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RICICLO

RIUSO

riciclo s. m. [der. 
di riciclare]. – 
1. Nella tecnica, 
operazione con la 
quale, terminato un 
ciclo di lavorazione, 
una parte delle 
materie prime di 
partenza (o di 
stadî intermedî), 
non ancora, o solo 
parzialmente, 
trasformate, viene 
riimmessa nel ciclo 
di lavorazione nello 
stadio iniziale (o in 
uno intermedio)

riuso s. m. [der. di 
riusare]. – Il fatto 
di riusare, come 
nuova o ulteriore 
utilizzazione; 
azione immediata e 
significa riutilizzare 
un oggetto che non 
è ancora diventato 
rifiuto, per la stessa 
finalità per cui erano 
già stati utilizzati 
in precedenza

http://www.treccani.it/vocabolario/riciclo/
http://www.treccani.it/vocabolario/riuso/
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L’industria tessile ha un ruolo 
importante nell’economia mondiale ma 
è anche la seconda a livello mondiale 
per il tasso di inquinamento, gli 
studi attribuiscono a questo settore 
il 20% dello spreco globale di acqua 
e il 10% delle emissioni di anidride 
carbonica, inoltre a tutto questo 
va aggiunta la produzione di una 
quantità di gas serra che supera 
quelli di tutti gli spostamenti 
navali e aerei del mondo, aumentando 
in questo modo all’effetto serra. Non 
solo la produzione produce effetti 
negativi ma anche la coltivazione 
delle materie prime come il cotone 
che è responsabile per il 24% 
dell’uso di insetticidi e per l’11% 
dell’uso di pesticidi facendo del 
settore tessile il più inquinante 
dopo industria petrolifera.Il settore 
della moda, a livello globale da 
solo vale 2,5 migliaia di miliardi C
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“Il Fast 
Fashion non 
è più solo 
un modo per 
spendere 
poco, ma uno 
stile.”

di dollari, con la continua crescita 
economica dei Paesi emergenti; 
questo settore si pensa che nel 
2050 i capi prodotti arriverebbero 
all’insostenibile peso di 175 milioni 
di tonnellate, si pensi che in un 
anno, si accumulano circa 28 chili di 
nuovi vestiti per ogni persona.
Parte dell’aumento della produzione 
del settore tessile e quindi del 
conseguente inquinamento si può 
attribuire al fenomeno che viene 
chiamato Fast Fashion. Il Fast 
Fashion nasce negli anni Novanta 
con il fine di produrre i “trend di 
stagione” che vengo mostrati nelle 
sfilate di moda, ma a un prezzo più 
basso. Questo fenomeno mette in 
commercio una quantità di prodotti 
di molto superiore agli anni passati 
mantenendo un prezzo contenuto, 
di conseguenza a ciò la qualità 
dei capi che vengono prodotti è 
bassa come anche la longevità. Nel 
2005 l’industria tessile è stata 
vantaggiata dal Fast Fashion che 
si unì e agli acquisti online. Il 
nome di questo fenomeno trasmette 
la sua caratteristica principale, 
cioè quella di essere perfetto per 
quei brand che cambiano la merce 
nei propri negozi continuamente, 
eliminando le abitudini del passato 
di avere le collezioni Autunno/
Inverno e Primavera/Estate, in questo 
modo il compratore è sempre attratto 
dalla novità e acquista in modo più 
intenso per cercare di rimanere 
sempre “alla moda”.

http://www.treccani.it/enciclopedia/fast-fashion_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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Solo l’1% 

dei capi di 

abbigliamento 

viene 

riciclato. 

L’85 % finisce 

in discarica.

