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Le calzature sono 

notevolmente migliorate 

grazie allo sviluppo di 

nuove competenze 

nell'ambito progettuale, 

che si concentrano sul 

comfort, sulla sostenibilità, 

mantenendo l'attenzione 

sulle tendenze della moda 

e sulla ricerca scientica.
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fatto delle informazioni qui contenute.
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 università
 is�tu� di 

ricerca associazioni aziende

4 2 2 6
Alleanza SciLED - 6 paesi: RO, ES, PT, IT, BE, GR

A quali differenze porterà nel breve 
e lungo termine?

IMPATTO

Ente di 
Istruzione 
Superiore

Piccole e medie imprese (PMI), 
Is�tu� di Ricerca, Associazioni

Benefici a lungo 
termine per i 
Consumatori 
e la Società.

Relazioni tra En� di Istruzione Superiore e 
industrie nel se�ore europeo della calzatura. La 
collaborazione consente lo sviluppo congiunto di 
nuovi metodi di apprendimento e insegnamento.

Sviluppo di nuove 
competenze per 
l'industria della 
calzatura

Laurea� di livello 
avanzato per 
l'industria della 
calzatura

Modernizzazione 
dei curricula delle 
professioni di 
Designer della 
Calzatura e 
Product Manager.

Apprendimento in crescita per gli 
ambi� del comfort, sostenibilità, 
performance e concept rela�vi alla 
moda.

Ampliare la conoscenza di base delle 
industrie.

Produzione di calzature di qualità in 
accordo con le linee guida sviluppate

I professionis� dell'ambito del Design e 
della Produzione sono in grado di trarre 
vantaggio dagli avanzamen� scrien�fici 
e tecnologici

Produzione di calzature 
alla moda, a�ente agli 
aspe� rela�vi alla 
salute e con uno 
sviluppo basato sulla 
ricerca scien�fica

I benefici lega� alla 
sostenibilità, che si 
manifesta con la scelta 
di materiali che 
impiegano moderne 
tecnologie di 
produzione e conformi 
alle norma�ve legali, 
portano ad una 
riduzione degli scar� di 
produzione e del rifiuto 
dei consumatori, grazie 
al comfort della 
calzatura e alla sua vita 
più lunga.

www.sciled.eu

Soci



Calzature nel ventunesimo secolo: 
nuove abilità nell'ambito progettuale 
migliorano notevolmente il comfort,
 la sostenibilità, con attenzione alle 
tendenze e basate sulla ricerca scientica.

Strumen� come materiali sostenibili, eco-design e 
modelli di marke�ng sono in grado di incrementare la 
differenziazione dei prodo�. Quindi, fornire ai designer 
competenze crea�ve e innova�ve insieme ad una 
profonda comprensione dei meccanismi che regolano il 
comfort e la sostenibilità, risulta essere una priorità .

Verranno create nuove competenze e strade 
professionali (coeren� col quadro europeo delle 
qualifiche) rela�ve al mondo della calzatura; inoltre, sarà 
necessario incen�vare il miglioramento della crea�vità e 
della compe��vità della manodopera, rendendo il 
se�ore più appe�bile per i giovani.

Per mantenere questo vantaggio chiave, l'industria 
europea deve con�nuare ad inves�re sull'innovazione 
tecnologica e non, promuovendo l'elevato valore 
aggiunto.

I prodo� manifa�urieri della calzatura in Europa, guida� 
dalla crea�vità e dall'innovazione, possono essere 
considera� come prodo� ad alto contenuto tecnico-
scien�fico. 

L'intero ciclo di vita dei prodo� deve essere 
riconsiderato in termini di performance e funzionalità, 
ovvero secondo quel parametro genericamente definito 
comfort

L'industria della calzatura in Europa è una tradizionale 
industria manifa�uriera che produce prodo� ad alto 
valore aggiunto per il consumatore. Questa fa parte 
dell'industria crea�va e del patrimonio culturare 
europeo. 

