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Ci vuole tutta
una città per......
...uno sviluppo sostenibile.
E>=BMHKB:E>
Care e cari,
Essere educatori e genitori al giorno d’oggi offre molte occasioni di formazione.
Facciamo tutti del nostro meglio per conoscere e le sfide educative sono
cosi tante, che è impensabile fare da soli. Un giorno, ad esempio, ci siamo
messi a pensare a come favorire in noi e nei nostri ragazzi un consumo
critico, in particolare dei vestiti che indossiamo. Specialmente quando i
figli cominciano a crescere, gli abiti diventano oggetto di discussione per
tutto quello che l’essere alla moda vuol dire nella nostra società.
Ci siamo messi allora in contatto con Michela, una giovane mamma, che
ha intrapreso un percorso personale e lavorativo di approfondimento sui
consumi, alla ricerca di un futuro sostenibile, in cui acqua, aria, terra fertile
e quindi salute, ci siano per i suoi figli, come per tutti i bimbi del mondo.
Le abbiamo posto alcune questioni su questi argomenti per avere più
strumenti nel discuterne con i nostri ragazzi.
Eccovi qui di seguito che cosa è emerso.
Grazie infinite a Michela e buona lettura, buona meditazione sugli stimoli e
sulle immagini offerte. Alla fine non potremo più dire di non sapere.
A presto,

La redazione de
“La Casa sull’Albero”

foto di Milly Stillmann per Fashion Revolution
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Cara Michela,
la maggior parte delle volte che compriamo un paio di
jeans o qualsiasi altro abito, non parliamo della loro
provenienza, di come vengono fatti, da chi e in quali
condizioni. Quali sono le questioni più significative
che, secondo te, meritano di sapere i più giovani a
questo proposito?
Oggi l’industria della moda è la seconda industria inquinante al mondo: dall’inquinamento chimico delle fabbriche a quello dei pesticidi dei campi di cotone fino a
quello degli abiti realizzati con le fibre sintetiche della
plastica - le quali contribuiscono ad inquinare i mari,
che equivale ad uccidere l’ecosistema di cui siamo
parte.
Oggi il sistema “fast fashion” (moda veloce, usa e getta)
crea talmente tanti rifiuti che neanche il riciclo è una
soluzione sufficientemente valida, perché si è così tanto
in esubero che lo smaltimento totale delle fibre appare
un miraggio.
La moda sovrasfrutta le risorse naturali: per produrre un
solo paio di jeans vengono consumati circa 9.000 litri
d’acqua, per produrre una t-shirt circa 2700 (l’equivalente di quello che una persona beve in 3 anni).
Il danno ambientale provocato dall'industria tessile è
talmente imponente da essere visibile addirittura dallo
spazio: le immagini satellitari testimoniano che la superficie del Lago d'Aral, in Kazakistan, si è ridotta a un
10% scarso rispetto agli anni '60. Colpa della monocoltura del cotone, usato in circa il 40% dei nostri indumenti.
Kirsten Brodde di Greenpeace ha sottolineato che “fast
fashion” significa anche che noi “consumiamo e gettiamo i vestiti più velocemente di quanto il Pianeta possa
sopportare”. In Italia, a fronte di circa 2,2 milioni di
indumenti e accessori di seconda mano venduti, quelli
buttati annualmente sono circa 70 milioni (e qui stiamo
parlando di noi, consumatori).
Fast Fashion equivale a questo: inquinamento, rifiuti,
gas ad effetto serra, sovrasfruttamento delle risorse
naturali. Ma non solo. Lo scandalo Fast Fashion è
esploso in tutta la sua drammaticità il 21 Aprile 2013
con il crollo del Rana Plaza - una enorme fabbrica tessile di Dakha, in Bangladesh – nel quale morirono miglia
di operai e altrettanti rimasero feriti.
Questa è l’industria della moda oggi. Di fronte a questa
apocalisse che ci siamo creati da soli è necessario oggi
- e non domani - è necessario essere consapevoli che
attraverso le nostre scelte di acquisto e le nostre abitudini di consumo costruiamo il nostro futuro. Dentro ad
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ogni oggetto c’è una storia che mette in relazione noi,
gli altri e l’ambiente: ricordarsi di questa naturale interrelazione e della nostra parte di responsabilità nel processo globale, è fondamentale. Per questo “all we need
is ... less” è la più vera dichiarazione d’amore che possiamo fare a noi stessi, agli altri, al Pianeta.
Quale messaggio per te vale la pena di far proprio, se
si vuole pensare criticamente di ciò che si indossa?
Gandhi diceva: “There is no beauty in the finest cloth if
it makes hunger and unhappiness”.
Un primo valore che possiamo mettere nel nostro guardaroba è chiederci prima di scegliere un vestito – così
come ogni altro bene di consumo: chi ha fatto i miei
vestiti? A quale prezzo? Qual è il loro vero costo per
me, per gli altri, per l’ambiente?
Credo fermamente che in ognuno di noi ci sia la forza
per fare la rEVOLution che è necessaria oggi, non
domani. Non c’è un Pianeta B e lo scorso 2 Agosto
avevamo consumato già tutte le risorse naturali prodotte dal Pianeta nell’intero anno (“earth overshoot day”
che ogni anno cade in precipitoso anticipo).
Mettiamo in discussione le nostre abitudini, informiamoci sulla filiera che sta dentro ogni cosa del quotidiano; chiediamoci di cosa abbiamo veramente bisogno;
facciamo sentire la nostra voce ai produttori attraverso i
social. Scegliendo un oggetto condividiamo i valori
della sua filiera produttiva. Non aspettiamo che siano le
industrie e le istituzioni a fare qualcosa: ogni nostro
piccolo gesto può fare la grande differenza e le nostre
scelte di consumo possono fermare questa macchina
usa e getta della vita in generale.
Facciamo diventare routine il dare via (vendere o
donare) quello che non indossiamo più così come il fare
una lista di quello che ci serve veramente prima di fare
shopping specie durante i saldi e i Black Friday. Informiamoci sul brand e leggiamo le etichette al fine di
scegliere capi d’abbigliamento la cui produzione ha
rispettato standard che tutelano la natura e la dignità
umana. Consumiamo e laviamo con cura i nostri capi –
sia per farli durare che per non inquinare. Comperiamo
abiti di seconda mano: in tal modo recuperiamo ciò che
è stato già prodotto piuttosto che incoraggiare un’industria di cui non si condividono i valori etico-sociali ed
ambientali.
I capi di seconda mano tra l’altro hanno vantaggi che lo
rendono una valida alternativa quelli nuovi. Ad esempio:
evitano la produzione di altro materiale tessile e quindi
contribuiscono alla tutela dell’ambiente; irritano molto
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meno la pelle rispetto ad un capo nuovo (il capo di seconda mano è stato lavato più volte, quindi le sostanze chimiche presenti sono state lavate e diluite); costano poco e
possono rendere il nostro stile unico.
E ancora, re-inventiamo (upcycling): una giacca o una
t-shirt possono diventare una borsa/sacco, un porta smarthphone, un copricuscino e così via. Sono piccole cose, ma
possono fare la grande differenza per noi, per gli altri, per il
Pianeta.
Sono tante quindi le soluzioni. Basta cominciare e fare
nostro uno stile di vita nel quale il rispetto e la consapevolezza sono valori e linee guida fondamentali.