Questi cambiamenti dell’industria 
tessile hanno portato a delle 
conseguenze note e che sono state 
documentate, ovvero gli sweatshop, le 
condizioni dei posti di lavoro che 
sono caratterizzati da condizioni 
lavorative molto basse e considerate 
inaccettabili. Le aziende per 
contenere i costi della manodopera 
hanno spostato la manodopera in paesi 
meno sviluppati dove il costo del 
lavoro è inferiore e dove le leggi 
che controllano le condizioni dei 
lavoratori sono molto meno rigide. 
La conseguenza di questa produzione 
in masse è la quantità di capi 
d’abbigliamento che viene buttato, 
viene calcolato dalle Nazioni Unite 
che l’85 % dei vestiti prodotti 
finisce in discarica e solo l’1% 
viene riciclato, dato ancor più 
significativo se si considera che nel 
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Nel nuovo 

millenio il 

consumatore 

medio 

acquista il 

60% di abiti 

in più.

nuovo millennio il consumatore medio 
acquista il 60% di abiti in più.
I prodotti della Fast Fashion, come 
già detto, hanno un ciclo di vita 
molto breve ma le emissioni nocive 
all’ambiente derivano da tutte le 
fasi della sua vita, dalla produzione 
allo smaltimento. La produzione delle 
fibre causa il 18% delle emissioni di 
gas totali prodotte dall’industria 
manifatturiera, il 16% è causato dai 
filati e il 39% per l’utilizzo. 
La qualità dei prodotti è inoltre 
caratterizzata dalla qualità dei 
materiali che vengono usati, in 
particolare quelli più comuni sono: 
le fibre sintetiche, quali nylon, 
elasten e il poliestere, che hanno 
gli effetti peggiori sull’ambiente, 
derivando dal petrolio per la loro 
produzione vengono utilizzati 
circa 98 milioni di tonnellate di 
risorse non rinnovabili. Le materie 
artificiali, come la viscosa che 
viene ricavata dalla cellulosa ha 
un processo produttivo altamente 
inquinante. Non bisogna pensare che i 
materiali più naturali come la lana 
o il cotone non causino conseguenze, 
ad esempio la produzione di lana 
causa emissioni di metano. Per quanto 
riguarda il cotone la sua produzione 
ha molte conseguenze negative, 
nonostante sia un materiale naturale 
essendo la fibra più utilizzata, la 
produzione di un chilo di materiale 
richiede 11.000 litri, 2700 litri 
vengono in media usati per la 
produzione di una normale t-shirt. 

Inoltre le coltivazione di 
cotone occupano il 2,4% della 
superficie agricola mondiale ma 
in essa vengono usati il 10% 
dei prodotti chimici globali e 
il 25% di tutti i pesticidi.
Il primo produttore di fibre è 
la Cina con il 66% e li esporta 
in Europa a prezzi bassi grazie 
a trattamenti per i colori che 
sono altamente inquinanti. Si è 
inoltre calcolato che i consumi 
di cotone aumenteranno:
• La Cina del 4% con 41,5 

milioni di balle utilizzate 
nel 2018/2019

• L’India del 4% con 25,2 
milioni di ball, che 
rappresenterebbe un record; 

• Il Pakistan dovrebbe invece 
consumare 10,5 milioni 
di balle nel 2018/2019, 
leggermente di più dell’anno 
scorso e suo livello più alto 
da quattro anni a questa 
parte; 

• Il Bangladesh utilizzerà 
7,8 milioni di balle nel 
2018/2019, cioè 500.000 balle 
in più, pari al 7% di aumento 
rispetto al 2017/2018;

• Il Vietnam, dove il consumo 
di cotone dovrebbe aumentare 
del 12% nel 2018/2019, per 
arrivare alla cifra record di 
7,4 milioni di balle, vale 
a dire 800.000 in più della 
stagione precedente;

• La Turchia aumenterà di 
200.000 balle, o del 3%, nel 
2018/2019, per raggiungere il 
livello record di 7,4 milioni 
di balle, secondo l’USDA.
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L’industria tessile italiana chiude il 2018 
con un bilancio stabile (7,86 miliardi di 
euro) nonostante un leggero calo dello 0,3% 
dovuto alla contrazione della produzione 
nella seconda metà dell’anno. Con il 
raggiungimento di quota 2,45 miliardi di 
euro quindi l’aumento del 5,5% è in crescita 
l’attivo della bilancia commerciale grazie 
al calo delle importazioni e all’aumento 
delle esportazioni. A beneficiare il 
l’esportazione del Made in Italy ci ha 
pensato la Cina con il +3%. Quest’ultima 
insieme ad Hong Kong, +6,1%, occupano il 
gradino più alto del podio riguardo le 
esportazioni. Si è registrato un calo da 
parte dei buyer statunitensi, spagnoli, 
inglesi, romeni e tedeschi.
Secondo il centro di studi, le importazioni 
di tessuti dall’estero nel 2018 sono calate 
del 5,9% rispetto al 2017. I dati, che 
vedono concorrere la produzione tessile 
per il 24,6% del saldo commerciale della 
filiera Tessile-Moda nel suo complesso, pur 
rappresentando la tessitura solo il 14,3% 
del fatturato totale, hanno evidenziato 
differenze significative nell’andamento 
dell’export per tipologia di tessuti 
tessuti.

