Linea Vesta di M.O.V.E. srl
Via Lenin, 55 41012 Carpi (MO)
Tel. 059645421 Fax 059645087
Cell. +39 338.3316306
P.IVA 03578640363 N. REA MO-40022
E-mail: info@lineavesta.it

LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

La linea di abbigliamento

Chi siamo

Nell’ambito dell’invecchiamento, la vestizione è la prima
autonomia ad essere perduta. L’abbigliamento può svolgere
un ruolo importante per semplificare la vita degli anziani
con problemi legati alla perdita di autonomia e quella delle
persone che li assistono (caregiver), progettando capi mirati
ai loro bisogni, che consentano di essere indossati con facilità
e dignità.

Dal gruppo tecnico che ha elaborato la linea Vesta è nata una
start up d’impresa denominata MO.VE.

La linea VESTA è stata progettata per essere funzionale
rispetto alle problematiche di vestizione e svestizione di
persone allettate o affette da patologie come ictus, Morbo
di Parkinson, Demenze senili, Morbo di Alzheimer... ma
risponde anche ai bisogni di persone con perdite di autonomie
temporanee connesse, ad esempio, ad una caduta, ad
un intervento chirurgico o semplicemente alla ricerca del
massimo comfort e facilità all’indosso. Nei capi della linea
Vesta sono stati studiati, a tal fine, particolari accorgimenti
di modellatura, di allacciatura, di manutenzione, scegliendo
altresì tessuti in grado di garantire traspirabilità, elasticità,
indeformabilità, semplicità di lavaggio e manutenzione...
I capi sono stati studiati avvalendosi di competenze
socioassistenziali, sanitarie, modellistiche, stilistiche, nonchè
di suggerimenti espressi direttamente da familiari caregiver
che assistono i propri cari bisognosi di cura.

VESTA è il nome del progetto portato avanti da artigiani del
settore della maglieria di Carpi (con il supporto di Anziani e
non solo), che hanno raccolto gli input lanciati nel corso di
varie edizioni del Caregiver Day ed hanno lavorato insieme ad
esperti dell’innovazione sociale, mettendo a disposizione la
loro professionalità e conoscenza per rispondere ad alcuni dei
principali problemi incontrati da persone con disabilità nella
vestizione, una delle prime autonomie che si perdono.

Soci di MO.VE sono Loredana Ligabue (direttrice di Anziani e
non solo), Anna Muzzioli, Daniela Marzoli, Giulio Bezzecchi e
Bruno Pompeo. MO.VE, oltre alle competenze e professionalità
specifica dei soci, si avvale della capacità produttiva di
MODANCE per l’abbigliamento e TESSITURA ROBERTA per la
maglieria. ANZIANI E NON SOLO supporta la start up d’impresa
per gli ambiti relativi alle strategie rispetto all’invecchiamento,
alle relazioni nel contesto socio-sanitario, alla comunicazione
istituzionale. Anna Muzzioli, rappresentante legale di MO.VE,
cura gli aspetti commerciali.
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