In questa Alleanza di Sapere, il ciclo di vita della calzatura 
andrà rivisto, incorporandolo nel processo crea�vo e 
proge�uale, al fine di fornire basi scien�fiche u�li per 
sviluppare prodo� alla moda, comfortevoli e sostenibili.

I consumatori richiedono sempre più scarpe 
personalizzate e par�colari, il che apre numerose 
opportunità per una maggiore crea�vità affiancata ai 
parametri imprescindibili di comfort e sostenibilità.

L'aspe�a�va di vita più lunga richiede una speciale 
a�enzione per prevenire e alleviare dei danni fisici. 
Inoltre, le abitudini di vendita e i comportamen� dei 
consumatori vengono indirizza� verso la sostenibilità.

Sde e Opportunità. Problemi

Mancanza di scuole dedicate alla proge�azione di calzature e di corsi 
di formazione in Europa. I profili qualifica� nell'industria della 
calzatura dovranno ada�arsi all'introduzione di technologie avanzate 
(come 3D CAD-CAM-CAE, scanner 3D e proto�pazione rapida), oltre 
che ai problemi lega� all'ambiente, alle nozioni legali e alla qualità, 
seguendo, per risolverli, strade e�che e sostenibili.

Globalizzazione, manodopera a basso costo, cambiamen� nello s�le 
di vita, preoccupazioni per l'ambiente. L'industria della calzatura 
europea è a�enta agli al� standard di manifa�ura, alla sostenibilità e 
al benessere del consumatore. È necessario con�nuare a inves�re 
sulle innovazioni tecnologiche e non, e bisogna promuovere un 
elevato valore aggiunto.

È necessario riconsiderare il ciclo di vita del prodo�o, in termini di 
prestazioni e funzionalità, includendo il comfort della calzatura per 
prevenire problemi di salute nel consumatore in un'o�ca di lunga 
vita del prodo�o. Un'ulteriore richiesta del consumatore è rela�va 
alla personalizzazione del prodo�o, differenziato anche in base alla 
sostenibilità e alla sicurezza dello stesso.

Obiettivi

Ÿ Analisi del ciclo di vita del prodo�o e dei parametri che influenzano 
la qualità, sempre nel rispe�o della sostenibilità, del comfort e delle 
prestazioni.

Ÿ Definire e migliorare i curricola per i designer della calzatura e i 
manager di prodo�

Ÿ Mobilità di apprendimentor

Ÿ Tenere seminari e workshop sulla Smart Knowledge Delivery nei 
paesi dei partne

Ÿ Collaborazione tra is�tu� di alta formazione e ricerca con le 
industrie.

Ÿ Introduzione di strumen� tecnologici e computerizza� come i bio 
modelli e le simulazioni di scenari

Ÿ Munire le Università coinvolte dei pacche� dida�ci accredita�o

Cosa c'è di nuovo?

Alleanza per la 
conoscenza

Incrementare la 
compe��vità delle 

industrie della 
calzatura

Migliorare la 
crea�vità dei 

lavoratori

Rendere il se�ore più 
acca�vante per i 

giovani

Migliorare le abilità 
nell'impiego di 

strumen� quali 3D 
CAD/CAM/CAE, 
scansione 3D e 

proto�pazione rapida

Sviluppare nuove 
strade professionali 

nel se�ore della 
calzatura

Correggere il ciclo di 
vita della calzatura 

incorporando le 
nuove conoscenze 

acquisite nel processo 
crea�vo, col fine di 

fornire una base 
scien�fica che aiu� a 
migliorare gli aspe� 

sostenibili e 
comfortevoli dei 

prodo�

Piano di lavoro
Preparazione, ges�one e coordinazione

Analisi del comfort e della sostenibilità della calzatura

Analisi delle qualifiche a�uali

Definizione dei designer della calzatura e dei manager di prodo�o 

all'interno del quadro europeo delle qualifiche

Pacche� dida�ci

Pacche� di prova

Valutazione e ges�one della qualità 

Diffusione e impiego dei risulta�
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