 % nel 
tessile — con le donne bloccate a livello di quadro intermedio.

Tuttavia, il significato del valore è cambiato. Il settore tessile e 
dell'abbigliamento è stato costretto, per oltre 20 anni, a passare da un 
modello di sovrapproduzione e sovra consumo a uno più sistemico e 
sostenibile, da un modello di basso costo e alti margini — a spese delle 
persone e del pianeta — a un modello di giusto valore e giusto prezzo, 
inclusivo per le persone e per il pianeta. Questa transizione ha subito 
recentemente un’accelerazione a causa delle recenti turbolenze mondiali 
che hanno portato al congelamento della logistica, a un minore accesso 
all'energia di origine fossile e a proteste sociali guidate da cittadini 
preoccupati. A condizione che l’innovazione sia accessibile a uomini e 
donne, il nuovo valore dovrebbe basarsi sull'innovazione e sulla fiducia.

Frédérique Thureau sostiene le PMI e gli imprenditori nella loro 
strategia di innovazione e sviluppo responsabile. In qualità di partner della 
rete Textile and Clothing Business Labs (www.tcbl.eu) e di responsabile della 
sua società di servizi, Cedecs-TCBL, gestisce e contribuisce a progetti che 
aiutino il settore tessile e dell'abbigliamento nella transizione per affrontare 
le sfide dell'innovazione, come ad esempio shemakes.eu (come sviluppare 
una struttura di opportunità per sostenere le donne innovatrici) o herewear.
eu (come sostenere la creazione di un nuovo settore tessile basato sui rifiuti, 
locale e circolare). Frédérique conduce anche workshop di formazione nelle 
sue aree di competenza, principalmente nelle scuole di ingegneria.
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L’ecosistema delle opportunità di shemakes

Per far sì che questo cambiamento avvenga, shemakes.eu si è chiesta 
se il cambiamento debba avvenire dall'interno — riformando la catena 
di valore più comune del take-make-waste — o dall’esterno — indicando 
modelli di business alternativi per far cambiare il settore T&A. L'opzione 
esterna è sembrata il modo più semplice per le donne di esplorare più a 
fondo le alternative sostenibili basate sulla scienza e sulla tecnologia e di 
conseguenza più opportunità di dimostrare il proprio valore.

Questa struttura di opportunità è stata rivista più volte ed infine ha 
assunto la forma di un cerchio Booster. Rispetto al modello operativo 
iniziale a tre pilastri, shemakes ne ha progettato uno circolare, dove il 
cambiamento parte dalla mentalità dei laboratori, per consentire a 
questi ultimi di diventare centri noti per l’innovazione, dove i moduli di 
innovazione scientifico e tecnologica possono essere insegnati (e appresi) 
attivamente, in spazi sicuri, da esperti e coetanei e con il supporto di 
strumenti aperti, il tutto alimentando la futura espansione della nostra 
rete attraverso storie di successo e modelli di ruolo, e completando un 
circolo virtuoso.

Sei risultati principali si allineano 
all’ipotesi del circolo booster

 Primo, abbiamo stabilito una visione di genere e l’abbiamo incarnata. 
Nella visione di shemakes, il livello di base è costituito da cinque valori, in 
cui l’accoglienza delle differenze è centrale, in quanto rappresenta la parte 
inclusiva del Circolo Booster. Il livello intermedio mostra che l’azione (fare) 
è fortemente interconnessa con la relazione (interconnettere). Nel livello 
superiore, i laboratori raggiungono vari target di futuri game changer, che 
vanno da designer molto scientifici a designer molto creativi, includendo 
anche bambini (8-18), come sviluppato in particolare nel percorso di 
apprendimento denominato Curiosity. 

Come dice  Kerstin Junge 
(tihr) : “una visione passa 

dai valori alle azioni e agli 
obiettivi”.

INCLUSIVITÀ 
Cambiare la mentalità 

dell’innovazione

MODELLI DI 
RUOLO E STORIE 

DI SUCCESSO
Alimentare 

l’espansione futura

LABORATORI 
& INVESTITORI  
Rendere l’innovazione accessibile

COMPETENZE IN MATERIA 
SCIENTIFICA, SOCIALE E 
COMMERCIALE  
Scegliere i moduli di innovazione 

necessari

DIVERSA FORMAZIONE 
Spazi sicuri, esperti e open tools
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Vi      ione di genere

Insieme 
trasformiamo il 

ruolo delle donne 
nel settore tessile e 

dell’abbigliamento

Insieme ci 
ispiriamo a guidare 
il cambiamento nel 
settore tessile e 
dell’abbigliamento

Ragazze 
curiose di 
tessuti e 
tecnologia

Giovani donne che 
desiderano una 
nuova prospettiva 
su tessuti e 
abbigliamento

Donne innovative 
con una carriera 
nel settore tessile e 
dell’abbigliamento

Artisti tessili, 
designer di moda, 
imprenditori, 
attivisti

I laboratori 
shemakes.eu e le 
comunità in cui 
sono inseriti

La nostra comunità di innovatori

shemakes al lavoro

I nostri valori

Cosa facciamo
Collaborazione e pratica sull'apprendimento/ 
sulla sperimentazione

Combinare le abilità tessili tradizionali delle 
donne con le più recenti tecnologie

Donne che rischiano, innovano e sono creative

Donne alla guida del cambiamento nel settore 
T&A

Come ci relazioniamo
Creare rete tra le donne nel settore T&A

Creare spazi sicuri per le donne per sperimentare e 
innovare insieme

Coltivare l’orgoglio delle donne per la loro creatività 
e incoraggiare la condivisione delle conoscenze.

Affrontare e sfidare le gerarchie esistenti

Riconoscere le emozioni nelle decisioni e nei 
cambiamenti

    Uguaglianza
Le donne partecipano 

e sono ricompensate 
in modo paritario 

nell’istruzione e 
nel lavoro nel 

settore T&A

Collabo-
rare
Lavorare con 
persone che 
condividono 
valori simili

Accogliere le 
differenze
Valorizzare tutte le 
donne e le ragazze 
e il loro contributo, 
indipendentemente 
dalla loro prove-
nienza
e l'autoidentifica-
zione di genere

Potenziamento 
delle 
opportunità 
Le donne e le ragazze 
devono guidare il 
cambiamento nel 
settore T&A e non 
farsi frenare dagli 
stereotipi di genere.

Ispirare
Donne e ragazze 
sulle opportunità 
nel settore tessile 
e dell’abbiglia-
mento
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  Secondo, non solo abbiamo rapidamente sviluppato una rete, da 6 a 
18 Laboratori, da 12 a 30 Ambasciatori, con 8 Guru, 9 Advisor e 4 partner 
di supporto, ma siamo anche riusciti a creare una nuova comunità, 
raddoppiando il numero di connessioni tra tutti i membri, connettendoli 
fra di loro.

 Terzo, abbiamo scoperto che il nostro ecosistema era basato su un 
modello di 4 tipi di attività (invece di 3 percorsi di apprendimento e 3 
servizi di innovazione), che servivano anche come 4 punti di ingresso per 
navigare nell’ecosistema.

Questi sono :

Coinvolgimento della comunità, per mobilitare gli stakeholder dei 
laboratori e delle loro reti sulla riflessione e nell’azione di genere.

Percorso di apprendimento basato su moduli stim, per donne e ragazze, 
per sviluppare le loro competenze e applicarle alle sfide di sostenibilità 
del settore.

Una ricerca tematica da laboratorio a laboratorio, un invito a esplorare il 
settore della lana e a sviluppare collettivamente tre progetti creativi e utili.

Sostegno all’innovazione e all’imprenditoria, per aiutare le donne a 
trasformare le idee e le conoscenze acquisite nelle carriere e nell’imprenditoria.

 Quarto è la documentazione. Grazie a tutti i nostri laboratori, tutte 
le attività sono state documentate (65 nuove attività) e i loro modelli o 
strumenti, disponibili in un archivio open-source denominato shemakes 

30
Ambasciatori

18
Laboratori

8
Guru

10
Partner 

progettuali

9
Comitato 
consultivo 
Consiglieri

16
Tra Na-

zioni UE e 
Associati
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Fornire i moduli 
di apprendimento 
necessari, su temi 

STIM

Promuovere 
l’impegno della 

comunità, esterna 
e interna

Sostenere le 
scelte future, per 
gli indipendenti e 

le imprese

Promuovere la ricerca 
alternativa sulla lana, 
i laboratori incrociati 

multidimensionali
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toolkit, sono rivolti a qualsiasi laboratorio interessato a replicarli e 
anche ad aggiungere documentazione per la creazione di nuovi moduli. 
Accessibile attraverso il sito web, l’open toolkit è descritto anche in un 
breve video.

 Quinto: il fattore umano, guidato da Adriana Cabrera. Nulla della 
magia di shemakes sarebbe potuta accadere senza il contributo dei Gurus, 
degli Ambasciatori e degli Advisors. Ogni giorno, i Gurus — esperti che 
aiutano i nuovi laboratori a sviluppare le loro attività supportandoli oltre 
ogni limite — e gli Ambasciatori — partecipanti alla prima fase che hanno 
condiviso attivamente la loro esperienza con i colleghi dei laboratori di 
trasferimento — sono stati fondamentali per la crescita della comunità. 
Più occasionalmente, gli Advisor, tra cui Bill Macbeth e Becky Earley 
(anche Mariangela Lavanga avrebbe potuto essere una Advisor), sono stati 
grandi voci del settore tessile e dell’abbigliamento che ci hanno aiutato a 
riflettere sulle nostre sfide e soluzioni.

