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Cos’è LAB Dakar?

Dove?

Quando?

Il progetto consiste…

Dakar, Senegal

Marzo – Dicembre 2017

nella realizzazione di una capsule
collection di T-Shirts da parte della
cooperativa femminile Gis Gis, nata alla
periferia di Dakar nel 2011. La capsula
nasce con l’obiettivo di dare visibilità e
slancio ad una realtà di moda sostenibile.
Il progetto è ideato per coniugare, grazie
all’inserto di tessuti locali, il gusto
occidentale e la tradizione senegalese.

Il progetto si inserisce all’interno di un
insieme di progetti di cooperazione allo
sviluppo già avviati in Senegal da Sunugal.
La cooperativa Gis Gis e il limitrofo Centre
Socio-Culturel de Formation en Coupe et
Couture offrono alle giovani donne del
quartiere una rara opportunità di
formazione e emancipazione.

Perchè?

Imprenditorialità e Crowdfunding

Il primo laboratorio con le ragazze della
cooperativa è previsto per fine Marzo.
Durante questo appuntamento verrà
finalizzata la collezione e saranno definiti
tessuti, inserti e dettagli dei capi.
Un secondo momento chiave sarà ad
Agosto quando la collezione comincerà a
prendere forma e le ragazze della
cooperativa saranno attivamente
impegnate nella realizzazione e nella
confezione dei capi.

Perchè la moda…
possa essere non solo sfruttamento di
manodopera a basso costo e
massimizzazione del profitto ma
soprattutto un’opportunità di sviluppo e
un mezzo attraverso cui raccontarsi e
favorire uno scambio tra culture diverse.

Come?
LAB Dakar vuole coniugare gli approcci della
cooperazione allo sviluppo e della
imprenditorialità sociale per raggiungere
l’obiettivo sostenibilità economica. Il
finanziamento delle attività sarà avviato
tramite la prevendita delle T-shirts su una
piattaforma di crowfunding a partire da
Maggio, per poi sostenersi attraverso in canali
commerciali attivati.

Chi siamo
Il progetto nasce…
da un’idea di Giulio Vismara e Sara Meucci,
che hanno voluto unire le loro diverse
competenze nel settore moda con le
conoscenze e l’esperienza in tema di
cooperazione e sviluppo di Sunugal ed Ipsia.