FASHION REVOLUTION

I ragazzi amano essere protagonisti delle ricerche online. Potresti suggerirci dei siti
affidabili in cui ampliare le conoscenze e costruire un proprio pensiero consapevole
di questi aspetti e in cui trovare marchi di aziende tessili che si sono seriamente
impegnate per un futuro migliore?
Questi alcuni siti nei quali si possono trovare diverse informazioni:
http://fashionrevolution.org/country/italy/
https://www.youtube.com/watch?v=KfANs2y_frk
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/
http://riverbluethemovie.eco/
https://www.youtube.com/watch?v=pfPMeMGbrj4
Su www.facebook.com/revolvermadeinreproject (instagram @mantoanmichela ) il tema
della moda sostenibile viene approfondito in riferimento anche ad altri aspetti del quotidiano (alimentazione, mobilità, energia, cosmesi, packaging, ... ) al fine di attivare un
network di lifestyle consapevole, slow e responsabile sia dal punto di vista etico che
eco-ambientale – perchè alla fine, anche nonostante il selfie trend, noi e l’ambiente
siamo due ma non due!
Questi sono alcuni progetti di aziende tessili che hanno scelto un futuro migliore e
consapevole
Berto Industria Tessile di Padova. È un’azienda tessile davvero sostenibile a parole e a
fatti. Hanno sottoscritto dal 2016 l’impegno Detox, promosso da Greenpeace
http://www.berto.it/site/it/azienda_impegno_detox/
Brand
https://www.loladarling.com/
http://www.wradliving.com/?lang=it
http://progettoquid.it/
Su Instagram
@ecoalf
@parcodenim
@lisboncrosslights

Buona ricerca e buono shopping consapevole!
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/ LOVE & MAKE IT LAST /do or not do there is no try/ #stayinrEVOLution
Michela Mantoan
Michela Mantoan è mamma e fondatrice di re.volvèr, uno studio di edu-comunicazione e
marketing. Realizza progetti didattici ed eventi ed è consulente marketing per le aziende.
Con il suo lavoro mette in network la catena dell'educazione con le istituzioni e le imprese,
per attivare una sostenibilità come stile di vita consapevole ed accessibile e quindi rendere
realtà la definizione di sviluppo sostenibile (uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri." Our
Common Future, Nazioni Unite 1987)
"re.volvèr" significa tornare, con un accento diverso, sostenibile.

#meditation #oftheday #allweneedislove ALL WE NEED IS LESS
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