 Infine, il risultato finale è stato ben al di sopra delle aspettative del 
progetto ! Oltre 2.000 partecipanti si sono impegnati in più di 100 attività. 

In breve
Sulla base di una visione condivisa e orientata all’azione, l’ecosistema 
shemakes ha fornito supporto e sviluppato una comunità impegnata di 
laboratori, che hanno esplorato le questioni di genere e di innovazione, 
hanno fornito a donne e ragazze competenze e consapevolezza in abilità 
(tradizionalmente associate agli uomini) e sono entrate nell’ecosistema 
da diverse angolazioni/territori per portare finalmente innovazione e 
business nel settore. Guru e Ambasciatori sono stati dei modelli esperti 
che hanno contribuito a sostenere e documentare le attività nel Open 
Toolkit. In questo contesto, invitiamo i futuri potenziali candidati a salire 
sul carro di shemakes.
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Le attività  

di shemakes : 

al centro 

dell’ecosistema 

shemakes 
di Cecilia Raspanti 
Waag TextileLab Amsterdam
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In shemakes , i laboratori costituiscono il terreno di gioco per 
l'esplorazione — luoghi che sono orientati alla comunità e ai valori, che 
esplorano e favoriscono l’accesso alternativo a un'ampia gamma di 
tecnologie e allo scambio di conoscenze in rete. Sono un terreno fertile 
per l’innovazione e per cambiamenti pionieristici nella società, spesso in 
modi non convenzionali, attraverso attività e azioni co-creative promosse 
da individui che mirano a facilitare e sostenere gli altri.

La rete dei Laboratori shemakes è profondamente caratterizzata dalla sua 
ampiezza di operazioni e dalla complementarietà delle competenze, che 
permette ai Labs di navigare e tradurre avanti e indietro tra le conoscenze 
pratiche di conoscenze tecnologiche, la ricerca e l’insegnamento, attraverso 
specifici approcci metodologici e di modellazione. Questa combinazione 
in rete permette di lavorare a livello locale e in rete, creando strumenti e 
modelli replicabili e adattabili, piuttosto che una tantum.

In questo senso, le attività costituiscono il cuore del progetto — sono ciò che 
ci permette di esplorare come le esperienze, i valori, gli approcci, i metodi e 
gli strumenti, possano supportare il potenziamento delle opportunità delle 
ragazze e delle donne delle nostre comunità, creando nel contempo uno 
spazio per l’apprendimento e la crescita, scambiando conoscenze e punti 
di vista.

In due anni di shemakes, abbiamo visto un’ampia gamma di attività, 
raggruppate in due approcci complementari : Percorsi di apprendimento 
coordinati da Anastasia Pistofidou e Marion Real ; e Servizi di innovazione 
coordinati da Cecilia Raspanti, Ista Boszhard e Beatriz Sandini.

I Percorsi di apprendimento, incentrati su bambini, ragazzi e innovatori, 
hanno esplorato le modalità di potenziamento delle opportunità 
attraverso l’insegnamento e l’apprendimento delle tecnologie, i laboratori 
pratici e le sessioni di scambio : incarnando i nostri valori e le strategie 
di potenziamento delle opportunità nelle modalità di trasferimento e 
acquisizione delle conoscenze e nelle dinamiche.

I Servizi per l’Innovazione sono partiti dalle esigenze dei Laboratori e 
delle loro comunità, soprattutto di adulti, che popolano i Laboratori e 
che formano le comunità di riferimento. insieme un ambiente di rete 
che si concentra sulla crescita e sul potenziamento reciproco attraverso 

Cecilia Raspanti è una ricercatrice creativa nel campo della moda 
e del tessile ed un’esperta di fabbricazione digitale. È cofondatrice 
del programma educativo distribuito in tutto il mondo Fabricademy : 
accademia tessile e tecnologica, e cofondatrice / LabLead del premiato 
TextileLab Amsterdam presso Waag. Qui guida la ricerca creativa 
e lo sviluppo tecnologico di nuovi concetti e visioni alternative per 
l'industria tessile e dell'abbigliamento.

CONDIVIDERE
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lo scambio di prospettive, il sostegno al cambiamento lento affrontando 
insieme le sfide e le opportunità.

Ogni approccio dei laboratori shemakes si esprime in un mix unico di 
sapori : una selezione di attività che attivano localmente le comunità 
circostanti, dando potere e sfidando lo status quo in modo proattivo, 
soddisfando i valori stabiliti da shemakes. Dopo due anni di attività, 
vediamo che :

L’insieme di queste attività forma un modello sovrapposto, una sorta 
di percorso che i laboratori possono intraprendere replicando o 
aggiungendo workshop documentati, modelli di eventi e molto altro, per 
avviare gli apprendimenti e il modo di lavorare di shemakes.

Il modello prevede tre livelli :

 Un approccio orientato ai valori — un ombrello di visione che unisce i 
laboratori sotto un’unica direzione : i 5 valori di shemakes.

 L’operatività del laboratorio : evidenziare e comprendere la 
particolarità individuale di ciascun laboratorio all’interno di una rete 
che promuove la molteplicità e riconosce i diversi contesti locali, i 
bisogni e le opportunità.

 Gli strumenti e i format delle attività : un’ampia gamma di metodi 
pratici che ogni laboratorio può utilizzare semplicemente accedendo al 
nostro toolkit.

Le nostre azioni comunitarie hanno coinvolto 820 partecipanti, offrendo 15 servizi

Le 74 attività dei nostri Percorsi di apprendimento hanno coinvolto 900 partecipanti

Molteplici Labs hanno svolto ricerche collaborative sulle catene di valore 
della Lana, con attività che hanno attirato più di 300 partecipanti

17 servizi di business e innovazione hanno coinvolto  230 donne per 
andare oltre !

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE



Le attività sono quelle in cui i laboratori entrano in azione, utilizzando 
il loro insieme unico di conoscenze, da quelle tecniche a quelle di 
facilitazione, offrendo una serie di punti di partenza e strumenti per 
rendere operativa la visione. Sono raggruppate in 4 aree, che coprono 6 
tipi di attività.

Il coinvolgimento della comunità

Le attività di coinvolgimento della comunità sono fondamentali per 
qualsiasi laboratorio che operi per cambiare o sfidare lo status quo, 
perché le sue operazioni e la sua visione sono alimentate e integrate con i 
bisogni e le opportunità che emergono dalla comunità. Tutte le attività di 
questa sezione sono di fatto co-creative per natura, in quanto esplorano 
il ruolo, le esperienze e le difficoltà di uomini e donne a supporto di una 
transizione verso un ambiente più equo dal punto di vista del genere.
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COME
5 valori di shemakes        

e una visione condivisa    
e orientata ai valori

ORIENTATO AI VALORI OPERAZIONI ATTIVITÀ

Visione comune guidata da valori 
per fondare i laboratori nel loro 
complesso, dove i principi garantis-
cono e creano le fondamenta di un 
atteggiamento favorevole e servono 
come principi di progettazione per 
determinare le attività.

CHI
Caratterizzazione dei 

laboratori e portafoglio 
generale

Capire in che modo ogni 
laboratorio differisce l'uno 
dall’altro, qual è il valore e 
l'essenza di ogni laboratorio, 
anche se tutti i laboratori 
credono in un insieme condiviso 
di valori generali di shemakes.

COSA
Servizi di innovazione 

e percorsi di 
apprendimento

Un insieme di strumenti, attività 
e format condivisi per consentire 
alla comunità locale, a tutti 
i livelli di differenziazione, di 
entrare in contatto con più punti.
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L’IMPEGNO DELLA 
COMUNITÀ

PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO

RICERCA 
DISTRIBUITA 
MULTI LAB

IMPEGNO 
AZIENDALE

Comunità locale 
con quadrupla 
elica

Bambini, 
adolescenti, 25+ 
Musei, scuole, 
laboratori

Comunità locale e 
rete di laboratori

Comunità locale 
di imprenditori, 
startup e aziende

La ruota del 
cambiamento 
comportamentale

Laboratori, 
apprendimento 
pratico, club, 
simposi

Modello Bioshades 
Design + Make + 
Place

Sostenere, 
amplificare, 
mettere in rete

Questionari, 
colloqui, sessioni 
di co-creazione, 
creazione di GEDP

Sviluppo di 
competenze soft e 
hard

Ricerca, workshop 
ed evento in rete 
su lana e donne

Co-sviluppo e 
coaching, visibilità 
e pitching, 
collaborazione e 
connessione
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Le attività che si possono consultare in questa sezione, organizzate in 
modo da sostenere la crescita della comunità nel suo complesso, hanno 
coinvolto finora più di 800 partecipanti. A partire da questionari di base 
per comprendere e identificare lo status quo locale, le barriere e i bisogni, 
fino a colloqui in cui la comunità di laboratorio è al centro dello scambio 
di conoscenze, essendo sia esperto che pubblico ricevente.

