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Scarpe allungabili:
passo importante a favore dei piccoli dei Paesi poveri
Mal nutriti, senza acqua, oppure alla
fame. Non solo, per le popolazioni
più povere che hanno il loro centro
nevralgico in molti Paesi dell’Africa,
il problema riguarda anche la possibilità di avere un abbigliamento e
scarpe adatte alla situazione climatica
e impervia di alcune zone. Problematiche che purtroppo interessano anche
i più piccoli, la parte più indifesa di
una popolazione e dunque maggiormente a rischio. Già, le scarpe: se in
un adulto possono durare anni, per
un bambino piccolo che cresce a ritmi velocissimi fin dai primi anni, la
questione è ben diversa. Ed ecco il
lampo: una calzatura che cresce con il
piede del bambino. Nessuna fantasia
ma il concretizzarsi di un’idea balzata
in testa all’americano Kenton Lee, in
viaggio post-laurea a Nairobi, proprio
vedendo la situazione in cui si trovano numerosi bambini e i rischi dovuti
alle malattie trasmesse dal suolo. The
Shoe that Growes – questo il nome del
progetto della scarpa che si allunga –
alla fine è nato e stando ai numeri,
ha portato benefici grazie alla distribuzione di qualcosa come 180.000
paia di scarpe in almeno un centinaio
di Paesi. Ciò è stato possibile grazie
all’interessamento dell’ente benefico Because International. In pratica,
la calzatura (la tipologia è quella del
sandalo) grazie ad un sistema di cinghie e bottoni si adatta con il crescere del piede, sia in lunghezza che ai
lati, con una durata prevista di 5 anni:
non poco se si pensa di quante scarpe
hanno bisogno i piccoli nei loro primi anni di vita. Inoltre, il sandaletto è
tutto green, ovvero fatto con materiali
senza l’ausilio della chimica. Non è
da escludere che la scarpa allungabile
possa approdare anche nei Paesi maggiormente industrializzati: sarebbe di
sicuro un “passo” importante verso
un’esistenza meno improntata al consumismo spinto che proprio nell’abbigliamento trova uno dei terreni più
fertili.
Simone Manera
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