*dati del Centro Studi di Confindustria Moda, Febbraio 2019
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Nel segno della sostenibilità, si 
dovrebbe sostituire il modello 
lineare con quello di economia 
circolare, in cui gli scarti sono 
limitati, riutilizzati e trasformati 
da problema in risorsa. Per creare 
un’economia circolare bisogna attuare 
quattro azioni: utilizzare materiali 
non inquinanti e non derivanti 
dalla plastica già all’inizio 
della produzione per evitare 
preventivamente il riversamento delle 
microfibre negli oceani; puntare sulla 
qualità per allungare la vita dei 
capi, considerando il modo in cui 
sono disegnati e messi in commercio; 
supportare il tema del riuso e del 
riciclo; valorizzare un uso più 
efficiente delle risorse e delle 
energie rinnovabili.
Attuare un modello di economia 
circolare porterebbe a un risparmio 
per le aziende, non più esposte E
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Da una “economia 
degenerativa” ad 
una “economia 
rignerativa e 
circolare”

alle oscillazioni e all’aumento dei 
prezzi dei materiali vergini. Inoltre 
darebbe spazio alle innovazioni 
e a un rapporto di fiducia con i 
clienti, che sarebbero coinvolti 
nelle campagne di sensibilizzazione. 
Dal punto di vista ambientale, 
un’economia “circolare” ridurrebbe 
le emissioni di gas serra, lo spreco 
di acqua e di risorse primarie, le 
fuoriuscite di materiali inquinanti 
e aumenterebbe la produttività 
del suolo. Definire attraverso la 
Ciambella i due limiti di “uno 
spazio equo e sicuro per l’umanità” 
attraverso il “tetto ecologico”, 
quindi il limite del degrado 
ambientale, e la “base sociale”, 
quindi il limite al degrado sociale, 
è l’innovazione di questa nuova 
disciplina economica. Proporre a 
tutte le discipline, in particolare 
a quella del progetto, una strategia 
economica orientata al rispetto di 
questi due limiti avrebbero dovuto 
proporla già da tempo. I due confini 
vanno considerati invalicabili. 
All’interno di questi due limiti 
bisogna collocare anche il progetto 
per l’abitabilità, disciplina 
importante nel design. É lo spazio 
sicuro ed equo per l’umanità che deve 
guidare al rinnovo delle discipline 
di progetto, obsolete come quella 
economia che la Raworth vuole 
rinnovare. 

Da una “economia degenerativa” la 
Raworth porta ad una “economia 
rigenerativa e circolare” dove 
avviene un rigenero delle risorse 
usate con l’intenzione di costruire 
qualcosa di duraturo. Questo deve 
valere per materiali, risorse, 
energia, lavoro, vita naturale e 
animale e le discipline del progetto 
possono dare un buon contributo 
su questa economia rigenerativa e 
circolare. Essere coscienti dei 
limiti delle risorse del pianeta 
porta al rispetto del “tetto 
ecologico”.
Ma il rispetto per la “base sociale” 
questa economia rigenerativa e 
circolare deve essere parte di una 
“economia ridistributiva” che, senza 
di essa che tende a ridurre fino ad 
appianare le disuguaglianze non 
è possibile rispettare il limite 
della “base sociale” al di sotto del 
quale precipita una quota sempre 
più estesa di umanità. L’abilità 
di un territorio nella produzione 
di merci è quella di produrre 
tenendo conto di questi due limiti 
invalicabili. Tutte le discipline del 
progetto solo libere di rifiutarsi di 
promuovere tutte quelle merci e opere 
che non rispettano questi limiti 
fondamentali. Progettare tenendo 
insieme il rispetto dei due limiti 
significa iniziare un lungo lavoro di 
ripensamento critico ed elaborazione 
di nuove strategie e strumenti 
progettuali.
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Tessile e abbigliamento sono una parte 
fondamentale della vita quotidiana e un 
settore importante nell’economia globale. 
Questo percorso di apprendimento esplora 
come i principi dell’economia circolare 
possano essere applicati all’industria 
della moda, iniziando a spiegare perché 
l’industria della moda di oggi non è 
adatta allo scopo. Successivamente, 
esamina la visione di una nuova economia 
tessile attraverso tre aree di interesse 
che sono fondamentali per la realizzazione 
di questa visione:
• Nuovi modelli di business che aumentano 