Nelle sessioni di co-creazione e nei piani per l’uguaglianza di genere, i 
laboratori e la comunità si impegnano insieme a creare la visione di un 
nuovo status quo e a portare avanti lentamente il cambiamento.

I laboratori che hanno esplorato strumenti e format per queste attività in 
shemakes sono Redu, Waag TextileLab Amsterdam, Decode, RogCenter, 
Center for Circular Design at UAL e VivaLab.

Learning Paths 
bambine/i e ragazzi/e

Sono il primo punto di accesso all’apprendimento per la generazione 
giovane e curiosa che compone il pubblico del laboratorio. Scopriamo 
ed esploriamo la tecnologia, la fabbricazione, il fai-da-te e sviluppiamo 
competenze trasversali in un gruppo che favorisce l’uguaglianza e il 
potenziamento delle opportunità durante l'apprendimento.

L’apprendimento di shemakes si basa su temi di ricerca provenienti dai 
programmi Fabricademy e Poderosas, che vengono riadattati e rivisitati 
per adeguarsi alle generazioni più giovani e dare forma a un’espansione 
verso una più ampia varietà di format, come brevi workshop, formazione 
degli insegnanti, club e simposi. Questi vengono portati al pubblico del 
laboratorio e ulteriormente estesi agli spazi circostanti, come musei, 
scuole e università.

Il know-how tecnico, l'accesso a macchinari e software incontrano la 
curiosità e favoriscono le scoperte di un giovane gruppo di pionieri in 
divenire, che imparano insieme in un ambiente che facilità e cerca di 
promuovere le pari opportunità.

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE
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a Waag, Paesi Bassi

Laboratorio E-Monster, 
Fab Lab León, Spagna
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I nostri percorsi di apprendimento hanno coinvolto bambine/i e ragazzi/e. 
Sono stati guidati e sviluppati da FabLab Leon, iaac, Onl’fait, VivaLab, Redu, 
Le Textile Lab Lyon, Decode, RogCenter, GreenFabric, Textile Prototyping 
Lab e Vivistop.

Ricerca tessile interconnessa

Parallelamente alle attività di apprendimento per le generazioni più 
giovani, i laboratori shemakes offrono un altro modello di interazione 
tra apprendimento e ricerca, la ricerca Lab-to-Lab, derivante dall’attività 
BioShades di TCBL. 

Qui i laboratori sono partiti da una sfida condivisa sulle fibre di lana e 
hanno esplorato il ruolo delle donne e dei laboratori in questo contesto, 
lanciando i Li lunedì della lana attraverso i laboratori nel maggio 2022.

Queste attività di ricerca si basano su un modello di viaggio collettivo, un 
insieme di passi da intraprendere tra i laboratori, che porta alla creazione 
di conoscenza e allo scambio tra i laboratori e le loro comunità locali e 
globali.

I laboratori hanno esplorato le fibre di lana in tre direzioni di ricerca e 
collaborazioni parallele, ognuna delle quali ha dato forma a uno dei 
Wool Mondays :

 Mappare — scoprire le dinamiche locali ed europee della lana, collegando 
e mettendo in evidenza le donne che promuovono il cambiamento.

 Progetto — riscoprire e adattare le conoscenze in materia di tintura e 
colorazione a una scala di laboratorio sostenibile.

 Mestiere — prototipi di strumenti e macchine semplici che servono a 
ricercare la lavorazione della lana.

Quasi tutti laboratori shemakes hanno partecipato attivamente ai Li 
lunedì della lana, guidati da Waag, iaac e Redu ; attivando e rinvigorendo 
al contempo il crescente percorso biobased verso la sostenibilità nel 
settore tessile.

“Le 74 attività dei nostri percorsi 
di apprendimento hanno 
coinvolto 900 partecipanti. ”

CONDIVIDERE
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Business & Innovazione 

La comunità imprenditoriale che circonda i laboratori shemakes è stata 
accolta e sostenuta attraverso workshop sull'impresa e l’innovazione, 
sessioni di networking e mentoring. Le donne innovatrici sono state 
intervistate e i loro approcci e i loro bisogni sono stati messi in evidenza 
per le loro variegate qualità e spesso per i loro non tradizionali percorsi di 
carriera.

In totale, 230 donne hanno ricevuto un ulteriore sostegno dove sono state 
individuate due linee di crescita e di supporto :

 Il percorso imprenditoriale si è concentrato maggiormente su startup 
e imprenditori con l'obiettivo di lavorare all'interno del settore, creando 
nuove voci, reti e connessioni.

 Il percorso di innovazione si è concentrato maggiormente sugli 
innovatori indipendenti, che agiscono in reti distribuite e più piccole, 
spesso con l’obiettivo di creare carriere non convenzionali o non 
tradizionali, incentrate sulla ricerca e l’innovazione con tecnologie e 
innovazione con tecnologie più dirompenti.

Si tratta di due facce della stessa medaglia, che sostengono approcci 
diversi e abbracciano una più ampia gamma di varietà di donne che 
guidano il cambiamento all’interno del settore tessile. I Lab che hanno 
partecipato a queste sezioni sono Waag TextileLab, makeense, Lottozero, 
ZipHouse, TPL, Le Textile Lab Lyon, Farmlab e Icelandic Textile Center.

In tutte le attività, ciò che emerge è che i laboratori shemakes 
formano una piattaforma in rete, locale e internazionale, che sostiene 
le donne di tutte le età nella transizione verso la parità di genere e 
nella ricerca dei loro punti di forza in un'industria tessile in continua 
evoluzione. 

I laboratori costituiscono lo spazio in cui la “magia” può accadere, in cui 
i Guru e le comunità si incontrano per imparare, guidare e sostenere il 
cambiamento insieme, creando ambienti favorevoli all’apprendimento 
collettivo.

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE
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Pop-up store con 
prototipi allo 
Ziphouse Fashion 
Innovation Hub in 
Moldavia il 4-5 giugno 
2022

CONDIVIDERE



TESTIMONIANZE

40

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE



TESTIMONIANZE

41



42

Testimonianze e 

conversazione
di Alexandra Korey 
Flod
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Queste conversazioni evidenziano le esperienze di coloro che hanno 
guidato le attività di shemakes in ogni fase del percorso. Nella conferenza 
finale di shemakes, ciò è avvenuto all'interno di tre gruppi distinti, ciascuno 
composto da un laboratorio partner iniziale, da leader di laboratori di 
trasferimento e da Ambasciatori shemakes. Quella che segue è una sintesi 
discorsiva delle tre conversazioni tenute dai partecipanti dei percorsi Curiosità 
e Scoperta, poi ricerca Lab to Lab e infine il percorso Innovation e Servizi 
Business.

Conversazioni sui percorsi Curiosità e Scoperta 

Quando parliamo di attività shemakes, alla fine troviamo utile raggruppare 
i due percorsi di apprendimento dedicati a due diverse fasce d’età: Curiosità, 
rivolto alle ragazze dagli 8 ai 18 anni, e Scoperta, per le donne di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni. C’è, e deve esserci, una continuità tra queste due fasce 
d'età quando si parla di educazione stim, che in shemakes è caratterizzata 
dall’integrazione di elementi tessili e di abbigliamento innovativi.

Il percorso Curiosity è stato sviluppato da Nuria Robles del Fab Lab León, 
che ha iniziato a pensare alle attività da sviluppare per incoraggiare 
l’apprendimento delle competenze stim e delle soft skills in questo progetto 
mentre eravamo nel bel mezzo della pandemia. Questo è stato un fattore di 
sviluppo : come celebrare e offrire queste attività alle ragazze e attrarre il loro 
interesse in modo sicuro e accessibile in questo specifico momento storico.

“Avevamo già avuto esperienze con i bambini, sia maschi che femmine, con 
il nostro gruppo Poderosas, spiega Nuria, dove abbiamo costruito giocatoli 
cucendo fili conduttori e così via, quindi è stato abbastanza facile sviluppare 
le attività partendo da lì. In questo contesto abbiamo osservato che alcune 
ragazze hanno iniziato a insegnare alle ragazze più giovani del gruppo, 
diventando magicamente i prototipi delle nostre future ambasciatrici.”

