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bed personality
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mariee
mishell
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morbidello
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nohaila asabbane_sophie gaye 
lucrezia bon_davide crispo 
fabiola bagnolini_dilpri managoda 
melissa perchinunno_ines venturini
daniela stratulat_beatrice visentin
desire cornacchia_marica torraca
mikhael alaimo 
emily nardi_maria pia de marco
ania mitrini_anna frassineti
chantal abrahami_rebecca roncon
iris bedani_nafissatou kondaogo
nicola cacchi_rosa lucarelli  
aguiratou guebre_bintou kondaogo 
martina forti_rakele pajo 
alessandra santanocito_maria gioia tempesta 
gloria di leonforte_ye quing ji
hanqiong xu_maria pia gristina
isabella lucia cannas_lina pepaj
chiara marzelli_alessia imperiale 
lahe juba_marianna villa 
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Dorelan ha messo a disposizione 
degli studenti del Sistema Moda 
dell’Istituto Tecnico Saffi-Alberti i 
propri materiali in esubero, chiedendo 
loro di sviluppare prototipi destinati ad 
essere industrializzati. 
I giovani fashion designer, dopo aver 
scelto e testato i materiali, hanno 
espresso la loro creatività e il loro 
ingegno:  sono nati oggetti nuovi e 
visionari, prodotti legati all’ambiente 
notte e accessori adatti a interessanti 
scenari espositivi e di vendita. I ragazzi, 
durante lo studio del loro progetto, 
hanno tenuto in considerazione vincoli 
tecnico-operativi legati alla futura 
industrializzazione del prototipo.

L’Istituto Tecnico Saffi-Alberti (istruzione 
secondaria superiore) offre, all’interno 
della sua struttura, tre indirizzi di 
studio. Tutti gli indirizzi sono orientati a 
fornire competenze tecnologiche 
e al raccordo con il mondo del 
lavoro tramite un’intensa attività 
laboratoriale e attraverso alternanze 
scuola-lavoro.

L’indirizzo Sistema Moda offre agli 
studenti le competenze necessarie 
a gestire il passaggio dalla creatività 
all’industrializzazione, approfondendo 
i temi relativi al controllo dei processi 
produttivi con riferimento alla 
scelta delle materie prime, ai cicli di 
lavorazione e alle tecnologie.  

Il 28 settembre, alle ore 20.00, presso la Chiesa di 
San Giacomo a Forlì - Musei San Domenico -, si terrà 
la conferenza “L’astronave terra. Verso l’Economia 
Circolare” durante la quale il professor Fabio 
Iraldo, docente presso l’Università Bocconi di 
Milano e l’Università Sant’Anna di Pisa, parlerà 
di LCA, un’analisi attraverso cui Dorelan ha valutato 
e comunicato l’impatto ambientale delle proprie 
principali linee di prodotto durante tutto il loro 
ciclo di vita, con Vincenzo Balzani, Professore 
emerito dell’Università di Bologna e candidato 
al Premio Nobel per Chimica nel 2016. Introduce 
Roberto Camporesi, Presidente di Nuova Civiltà 
delle Macchine e modera Samuele Amadori, 
giornalista TG3. L’evento si svolgerà durante 
la Notte Europea dei Ricercatori in Settimana del 
Buon Vivere 2018.

Dopo 50 anni di esperienza, in Dorelan 
sono sempre più forti il sentimento di 
appartenenza al proprio territorio e 
l’attenzione rivolta all’ambiente. 
La volontà di crescere e continuare 
a fare sviluppo insieme alle tante 
realtà locali, unita alla consapevolezza 
dell’importanza dell’ambiente e della 
sua tutela, hanno generato un’idea da 
cui è nato il progetto I’m a Dreamer.

L’obiettivo di I’m a Dreamer è di 
portare valore aggiunto a impresa, 
territorio e ambiente per dimostrare 
concretamente che tutte queste realtà 
possono coesistere e collaborare in 
sinergia per una crescita comune.

“Un sano riposo migliora la qualità 
della vita”: è questo il principio che 
guida ogni progetto Dorelan. 
Dorelan crea e sviluppa prodotti per il 
riposo all’interno dello stabilimento di 
Forlì prestando la massima attenzione 
all’impiego di materie prime selezionate 
e di elevata qualità, coniugando 
innovazione tecnologica, design e 
manifattura italiana.  
Da sempre impegnata a garantire la 
massima trasparenza e sicurezza dei 
propri prodotti, Dorelan ha ottenuto 
le migliori certificazioni del settore 
bedding, a testimonianza degli alti 
standard qualitativi che caratterizzano 
ogni giorno tutte le sue attività.

I prototipi che più si prestavano a una 
futura industrializzazione sono stati 
inviati a Cavarei, impresa sociale con 
sede a Forlì, per la realizzazione finale 
e la produzione in serie. 
La collaborazione con Cavarei è 
stata una scelta strategica, al fine di 
offrire opportunità occupazionali a 
persone disabili e svantaggiate. 
Grazie alle diverse competenze 
e ai servizi offerti da Cavarei, alla 
professionalità e all’attenzione al 
dettaglio garantiti in ogni singola 
lavorazione, le idee dei giovani fashion 
designer si sono concretizzate e i 
materiali di recupero hanno preso 
nuova vita. 

CavaRei è uno spazio integrato di 
servizi a sostegno della disabilità ed 
è anche un luogo in cui convivono 
ambienti in sinergia tra loro: un 
parco, una sala polivalente, una 
piazza, laboratori socio occupazionali 
per inserimenti lavorativi, spazi di 
residenzialità, progetti di collaborazione 
con le scuole, con le associazioni e con 
le aziende.
Cavarei è in continua evoluzione per 
offrire sempre nuovi servizi e nuovi 
spazi: l’obiettivo è diventare punto 
di riferimento per la comunità e per 
persone con disabilità offrendo loro 
opportunità educative, lavorative e 
di inclusione nel territorio.
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