l’uso dell’abbigliamento
• Ingressi sicuri e rinnovabili
• Le soluzioni di abbigliamento così usate 

vengono trasformate in nuove
Infine, impareremo a conoscere le 
opportunità esistenti per modelli di 
business innovativi che possono essere 
impiegati dall’industria della moda, 
tra cui noleggio di abbigliamento, 
maggiore durata e aumento della cura 
dell’abbigliamento.



L’industria della moda 
di oggi

La modifica del sistema 
sbloccherà opportunità 
economiche da miliardi 
di dollari.
A livello globale, 
l’industria 
dell’abbigliamento da 
1,3 trilioni di dollari 
impiega oltre 300 
milioni di persone lungo 
la catena del valore; 
la produzione di cotone 
da sola rappresenta 
quasi il 7% di tutta 
l’occupazione in alcuni 
paesi a basso reddito.
L’abbigliamento 
rappresenta oltre il 
60% del totale dei 
tessuti utilizzati 
e negli ultimi 15 
anni la produzione di 
abbigliamento è quasi 
raddoppiata, trainata 
da una crescente 
popolazione della classe 

media in tutto il mondo 
e dall’aumento delle 
vendite pro capite nelle 
economie mature. Allo 
stesso tempo, l’uso 
dell’abbigliamento è 
diminuito di quasi 
il 40%. Entrambi gli 
sviluppi sono dovuti 
principalmente al 
fenomeno della “moda 
veloce”, con una rapida 
inversione di tendenza 
di nuovi stili, un 
aumento del numero 
di collezioni offerte 
all’anno e spesso prezzi 
più bassi.
Passando a un sistema 
circolare, l’industria 
può sbloccare 
un’opportunità 
economica di 560 
miliardi di dollari. 
La realizzazione di 
questa opportunità 
richiede nuovi 
modelli di business 
e collaborazione 

attraverso la catena 
del valore (ad es. 
Produzione, marketing 
e assistenza post-
vendita), per mantenere 
in uso materiali sicuri.

Questioni chiave 
attualmente nel settore

L’ABBIGLIAMENTO 
È MASSIVAMENTE 
SOTTOUTILIZZATO: 
Mentre molti paesi a 
basso reddito hanno un 
tasso relativamente 
elevato di utilizzo 
dell’abbigliamento, 
altrove i tassi sono 
molto più bassi. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, 
i vestiti vengono 
indossati solo per circa 
un quarto della media 
globale. A livello 
globale, i clienti 
perdono 460 miliardi di 
dollari di valore ogni 
anno gettando via i 

vestiti che potrebbero 
continuare a indossare e 
si stima che alcuni capi 
vengano scartati dopo 
appena sette o dieci 
indumenti.

UN’IMPRONTA IMMENSA: 
L’industria tessile si 
basa principalmente su 
risorse non rinnovabili, 
per un totale di 98 
milioni di tonnellate 
all’anno, incluso 
l’olio per produrre 
fibre sintetiche, 
fertilizzanti per 
coltivare cotone e 
prodotti chimici per 
produrre, tingere e 
rifinire fibre e tessuti. 
Con i suoi bassi tassi 
di utilizzo (che portano 
a livelli elevati di 
produttività) e i bassi 
livelli di riciclaggio, 
l’attuale sistema 
lineare e dispendioso è 
la causa 



principale di questa 
pressione massiccia e 
in continua espansione 
sulle risorse. L’immensa 
impronta del settore 
si estende oltre l’uso 
delle materie prime.