Alexandra Baltazar dirige Viva Lab a Porto, in Portogallo, e ha avuto 
l’opportunità di lavorare con Nuria e il suo team, compresi alcuni giovani 
Ambasciatori che si sono recati a Porto per organizzare attività di laboratorio. 
Lo svolgimento di tutte e cinque le attività di laboratorio nella sede del 
laboratorio di trasferimento ha offerto una prospettiva locale su quale possa 
essere il laboratorio di maggior successo. Per Alexandra si è trattato di “Ho 
inviato la mia maglietta”, un’attività di personalizzazione digitale dei tessuti 

Partecipanti ai percorsi  
curiosità e Scoperta :

Nuria Robles
Fab Lab León - Curiosità

Shannon Sykes
Onl’fait - Scoperta

Alexandra Baltazar
Viva Lab, Porto - Curiosità

Valentine Fruchart
Green Fabric, Bruxelles - 
Scoperta

Diane Wakim
Ambasciatore – Scoperta

Alexandra Korey (dottorato in Storia dell'arte, Università di 
Chicago) è esperta nella comunicazione accessibile di concetti 
complessi attraverso parole e immagini. Combina l’approccio di una 
formazione accademica con un'esperienza decennale nella gestione 
dei social media. Con sede a Firenze, la sua agenzia — Flod — è 
specializzata, tra l’altro, in comunicazione per la sostenibilità 
nell’industria tessile.
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che introduce i bambini al taglio laser. “Questo ha mostrato loro il potenziale 
della fabbricazione digitale, un qualcosa che potevano fare a casa o a scuola 
senza un taglio laser, dice Alexandra, così potevano fare una versione low-tech 
con gli amici, personalizzare i propri vestiti e alla fine coinvolgere più ragazze 
nel Fab Lab, quindi ha funzionato come una sorta di pubblicità per noi ! ”

Naturalmente, le attività per i bambini di 8 anni sono molto diverse da quelle 
per i ragazzi di 16 anni... O forse no ? La nostra Ambasciatrice, Diane Wakim, ha 
guidato i laboratori del percorso Scoperta nel suo ruolo ufficiale, ma lavora 
anche presso Le Textile Lab di Lione, in Francia, dove, come laboratorio di 
trasferimento per il percorso Curiosità, si è concentrata sull’adattamento 
delle attività per la parte più grande del gruppo di età, dai 16 ai 18 anni. Qui, 
attività popolari del percorso Curiosità come gli E-Monsters, che introducono il 
concetto di tessuti elettronici e sensori morbidi all’interno di oggetti infeltriti, 
sono stati sviluppati in attività più impegnative costruite intorno a temi per 
attrare le ragazze più mature. Le E-Dancing shoes sono pantofole di feltro 
collegate a un circuito per produrre musica, è il risultato di un workshop 
tenuto con le studentesse delle scuole superiori. Diane riflette che “nel percorso 
Curiosità, a qualsiasi età, c’è un elemento di giocosità e curiosità che deve essere 
bilanciato con l’essere stimolante e intrigante. Rispetto alle donne con cui ho 
avuto l’opportunità di lavorare nelle scuole di design nell’ambito del percorso 
Scoperta, le partecipanti più giovani hanno bisogno di essere guidate un po’ 
più da vicino, perché possono avere un po’ più di paura nei confronti della 
tecnologia, che viene superata avendo chiari i passi da seguire. Più tardi, gli 
studenti hanno idee più solide e quindi i workshop vengono sviluppati per dare 
loro più tempo per svilupparle creativamente".

Quando raggiungiamo gli studenti dell’età post-secondaria, sembra che la 
creatività e il numero di attività che si possono sviluppare siano illimitate. 

La Scoperta incorpora diverse abilità soft e hard : Shannon Sykes di Onl’fait ne 
ha elencate alcune, per esempio : “Lavorare con diversi tipi di materiali come la 
biofabbricazione o i batteri dei funghi, mescolare elettronica e tessuti, ma anche 
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tecniche tradizionali come lo stampaggio a leva e il drappeggio mescolate 
con la fabbricazione digitale, la programmazione e il coding. Per questa fascia 
d’età, stiamo mostrando loro il potenziale di queste tecnologie, insegnando loro 
le competenze, e poi ogni donna ha il suo programma, il suo background e 
competenze che si combinano insieme. Quando abbiamo trasferito le attività 
iniziali nei nuovi laboratori, abbiamo lavorato con culture e università diverse, 
quindi le cose sono state adattate e hanno avuto un nuovo scopo. In questo 
gruppo non ci sono limiti alla creatività, quindi le opzioni e le attività sono 
infinite”. Attraverso attività come questa, si rompono i confini tra tecnologia e 
arte : i tessuti, come ha osservato Diane, sono in realtà molto tecnici, mentre il 
coding può essere molto creativo. 

Nel suo laboratorio di trasferimento, Green Fabric, a Bruxelles, Valentine 
Fruchart e il suo team hanno condotto tre workshop che contenevano tutti un 
elemento di codifica, in linea con le competenze del suo team ma anche della 
sua Ambasciatrice. “ Volevamo davvero dimostrare che il tessile è un’opportunità 
per apprendere competenze di codifica e per diventare innovativi in questo 
campo, spiega Valentine, ma per garantire che fosse accattivante, non abbiamo 
detto ‘qui imparerete a codificare’, bensì abbiamo promosso i workshop come 
se si trattasse di un lavoro con una macchina da ricamo o una macchina da 
maglieria ! ”. I partecipanti hanno subito scoperto che per ricamare i loro disegni 
dovevano prima imparare a codificarli e sebbene alcuni fossero inizialmente 
titubanti, alla fine si sono sentiti responsabilizzati perché erano in grado, con 
le giuste istruzioni e il giusto ambiente, di padroneggiare questa tecnologia. 
Diane, che ha partecipato come ambasciatrice a questo workshop, ha detto 
di essersi sentita gratificata dall'esperienza: “All’inizio ero un po’ spaventata 
dall’idea di insegnare il codice a persone che non ne sapevano nulla, ma è stata 
una grande gioia vederli approcciarsi a modo loro e parlare di come potevano 
includerlo nel loro processo di progettazione ”.

Certamente, un aspetto che ci preoccupa è come mantenere viva la scintilla 
iniziale che potremmo creare in un laboratorio di Curiosità attraverso la 
pubertà e tutte le distrazioni che ne derivano fino agli studenti universitari. Un 
primo passo è l’accessibilità allo spazio e alla tecnologia ad esso associata e 
alla conoscenza. Per quest’ultima, il toolkit di shemakes è un passo importante. 

Per quanto riguarda la prima, attraverso collaborazioni tra fablab e istituzioni, 
si potrebbe pensare a iscrizioni gratuite per gli studenti o gli ex-studenti iscritti, 

“Nel percorso Curiosità, a qualsiasi 
età, c’è un elemento di giocosità e di
curiosità che deve essere bilanciata 
con l’essere stimolante e intrigante.”
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che potrebbero avere accesso ai macchinari e agli spazi del laboratorio in 
questo momento cruciale di ingresso nel mercato del lavoro. Shemakes ha 
creato un primo punto di contatto con la tecnologia e con questi laboratori 
per molte donne, alcune delle quali sono già tornate per terminare progetti 
e iniziarne di nuovi.

Progetti Lab-to-Lab

La lana, un materiale naturale con una storia ricca e profonda, offre un campo 
di gioco per la sperimentazione nella ricerca di nuovi modelli sostenibili — che 
possono anche essere basati su quelli vecchi — di produzione locale. Shemakes 
ha organizzato una serie di eventi chiamati Wool Mondays che sono stati 
accolti con grande interesse dagli stakeholder, dai laboratori locali e dalla 
comunità online di shemakes, e questa è la parte più visibile della nostra 
ricerca Lab-to-Lab. In questa conversazione parliamo con Cecilia Raspanti di 
Waag e con due ricercatrici molto qualificate, Petra Garajova e Sanne Visser, 
che sono state le nostre ambasciatrici in questo campo.

Le attività svolte per quanto riguarda la lana sono basate su due modelli 
diversi. Come spiega Cecilia, il “modello del viaggio, in 11 fasi, è nato come 
modello a 9 fasi sviluppato nel Progetto TCBL, quando abbiamo fatto il primo 
esperimento di laboratorio ibrido e diffuso, Bioshades. Con la lana abbiamo fatto 
un ulteriore passo avanti e sono stata felice di lavorare con Marion Real allo 
iaac per studiare la modellazione di questo processo più che guidare le attività. 
Il modello accompagna i laboratori a livello di rete, con passaggi che integrano 
lo scambio di conoscenze poiché ogni laboratorio lavora a livello locale”. Il 
secondo modello propone tre lenti che danno forma alle nostre esplorazioni 
collettive : place, design, make ; i laboratori indagano i loro ecosistemi locali 
attraverso la mappatura (place), sperimentano pratiche originali intorno a 
processi di tintura naturale sostenibile (design) e sviluppano strumenti open-
source per creare quelle che chiamiamo Little Wool Factories (make).

Partecipanti ai progetti 

Lab-to-Lab :

Cecilia Raspanti

Waag

Petra Garajova

Ambasciatore

Sanne Visser

Ambasciatore
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Farm Lab, Austria
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Le date dei nostri eventi, per tutto il mese di maggio, 2022, rappresentano 
ciascuna una di queste lenti. La partecipazione sia online che in numerosi 
laboratori locali ha portato una serie di prospettive e competenze diverse, e 
le attività sono state create a livello locale. Ad esempio, i laboratori hanno 
presentato il modo in cui avrebbero affrontato la colorazione naturale in 
base alla disponibilità locale. Cecilia ne fa un riassunto: “Silvia del Farmlab 
in Austria ha utilizzato la corteccia dei diversi tipi di alberi della zona, mentre 
ad Amsterdam un intero arcobaleno è nato da tre sole tinture. A Barcellona 
si è lavorato con gli scarti alimentari che sono stati riciclati in colore e in 
Romania si è fatto un bellissimo lavoro stampando con fiori e altre piante”. 
Nella giornata dedicata agli strumenti open source abbiamo nuovamente 
scambiato conoscenze, ad esempio sulla grande varietà di qualcosa di 
apparentemente semplice come i fusi a gocce, e abbiamo scoperto che c'è 
ancora molto da esplorare su questo argomento che è inestricabilmente 
legato storicamente al lavoro delle donne, quindi è qualcosa che dobbiamo 
esplorare ulteriormente.

