
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo progetto: 

IEXS Eagles. When Dreams Are Born and Come True (with ERREA’) 

“Abbiamo sognato una scuola con solide radici nel presente e orientata al futuro, 
dove i nostri figli oltre a ricevere una preparazione di alto livello 

vengono anche ascoltati, capiti e sono liberi di esprimersi per quello che sono. 
Una scuola dove i docenti sono un esempio positivo ed una guida per far capire ai nostri ragazzi che i sogni si possono 

realizzare, con impegno, rispetto, perseveranza e amore per il proprio lavoro. Una Scuola immersa in un ambiente Sicuro, 
Stimolante, Accogliente e pieno di Amore. 

Una Scuola che allena i Talenti, qualunque essi siano 
e li mette in contatto con il mondo aziendale e internazionale. 

Una scuola dove crescono uomini e donne capaci di creare un futuro migliore. 
Una scuola dove i ragazzi sono felici.” 

 
Buon pomeriggio.  

Scriviamo come studenti dell’Istituto IEXS – International Experiential School di Reggio Emilia – per proporre auspicabilmente un 

progetto stilistico dentro l’iniziativa Y&E PROJECT 22/23. 

La classe 3^ sezione A del liceo delle scienze umane si è messa in gioco tirando fuori la propria creatività. 

La nostra scuola ha fondato da poco una squadra di Basket chiamata IEXS Eagles. Ci piacerebbe che l’azienda Erreà, che ha 

ospitato l’evento finale dell’edizione 2020/21 di Y&E, potesse supportarci col suo grande know-how nell’ideazione e 

realizzazione tecnica delle divise da gioco e delle tute della squadra! 

Vorremmo collaborare con Erreà perché siamo a conoscenza dell’alta qualità dei capi che l’azienda produce e vorremmo portare 

tutto questo anche nelle nostre divise, valorizzando il territorio.   

 

Inoltre, ci siamo lanciati nel progettare una nuova divisa per la nostra scuola che possa permettere a tutti gli studenti di potersi 

esprimere attraverso un abbigliamento che ci rappresenti.  

Questa iniziativa è molto valida in quanto nasce dalle idee degli studenti che frequentano questo Istituto, valutando tutte le 

preferenze, richieste e/o disagi che interessano la maggior parte degli allievi. Il progetto dovrà avere come obiettivo finale quello 

di presentare alcuni capi progettati (due o tre) al Direttore della scuola. 

Su tutto ciò stiamo preparando un business plan con l’aiuto di un consulente specializzato che ci sta seguendo nel nostro 

percorso…. 

 

Speriamo in un supporto dello STAFF di Y&E dal momento che crediamo molto in questo progetto e ci stiamo mettendo il 

massimo impegno 

Ringraziamo per il tempo dedicato e rimaniamo in attesa di cortese riscontro 

Cordiali saluti 

 

Gli studenti dello IEXS 

 

 

Gli studenti hanno chiesto, 

Erreà ha accettato di collaborare. 

…Curiosi di vedere quanto sapranno produrre insieme!!! 