POTENZIALE CATASTROFICO: 
se l’industria della 
moda continua il suo 
percorso attuale, 
entro il 2050 potrebbe 
utilizzare oltre il 
26% del bilancio del 
carbonio associato 
a un limite di 
riscaldamento globale 
di 2 ° C. Allontanarsi 
dall’attuale sistema 
lineare e dispendioso 
di tessili è quindi 
fondamentale per 
mantenere a portata 
di mano il limite di 
riscaldamento globale di 
2’C.

La visione di una nuova 
economia tessile

La visione generale 
di una nuova economia 
tessile è quella che si 
allinea ai principi di 
un’economia circolare: 
una che è riparativa e 
rigenerativa in base 
alla progettazione e 
offre vantaggi per le 
imprese, la società 
e l’ambiente. In un 
tale sistema, vestiti, 
tessuti e fibre sono 
mantenuti al massimo 
valore durante l’uso e 
rientrano nell’economia 
dopo l’uso, senza mai 
finire come rifiuti. Una 
nuova economia tessile è 
una visione attraente di 
un sistema che funziona
La realizzazione di 
questa visione di un 
nuovo sistema tessile 
globale si basa su tre 
aree di interesse:

• Nuovi modelli 
di business che 
aumentano l’uso 
dell’abbigliamento

• Ingressi sicuri e 
rinnovabili

• Le soluzioni di 
abbigliamento così 
usate vengono 
trasformate in nuove

Un tale sistema 
avrebbe le seguenti 
caratteristiche:

Caratteristica uno: 

Produce e fornisce 
accesso a capi 
d’abbigliamento 
personalizzati di 
alta qualità a prezzi 
accessibili. In una 
nuova economia tessile, 
tutti hanno accesso 
agli abiti di cui hanno 
bisogno, quando ne hanno 
bisogno. I nuovi modelli 
di business offrono ai 

clienti una maggiore 
flessibilità sugli abiti 
che vorrebbero indossare 
e forniscono accesso a 
abiti che potrebbero non 
essere accessibili dalle 
vendite tradizionali. 
Gli abiti sono 
progettati e prodotti 
di alta qualità, sono 
resistenti e offrono 
diverse funzionalità 
e flessibilità, ad 
esempio sotto forma 
di stili personali, 
abiti personalizzati o 
modificabili.

Caratteristica due: 

Cattura l’intero valore 
degli indumenti durante 
e dopo l’uso. In una 
nuova economia tessile 
i vestiti vengono usati 
più spesso, il che 
consente di catturare 
appieno il loro valore. 
Una volta che i vestiti 



non possono più essere 
utilizzati, riciclandoli 
in nuovi vestiti 
consente di catturare 
il valore dei materiali 
a diversi livelli. Per 
riuscire a catturare 
il valore di tutti i 
materiali una volta 
che gli indumenti non 
sono più usurati, è 
necessario assicurarsi 
che il design sia in 
linea con i processi 
di riciclaggio oggi 
disponibili.

Caratteristica tre: 

Funziona con energia 
rinnovabile e utilizza 
risorse rinnovabili 
dove è necessario 
il loro contributo. 
L’energia necessaria per 
alimentare una nuova 
economia tessile è 
rinnovabile, diminuendo 
la dipendenza dalle 

risorse e aumentando 
la resilienza del 
sistema. Ciò significa 
utilizzare materie prime 
rinnovabili per le fibre 
a base di plastica e non 
utilizzare fertilizzanti 
o pesticidi a base di 
combustibili fossili 
nell’agricoltura di 
input a base biologica. 
Un’economia tessile 
consente inoltre questo 
passaggio alle energie 
rinnovabili in quanto 
la sua stessa natura 
garantisce che vengano 
consumate meno energia e 
meno risorse.