In effetti, nel suo lavoro presso il Centre for Circular Design nel Regno 
Unito, Sanne Visser afferma che il team con cui collabora ha parlato con 
ricercatori e artigiani britannici proprio di questo tema della lana. Attraverso 
l’esperienza diretta in altre culture, hanno osservato che dappertutto, dalla 
Mongolia all’India alla Nigeria, ci sono somiglianze nel modo in cui il lavoro 
con la lana viene tramandato attraverso la linea familiare femminile. Le 
innovazioni e le competenze sono interconnesse con le questioni di genere 
e, vedendo la lana come una possibile soluzione all'attuale crisi climatica, il 
ruolo delle donne e il potere delle loro conoscenze sull'argomento vengono 
a galla.

Nei laboratori di shemakes, Cecilia osserva che siamo per lo più donne e 
che stiamo lavorando per elevare la lana all’intersezione tra artigianato 
e innovazione. Dice che siamo andati intuitivamente in alcune direzioni, 
come il ridimensionamento dei macchinari per essere open source e fai-da-
te, che possono essere collegate all'emancipazione : in India, l’arcolaio è il 
simbolo della rivoluzione, e in questo contesto, le donne sono incoraggiate 
a filare la propria tela di cotone. Possiamo tracciare connessioni tra i temi 
delle donne, del patrimonio, della produzione locale, dell’innovazione, 
dell’emancipazione e dell'indipendenza.

“Possiamo tracciare connessioni tra i 
temi delle donne, del patrimonio, della 
produzione locale, dell'innovazione, 
dell'emancipazione e dell'indipendenza.”

TESTIMONIANZE
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Un elemento di genere emerge anche per quanto riguarda le attività svolte 
con la lana. La filatura, ad esempio, è associata all'artigianato femminile. Ma 
sia Sanne che Petra raccontano di come le persone siano spesso sorprese 
quando trovano donne che lavorano la lana incorporando elementi di 
tecnologia avanzata o costruendo macchinari. La ricerca di Petra nell’ambito 
del suo progetto finale di Fabricademy presso iaac, sotto la direzione di 
Anastasia Pistofidou, considera possibili usi innovativi per la lana in eccesso, 
che spesso viene bruciata, estraendo la cheratina e stampandola in 3D, 
dando essenzialmente uno scopo a questo materiale di scarto. Sebbene si 
tratti di un lavoro che alcuni potrebbero definire scientifico, Petra afferma di 
non aver avuto alcuna esperienza precedente con la chimica utilizzata per 
sviluppare il suo progetto premiato. Sanne, invece, lavora, con i capelli umani, 
che paragona a quelli di pecora in ogni fase della raccolta, dal lavaggio alla 
filatura, e anche nel modo in cui si costruiscono le relazioni tra i produttori 
(parrucchieri o agricoltori) e le donne che lavorano i prodotti.

Nel progetto e in questa conversazione abbiamo appena scalfito la superficie 
della lana. Più riflettiamo sulle azioni fisiche legate alla lavorazione della 
lana e sulle implicazioni di genere intrinseche, più ci rendiamo conto che i 
modelli creati in shemakes e l’approccio su scala di laboratorio potrebbero 
essere applicati a qualsiasi altra fibra o ricerca sui materiali biologici.

Innovazione and Business

In shemakes, inizialmente abbiamo separato le attività riguardanti il percorso 
di apprendimento dell’innovazione dalle attività legate al business, ma 
possiamo vederle come due facce della stessa medaglia perché entrambe le 
aree di lavoro aiutano le donne a trovare la loro strada nel contesto economico. 
Poiché lavorano all'intersezione tra tessile e innovazione, è possibile che il 
lavoro che desiderano non esista ancora o che abbiano bisogno di sviluppare 
alcune competenze o conoscenze per essere pronte per quel lavoro.

Il percorso di innovazione inizia con indagini o interviste che consentono al 
laboratorio di comprendere le esigenze della sua comunità di donne innovatrici. 
Sulla base di queste azioni di base, si sviluppano i servizi e gli strumenti per 
creare un ambiente favorevole a queste donne che possono diventare artiste, 
designer, ricercatrici — o magari creare una startup. Le attività di coinvolgimento 
imprenditoriale, invece, sono rivolte alle donne imprenditrici. 

Partecipanti ai percorsi 
Innovation e Business 
Engagement :

Béatriz Sandini
Waag – Percorso  Innovation

Victor Senave
Makesense - Business 
Engagement

Caroline Tulgara
Ziphouse - Business 
Engagement

Alexandra Florea
Ambasciatrice, Business 
Engagement
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Queste donne hanno già un’idea per una startup, ma hanno bisogno di 
aiuto per sviluppare competenze e connessioni concrete per creare con 
successo un’impresa ; naturalmente i workshop sviluppati in questa sezione 
rispondono a queste esigenze. Tre verbi sono comuni al nostro approccio in 
entrambe le aree del progetto : Sostenere, Amplificare, Mettere in rete. Victor 
Senave, che ha condotto il modulo di impegno imprenditoriale, li riassume. “Gli 
imprenditori devono conoscere tante competenze, dalla gestione dei progetti 
alla comunicazione ed altro ancora, quindi nel progetto nella fase di supporto 
li aiutiamo ad affrontare queste sfide trovando mentori in grado di gestire o 
insegnare queste competenze. Amplificare consiste nell’abbattere le barriere 
di segretezza che spesso accompagnano una buona idea, perché parlare di 
idee è un modo per incontrare le persone giuste, assicurarsi che il progetto 
sia valido o risolvere i problemi senza dover reinventare la ruota. E Network è 
riunire le persone giuste intorno a voi per futuri finanziamenti, o qualsiasi tipo di 
collaborazione”.

La collaborazione è la chiave della storia di successo che Carolina ci ha 
raccontato da Ziphouse, il suo laboratorio in Moldavia, Ziphouse, che lei dirige 
da cinque anni. Nel condurre le attività di shemakes, si è resa conto che in 
passato tutto si era basato su di lei come mentore, connettore e organizzatore, 
mentre le attività di networking organizzate hanno aperto un rapporto diverso 
e più collaborativo tra i beneficiari: giovani designer che prima non si erano 
scambiati esperienze. “Ho capito che dovevamo solo metterli in condizione 
di collaborare, e riuscire a farlo è stato molto stimolante per il nostro team ; 
incoraggiati dalla volontà degli stilisti di partecipare e organizzare eventi, 
abbiamo organizzato una grande sfilata di moda per circa 600 partecipanti ! ”

Nel percorso Innovazione, invertiamo l’ordine di questi verbi, iniziando con 
Rete. Come spiega Beatriz, in questo settore innovativo molte di noi non sanno 
a che punto sono le loro carriere, quindi questo processo inizia con un esercizio 
di mappatura delle carriere e ciò che è emerso è un'estrema complessità, con 
donne che non si inseriscono in uno specifico settore tradizionale; potrebbero 
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Brunch Moda, 
Ziphouse, Moldova
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Il Theatrum Anatomicum 
ha ospitato la conferenza Shemakes. Una 
cornice appropriata per la conferenza, 
nel più antico edificio non religioso di 
Amsterdam, dove un tempo si riunivano 
le comunità professionali europee note
come corporazioni.
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progettare la propria collezione e allo stesso tempo collaborare con 
un’università o una startup per fare ricerca sui materiali. Questo ha fornito un 
quadro di riferimento in cui le donne potevano identificarsi, e per i laboratori 
ha dato fondamento alle nostre attività successive , alimentando direttamente 
l'idea di Amplificazione, perché le donne hanno condiviso esperienze e hanno 
iniziato a trarre ispirazione l'una dall'altra.

Nel suo percorso professionale, un punto di svolta per Beatriz, che ha studiato 
economia e lavorava nella vendita al dettaglio di moda oltre ad avere una 
propria linea di accessori, è stato l'incontro con Fabricademy, dove ha capito 
che poteva esistere uno spazio alternativo per l’innovazione al di fuori del 
modello tradizionale della moda. “Utilizzavo solo materiali, tessuti che erano 
disponibili sul mercato, ma non avrei mai pensato di produrli io stessa, o di 
creare una nuova linea di accessori applicando la fabbricazione digitale alle mie 
borse”. Per Alexandra, esperta di sostenibilità e laureata in ingegneria chimica, 
il ritorno alle sue radici rumene durante la pandemia ha dato il via al desiderio 
di fare qualcosa per la sua comunità locali ; con un facile accesso alla lana in 
eccesso, il suo marchio propone un maglione al centro di una serie di sistemi 
interconnessi che pensano al design circolare, alla valutazione del ciclo di vita... 
“Sto ancora lavorando a questo sistema e penso al mio marchio non come a 
un marchio di moda, ma come a un’esplorazione e a una ricerca sull’eredità 
rumena come chiave per ciò che possiamo fare con la lana in futuro”.

Possiamo dire con certezza che l’ecosistema dell’innovazione creato 
da shemakes è forte perché funziona con i numerosi fattori che sono emersi 
nelle nostre conversazioni come abilitanti per le imprenditrici e le innovatrici. 
Abbiamo parlato della necessità di fare rete e creare connessioni, di imparare 
e scambiare competenze, di avere accesso a luoghi e strumenti, nonché di 
mappare e riflettere su questo ecosistema. Ciò che è emerso nel nostro evento 
finale è un forte desiderio di continuare a lavorare sui temi e sulle attività di 
shemakes, che possono essere replicate ovunque grazie alla documentazione 
del toolkit aperto di shemakes, e di mantenere ed espandere la rete che si è già 
dimostrata di grande successo per l'emancipazione delle donne nell'industria 
tessile e dell’abbigliamento.

TESTIMONIANZE
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Che differenza 

ha fatto  

shemakes ? 
Modelli emergenti 

sull’“impatto” 

sociale
di Kerstin Junge 
Tavistock Institute of Human Relations
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Il progetto shemakes è stato accompagnato da una valutazione 
completa del processo, dei risultati e dell’impatto. L’approccio alla 
valutazione ha lavorato sulla visione del cambiamento culturale e ha 
incorporato le teorie incorporate nel disegno del progetto e sostenute 
dai partner di shemakes in merito alla differenza da raggiungere e alle 
modalità di realizzazione. Oltre alla valutazione rispondente al genere, 
una tecnica fondamentale che abbiamo utilizzato è stata la teoria del 
cambiamento. La teoria del cambiamento rende espliciti i percorsi causali 
ipotizzati tra il contesto, gli input dell’intervento, i risultati e gli impatti e
articola le ipotesi di base in relazione al contesto o ai percorsi causali 
che devono essere rispettati per il raggiungimento dei risultati e degli 
impatti. Le tecniche di valutazione, raccolta e analisi dei dati testano 
e le modificano. La valutazione di shemakes ha utilizzato metodi sia 
qualitativi che quantitativi, tra cui : l’analisi delle reti sociali, un sondaggio 
di fine progetto rivolto a tutti i partecipanti e ai membri dell'ecosistema e
interviste qualitative nell’ambito di studi di caso approfonditi incentrati sui 
laboratori shemakes. Il diagramma seguente mostra un percorso causale 
molto semplificato e lineare per shemakes, dal contesto all’impatto 
previsto. 

Contesto Attività di 
shemakes

Risultato di 
shemakes 

Impatto di 
shemakes

Esistono divari 

di genere 

orizzontali e 

verticali nel 

settore T&A

Shemakes 

fornisce 

un’interazione 

virtuosa tra 

competenze, 

servizi e modelli 

di ruolo a 500 

donne e ragazze

Le future 

innovatrici 

dell’industria della 

moda sostenibile 

vengono 

responsabilizzate

Le strutture di 

opportunità nel 

settore vengono 

modificate 

in modo 

permanente

La teoria generale di
cambio di shemakes

Kerstin Junge (PhD, MA, MrE, P3CCert) è una ricercatrice principale/
consulente con 20 anni di esperienza nella gestione e direzione di 
progetti di valutazione. Tra queste, la co-creazione di ToC Teorie 
del cambiamento e logiche di intervento con innovatori sociali e 
responsabili politici, la progettazione di quadri di valutazione e 
approcci valutativi e il coordinamento generale dei progetti. Kerstin è 
una delle formatrici del Tavistock Institute in materia di valutazione ed 
è coautrice di pubblicazioni su approcci/metodi di valutazione.
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In linea con il diagramma precedente, i cambiamenti sociali ottenuti 
da shemakes rientreranno nella categoria dei risultati piuttosto che in 
quella degli impatti, poiché quest’ultimi sono più sistemici e tendono a 
richiedere più tempo per concretizzarsi.

Shemakes ha creato una rete più forte…  

Shemakes ha voluto riunire due reti e i loro rispettivi punti di forza (TCBL e 
Fabricademy) per lavorare insieme e creare le condizioni affinché le donne 
innovatrici siano responsabilizzate e assumano ruoli diversi (di maggior 
valore) nel settore.

L’analisi della rete sociale ha mostrato che durante l’attuazione del 
progetto, e come risultato della modalità di lavoro collaborativa di 
shemakes, le connessioni tra i membri della rete sono più che raddoppiate 
(aumento del 154 %), anche se la forza media delle connessioni non è 
cambiata. Abbiamo anche riscontrato che alcuni laboratori stavano 
facendo piani concreti per continuare a collaborare su attività congiunte 
dopo la fine del finanziamento di shemakes. Questo fa pensare a una 
possibile permanenza della rete.

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE
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… la quale ha creato e incarnato un diverso sistema di 
valori per le donne nel settore T&A...

Shemakes ha creato e incarnato una cultura organizzativa basata su 
cinque valori che rappresentano un'alternativa all’attuale e dominante 
sistema di produzione di T&A e innovazione. Gli attori chiave li hanno 
recepiti e incarnati mentre svolgevano le attività di shemakes. Ad esempio, 
la maggior parte dei Guru e degli Ambasciatore di shemakes che hanno 
risposto al nostro sondaggio finale ritengono che shemakes abbia dato 
loro l’opportunità di mostrare come lavorano e di dimostrare un diverso 
tipo di leadership. Questo è indice della creazione attiva e della vita di 
una cultura di genere alternativa all'interno del sistema T&A.

I valori di shemakes

EQUITÀ
Le donne partecipano e sono 
ricompensate in egual misura 
nell'istruzione e nel lavoro nel T&A COLLABORATIVO

Lavorare con gli altri 
Condividere valori simili

ISPIRARE
Donne e ragazze sulle 
opportunità nel T&A

ACCOGLIERE
LE DIFFERENZE
Valorizzare tutte le donne e le ragazze e i loro contributi, indipendentemente 
dal loro background e dalla loro Autoidentificazione di genere

POTENZIARE
Le donne e le ragazze devono guidare 
il cambiamento nel T&A e non farsi 
frenare dagli stereotipi di genere 92%

condivide i valori di shemakes

IMPATTO
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. … supportato dalla comunicazione

La comunicazione ha contribuito alla visione e alla missione di shemakes di 
presentare le donne sotto una luce diversa. La comunicazione in shemakes 
è stata un intervento che si è basato sull’uso di voci dirette di donne e di 
informazioni dirette per aprire la mente al valore delle donne e, attraverso ciò, 
cambiare le opinioni sul valore che le donne aggiungono al settore. Secondo 
le risposte al nostro sondaggio, ha funzionato: il 90 % degli intervistati ritiene 
che la comunicazione di shemakes abbia mostrato il valore che le donne 
aggiungono al settore T&A ; il 59 % ritiene che abbia aiutato a capire che le 
donne possono fare cose nel settore T&A che prima pensavano non fossero 
possibili. Un’analisi di regressione conferma che le attività di comunicazione 
hanno contribuito a condividere la visione di shemakes.

La consapevolezza di genere all’interno 
dell’ecosistema è stata aumentata

I dati di valutazione, sia qualitativi che quantitativi, suggeriscono che 
a livello individuale e organizzativo shemakes sembra essere riuscita a 
migliorare la consapevolezza di genere. Ad esempio, da uno dei nostri 
casi studio sulle attività di coinvolgimento della comunità di shemakes 
abbiamo appreso che le attività incarnate hanno innescato cambiamenti 
piuttosto profondi nella consapevolezza di genere tra i partecipanti. 
Questo ha motivato alcuni degli attori presenti a livello locale (compresi i 
laboratori shemakes) ad adottare alcuni di questi strumenti nelle proprie 
organizzazioni e a cercare di introdurli anche in altre cooperative.

“(…) Forse il risultato più importante è stato lo sviluppo di un piano interno 
per la parità di genere (...). Scriverlo è stato un lavoro di squadra attraverso il 
quale tutti abbiamo imparato e scoperto molti aspetti del comportamento 
inclusivo e neutrale rispetto al genere in un luogo di lavoro. L’idea del gep 
è stata presentata inizialmente all’incontro con gli stakeholder, durante 
il quale abbiamo discusso la necessità di un documento di questo tipo 
in ogni ente/università/azienda. Mentre lavoravamo al nostro gep, altri 
stakeholder hanno chiesto maggiori informazioni per iniziare il loro”. 
(rispondente all’indagine shemakes). Gli intervistati hanno riportato una 
serie di altri risultati relativi alla consapevolezza di genere. Questi sono 
riportati nella pagina successiva.

Valori di supporto alla comunicazione (%)

Ha dimostrato il valore aggiunto delle donne al settore

Le ha aiutate a vedere che le donne possono fare cose nel 

settore T&A che prima pensavano non fossero aperte a loro 

90
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Aumento della consapevolezza di genere (%)

 (Fortemente) In disaccordo      Neutro      D’accordo     Fortemente d'accordo

Apportare modifiche alla mia organizzazione 
per incoraggiare la parità di genere  

Cercare collaborazioni con persone che la 
pensano  allo stesso modo  

Parlare con altri delle questioni di genere nel 
settore (tramite i social media o altri mezzi)  

Denunciare i comportamenti di genere sul 
lavoro o nei miei studi  

Comprendere meglio il tipo di ambiente necessario 
per avere successo come innovatrice in T&A  

Essere più sicuro del mio contributo al settore 
T&A in quanto donna  

Capire che posso contribuire a promuovere 
l’uguaglianza di genere  

Essere più consapevoli che le donne innovatrici in 
T&A possono subire disuguaglianze perché le istituzioni 
le trattano ingiustamente 

Apprezzare le complessità del genere  

Mi accorgo di più quando io o altre donne siamo trattate 
in modo diverso dagli uomini sul lavoro o nei miei studi

5     23                50             21

13            47                 40

5    23                 55             16

4        34                 46           16

4  16                 59                21

4    34                  51              21

20               50               30

2  21                55               21

4        34                 46           16

4    26                 53             17
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… oltre alle conoscenze e alle competenze

I risultati delle diverse fonti di dati di valutazione triangolano bene intorno 
ad alcuni risultati chiave. È chiaro che shemakes ha creato un aumento 
delle conoscenze e delle competenze, sia tecniche che personali, oltre 
ad aumentare la fiducia e la sensazione di essere ispirate a provare cose 
nuove tra le partecipanti e i membri dell’ecosistema.

La posizione unica che i laboratori occupano nei loro spazi locali è stata 
un fattore importante per l’acquisizione di queste competenze, così come 
l’approccio pedagogico di una metodologia di apprendimento attivo.

Tutti i laboratori shemakes sono unici per la loro missione, le attrezzature 
e il pubblico a cui si rivolgono. Di conseguenza, sono stati in grado di offrire 
alle donne e alle ragazze con cui hanno lavorato un’esperienza unica.
Un altro ruolo importante è stato svolto dall’approccio di apprendimento 
attivo di shemakes (incentrato sul processo, sulla collaborazione e sulla 
sperimentazione, contenuto in una cultura di sostegno basata sui valori 
di shemakes e incarnata dai facilitatori di shemakes e dalla struttura 
del laboratorio). Questo approccio, oltre a sostenere l’acquisizione di 
competenze tecniche, può costruire l’autoefficacia e le capacità di 
leadership, oltre a fornire nuove intuizioni sul valore della collaborazione 
interdisciplinare. 

“Partecipare come partner in shemakes con un 
compito specifico mi ha fatto capire che sarei stato 
in grado di contribuire anche in altri modi ; l’ambiente 
favorevole mi ha fato sentire in grado di ampliare le 
mie competenze in progetti futuri.”

Acquisizione di nuove conoscenze 

73
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Incremento delle competenze e delle conoscenze (%)
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È emersa anche la sensazione che queste nuove competenze abbiano 
messo i partecipanti in condizione di accedere a opportunità che 
prima non avrebbero potuto cogliere. Ad esempio, esporre gli studenti a 
un'esperienza nel settore degli e-textiles in un contesto in cui il settore 
T&A è strategicamente posizionato sui tessuti tecnici, ha permesso loro 
di acquisire esperienza in questo campo, consentendo loro di prendere 
potenzialmente in considerazione ruoli con una componente e-textiles, 
sapendo che le donne tendono a essere più esitanti a candidarsi per ruoli 
in cui non soddisfano tutti i requisiti. 

Riflessioni finali
Shemakes ha consapevolmente creato un’organizzazione temporanea 
con un sistema di valori incarnati diverso da quello dei sistemi dominanti 
nei T&A e innovazione. Questo sembra aver trovato il favore dei 
partecipanti aprendo loro opportunità di apprendimento, di networking 
e potenzialmente di lavoro. Oltre alla rete tangibile di laboratori che ora 
offrono attività testate, questo lavoro basato sui valori deve quindi essere 
visto come parte delle strutture di opportunità create dal progetto per 
sostenere una maggiore uguaglianza di genere tra gli innovatori della 
T&A.

Opportunità e connessioni (%)

“ Incontrare donne del settore che hanno idee 
entusiasmanti e le realizzano. Ci siamo subito trovati 
in sintonia. Con una collaborerò a novembre. Con 
l’altra ho visitato le sue performance dal vivo e sono 
rimasta in contatto. Contatti davvero speciali ; molto 
rari da trovare ! ”

Acquisizione di legami duraturi  

con gli altri 

85
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avreste avuto altrimenti 
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Tenere a 

mente : 

riflessioni 

per il futuro
di Ista Boszhard  
Waag TextileLab Amsterdam
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Il progetto shemakes ha operato all'incrocio di due problemi 
dell’industria tessile e dell’abbigliamento (T&A) : il divario nella parità 
di genere e la pressante necessità di innovazione per lavorare verso 
un'industria sostenibile. In questo settore la maggior parte della forza 
lavoro è rappresentata da donne, ma solo il 14 % circa dei grandi marchi 
ha un dirigente donna al comando. Le donne vengono ancora pagate 
meno a parità di lavoro, sono meno presenti nelle start-up, le imprese 
guidate da donne ricevono meno fondi dagli investitori, mancano modelli 
di ruolo e gli stereotipi sono la norma. Tuttavia, dobbiamo riconoscere 
le capacità innovative delle donne che sono necessarie abilitandole. 
Il progetto shemakes ha creato un ecosistema di opportunità basate 
sul valore per le innovatrici, in cui hanno avuto accesso a competenze, 
conoscenze e reti, cambiando al contempo il modo di lavorare insieme. 
Durante l'evento finale del progetto, alcuni temi legati a shemakes - sono 
stati toccati in un panel con Becky Earley, Kerstin Junge, Mariangela 
Lavanga, Bill Macbeth e Cecilia Raspanti, moderato da Ista Boszhard. 
Ecco alcune riflessioni da tenere a mente per portare avanti i risultati 
del progetto. 

Donne nelle discipline stim

C’è ancora un forte pregiudizio sul fatto che le ragazze non siano portate 
per la matematica o le materie tecniche e anche sull’argomento tessile 
le persone possono ancora essere accondiscendenti. Ma le ragazze 
ottengono ottimi risultati nelle materie scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche e matematiche (stim) in giovane età, fino a quando gli 
stereotipi non iniziano a influenzare le loro scelte future. E nel corso 
della storia, il tessile e l’innovazione sono sempre andati di pari passo, 
con le donne che hanno svolto ruoli fondamentali.

In Fabricademy (proprio come in shemakes), le donne hanno prestazioni 
superiori quando lavorano su compiti che includono ingegneria, 
programmazione, biotecnologia e lavoro con macchine e software 
complessi. “Forse è il modo in cui le classi, i loro argomenti e i compiti sono 
impostati e l'intreccio del linguaggio estetico che fa prosperare le donne, 
secondo Raspanti, l’ambiente in cui gli studenti lavorano insieme e si 
sostengono a vicenda invece di competere, che è fortemente stimolante”.

Tenere a 

mente : 

riflessioni 

per il futuro
di Ista Boszhard  
Waag TextileLab Amsterdam

Ista Boszhard è cofondatrice del TextileLab Amsterdam di Waag 
e docente presso l’Amsterdam Fashion Institute (amfi) e l’Amsterdam 
University of Applied Sciences (auas).

Nel suo lavoro di designer indipendente si concentra sull’innovazione 
culturale per l’industria tessile e dell’abbigliamento, mettendo sempre 
in discussione lo status quo a cui siamo abituati ed esplorando 
alternative desiderate che si spera rendano obsoleti sistemi distruttivi.
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Non siamo tutti uguali
La difficoltà di questi  argomenti è che gli stereotipi sono in agguato. 
Spesso nel progetto sono stati citati tratti considerati femminili, come la 
(mancanza di) fiducia, la sensibilità e la cura. Junge ha spiegato che “se 
diciamo che le donne non hanno fiducia in se stesse, che è un discorso 
molto comune, stiamo facendo diventare un tratto intrinseco di una donna 
il non essere sicura di sé, ma in relazione a quale contesto ? È per questo 
che dobbiamo conoscere le strutture, per capire quando la fiducia di una 
persona viene misurata in base a uno (se vogliamo usare questa parola) 
‘standard patriarcale’”. Il potenziamento delle donne con una rete come 
shemakes, fornisce un interessante e prezioso campo di sperimentazione 
per modellare un diverso sistema di valori.

L’idea che siamo uguali potrebbe impedirci di accogliere le differenze ? 
Secondo Lavanga, nei Paesi Bassi si ha spesso l’idea che tutti siano uguali 
e abbiano le stesse opportunità. “Pensare in questo modo ci impedisce di 
valorizzare davvero le differenze e di chiederci se siamo davvero percepiti 
come uguali. Abbiamo davvero le stesse possibilità degli uomini di ottenere 
un lavoro e lo stesso stipendio nonostante il nostro genere ? ”. Riconosciamo 
di essere diverse e cerchiamo di essere valorizzate allo stesso modo.

Dalla diversità all’appartenenza

Nel corso del progetto le donne hanno condiviso esperienze in cui hanno 
sentito di doversi adattare a un ambiente che non era adatto a loro. Hanno 
abbassato la voce per sembrare più mascoline, hanno cambiato il loro 
comportamento o il modo di vestire. Earley: “Ho appena seguito il corso 
sulla leadership femminile nel mondo accademico. Affascinante perché 
alcune sessioni erano ‘come interrompere gli uomini quando parlano sopra 
di te nelle riunioni di commissione’, letteralmente”. Le donne (le persone) 
devono imparare ad adattarsi a un sistema o a un ambiente dominante, 
oppure un ambiente dovrebbe cambiare per accogliere persone e modi 
di lavorare diversi ?

Raspanti ha sottolineato che “dovrebbe esserci una molteplicità di approcci 
che permettano a persone diverse di inserirsi”. Dove le persone possono 
prendere la parola, ma sanno anche ascoltarsi a vicenda e fare spazio alle 

“Riconosciamo di essere diversi 
e cerchiamo di essere valorizzati 
allo stesso modo.”
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persone meno dominanti. Si parte dalla diversità, verso l’inclusione, per 
arrivare a un senso di appartenenza che spinge le persone a rimanere in 
un luogo di lavoro e a creare un ambiente favorevole.

Acquisirlo
È sorprendente che le donne siano la stragrande maggioranza nel campo 
del tessile e della sostenibilità e che in un’ampia varietà di donne e ragazze 
(leader) siano collegate in pochissimo tempo, lavorando insieme su obiettivi 
comuni. Le donne (senza creare nuovi stereotipi) sono effettivamente 
brave a ricostruire un’industria più sostenibile e inclusiva in cui prosperino 
persone diverse ?

Secondo Macbeth è semplice : “Guardate la situazione, abbiamo problemi sul 
mercato, non abbiamo abbastanza persone valide con idee per affrontare 
i problemi seri che abbiamo. Abbiamo bisogno di diversità per affrontare 
le sfide e di una visione a lungo termine”. Earley sottolinea che dobbiamo 
essere preparati a un cambiamento culturale e sociale fenomenale, a un 
ritmo mai sperimentato prima. “Nei prossimi 10 anni, le industrie simili a 
quelle dei dinosauri cambieranno radicalmente e le donne devono far valere 
le differenze che hanno vissuto. In quanto donne, dobbiamo decidere cosa 
fare in futuro, essere molto consapevoli di noi stesse e prepararci a fare un 
passo avanti quando il nostro istinto ci parla. Ci vuole coraggio”.

Unire le forze
In sintesi, questi tempi richiedono differenze e innovatori di ogni tipo. 
Dobbiamo continuare a lavorare su ecosistemi di opportunità flessibili 
basati sul valore e creare ambienti favorevoli in cui persone diverse possano 
far valere i loro talenti, le loro visioni e le loro capacità di leadership. 
Strutture in cui siamo complementari l’uno all'altro, lavorando su sfide 
urgenti che sono complesse, intrecciate e interdisciplinari. Shemakes ne è 
un esempio. Un saluto a tutto il bel lavoro che si sta svolgendo nel mondo, 
all'ambiente e alle reti che si sono create e ai semi che sono stati piantati 
per continuare !

“Guidare attraverso processi trasformativi e 
creativi combinando diversi metodi come 
lo storytelling, la co-creazione, il design e 
lo scenario thinking.”

IMPATTO



66

ACCOGLIERE LE DIFFERENZE



67

INFORMAZIONI



68

LABS

Centre for Circular Design
University of the Arts London - RU
circulardesign.org.uk

Decode Fabrication Laboratory - 
Grecia - decodefablab.com

Fab Lab León - Spagna 
fablableon.org

FarmLab.at - Austria 
farmlabat.wordpress.com

Green Fabric - Belgio 
greenfabric.be

IAAC | Fab Lab Barcelona - Spagna
fablabbcn.org

Le Textile Lab - Francia  
letextilelab.com

Lottozero textile laboratories - Italia
lottozero.org

Makesense - Francia - makesense.org

Onl’Fait - Svizzera - onlfait.ch

REDU - Romania - redu.org

RogLab - Rog Centre Creative Hub - 
Slovenia - center-rog.si

Textile Prototyping Lab (TPL) - 
Germania - textileprototypinglab.com

TextileLab Waag - Paesi Bassi
waag.org/en/lab/textilelab

The Icelandic Textile Center, 
TextileLab - Islanda - textilmidstod.is

VIVA Lab - Portogallo - vivalabporto.com

VIVISTOP Užupis - Lituania 
vivistopuzupis.lt

ZIPHOUSE Fashion Innovation Hub - 
Moldavia - ziphouse.utm.md

AZIENDE

Flod - Italia - flod.it

Matrix - Germania - matrix-gruppe.de

Tavistock Institute - Germania 
tavinstitute.org

Cedecs-TCBL - Francia 
cedecs-tcbl.com

PERSONE

Adina Orboi, Ambassador - Romania
Adrian Torres, Ambassador - Spagna
Adriana Cabrera, Guru, Innovation Manager - Germania
Alexandra Florea, Ambassador, Creative Director at ISAI - Romania, Italia
Alexandra Korey, Communications Partner at Flod - Italia
Anastasia Pistofidou, Guru, Architecture - Spagna
Andrea Wolf-Simone, Ambassador, Concept Creator - Svizzera, Lituania
Andreea Sofronea, Guru, Performing & Theatre Arts, Fashion - Romania
Aurélie Mossé, Advisor, Director of the Soft Matters group at Ensad Lab - Francia
Beatriz Sandini, Guru, Business Administration – Paesi Bassi
Bill Macbeth, Advisor – Regno Unito
Blanca, Ambassador - Spagna
Camille Le Gal, Ambassador, Co-founder of Fairly Made - Francia
Capucine Robert, Ambassador - Francia
Carla, Ambassador - Spagna, Portogallo
Carolina Tulgara, Ambassador - Moldavia
Cecilia Raspanti, Guru, Co-fondatore Waag TextileLab – Paesi Bassi
Daniela Toccafondi, Advisor, Director of Prato Futura - Italia
Diane Wakim, Ambassador, Computer Science Engineer - Belgio, Francia, Svizzera
Elvys Sandu, Guru, Co-fondatore REDU - Romania
Frédérique Thureau, Responsible Innovation Consulting, Head of Cedecs-TCBL - Francia
Gabriela Macoveiu, Advisor, Director of RDA NE - Romania
Grace Jun, Advisor, CEO at Open Style Lab, Professor - USA
Irene Caretti, Ambassador, Designer & Maker - Austria, Paesi Bassi
Ista Boszhard, Co-fondatore Waag TextileLab – Paesi Bassi
Jessica Stanley, Ambassador, E-textile Researcher - Slovenia, Paesi Bassi
Jooyoung Park, Ambassador - Germania
Kerstin Junge, Tavistock Institute – Regno Unito, Germania
Lucia, Ambassador - Grecia, Spagna
Lucija Jankovec, Ambassador - Slovenia
Marilena Georgantzi, Ambassador – Regno Unito, Romania
Marion Real, Guru, Ricercatore di Design Sistemico - Spagna
Marjana Raspor, Ambassador - Slovenia
Marte Hentschel, Advisor, CEO, Sqetch - Germania, Paesi Bassi
Maurane Montreau, Ambassador - Francia
Melanie Martin, Ambassador - Francia, Moldavia
Nuria Robles, Guru, Mechanical Engineering e Co-fondatore FabLab León - Spagna
Petra Garajova, Ambassador, Designer - Spagna, Islanda
Rebecca Earley, Advisor, Co-fondatore Centre for Circular Design – Regno Unito
Rita Perdigão, Ambassador - Portogallo
Sanne Visser, Ambassador – Regno Unito
Shannon Sykes, Guru - Svizzera
Silvia Brandi, Advisor, CEO, Atlas of the Future - Austria
Silvia Piantini, Ambassador - Italiae
Tasneem Hussain, Ambassador, Electrical and Electronics Engineer - Spagna, Germania
Valeria Valotto, Advisor, Head of Public Affairs & Fundraising, VP Progetto Quid - Italia
Victor Senave, Guru, Entrepreneurship - Francia

Dare potere alle future innovatrici 

dell’industria della moda 

sostenibile attraverso l’ispirazione, 

le competenze e le reti

Questo progetto è stato finanziato dal 

programma di ricerca e innovazione 

Horizon 2020 dell’Unione Europea, con 

l’accordo di sovvenzione n. 101006203.
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nel tessile & abbigliamento e non solo

Le sfide ambientali che il nostro pianeta deve affrontare 

richiedono una visione a lungo termine e, per far fronte alle 

sue attuali minacce, una comunità innovativa e diversificata di 

menti creative. In particolare nel settore tessile-abbigliamento 

(T&A) dove la minaccia maggiore è una crisi nel reclutamento 

di persone competenti. Tuttavia, se le donne fossero impiegate 

al loro livello di capacità, il pil europeo aumenterebbe di 3,3 

punti invece di ristagnare. La difficoltà deriva dai pregiudizi e 

dagli stereotipi che si nascondono in un ambiente dominante. 

Le donne devono adattarsi a questo ambiente o è l'ambiente che 

deve cambiare per accogliere persone e metodi di lavoro diversi ?

Questo libro dà voce — attraverso una serie di testi firmati da 

esperti europei e illustrati con eloquenti grafici — al progetto 

shemakes e alla sua rete di Laboratori tessili che raccontano 

sperimentazioni e innovazioni da parte di donne che sfidano le 

pratiche correnti, infrangendo le regole 

e dandosi da fare progettando un futuro 

migliore.
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