Caratteristica quattro: 

Riflette il vero costo 
(ambientale e sociale) 
dei materiali e dei 
processi di produzione 
nel prezzo dei prodotti. 
In una nuova economia 
tessile, il prezzo 

dell’abbigliamento 
riflette tutti i costi 
della sua produzione, 
compresi gli impatti 
ambientali e sociali 
negativi. Tali costi 
vengono prima analizzati 
e presentati nei report 
aziendali e infine 
riflessi nei prezzi dei 
prodotti.

Caratteristica cinque: 

Rigenera i sistemi 
naturali e non inquina 
l’ambiente. Le risorse 
rinnovabili vengono 
estratte dalla natura 
con metodi rigenerativi 
e riparativi che 
ricostruiscono il 
capitale naturale (lo 
stock mondiale di 
risorse naturali). Ciò 
significa utilizzare 
l’agricoltura 
rigenerativa per input a 
base biologica come il 

cotone e foreste gestite 
in modo sostenibile 
per le fibre a base di 
legno. Le sostanze 
problematiche non 
penetrano nell’ambiente 
né mettono a rischio la 
salute dei lavoratori 
tessili e degli utenti 
di abbigliamento. Le 
microfibre di plastica 
non vengono rilasciate 
nell’ambiente e 
nell’oceano. Altre 
sostanze inquinanti, 
come i gas serra, sono 
progettati.

Caratteristica sei:

Una nuova economia 
tessile è distributiva 
in base al design. 
Come parte della 
promozione della salute 
generale del sistema, 
una nuova economia 
tessile presenta nuove 
opportunità di crescita 



distribuita e inclusiva. 
Crea un fiorente 
ecosistema di imprese 
da piccole a grandi 
trattenendo e quindi 
diffondendo abbastanza 
del valore creato in 
modo che le imprese 
e i loro dipendenti 
possano partecipare 
pienamente all’economia 
in generale.
Sviluppare modelli di 
business che tengono i 
vestiti in uso.

Garantire che 
l’abbigliamento sia 
durevole e non monouso. 

Progettare e produrre 
abiti di qualità 
superiore e fornire loro 
accesso tramite nuovi 
modelli di business 
contribuirebbe a 
spostare la percezione 
dell’abbigliamento 
da un articolo usa e 

getta a un prodotto 
durevole. Esistono 
numerose opportunità per 
i modelli di business 
innovativi da impiegare 
nel settore della moda, 
tra cui servizi di 
abbonamento, noleggio 
di abbigliamento e 
condivisione peer-to-
peer. 

Modelli di abbigliamento 
noleggio

I modelli di noleggio 
possono fornire ai 
clienti l’accesso 
a una varietà di 
abiti, riducendo al 
contempo la domanda di 
nuova produzione di 
abbigliamento.
I modelli di noleggio 
a breve termine 
offrono una proposta 
di valore convincente, 
in particolare 
quando si prendono 

in considerazione le 
mutevoli esigenze 
dei clienti - esempi 
includono l’uso a breve 
termine, requisiti 
pratici o preferenze 
di moda in rapida 
evoluzione.
Nuovi modelli di 
noleggio a breve e 
abbonamento stanno già 
emergendo nel settore. 
Abbiamo iniziato a 
vedere esempi di capi 
specializzati come 
MUD Jeans che offrono 
denim di alta qualità, 
Vigga offre abbonamenti 
per abbigliamento da 
bambino, Rent the 
Runway per donne 
lavoratrici e offre un 
servizio di abbonamento 
“illimitato”.

Rendi più attraente la 
durabilità

La custodia per i nuovi 
modelli di business 
migliora quando i 
vestiti sono di alta 
qualità e resistenti.
Questo perché aumentano 
i modelli di noleggio 
o rivendita. I clienti 
apprezzano spesso gli 
abiti durevoli di alta 
qualità, ma la mancanza 
di informazioni spesso 
impedisce loro di fare 
le scelte migliori. 
Gli acquisti di 
qualità incoraggiano 
l’uso di nuove 
tecnologie che offrono 
personalizzazione per la 
massima soddisfazione 
del cliente. Per i 
vestiti che diventano 
indesiderati ma ancora 
utilizzabili, i modelli 
di rivendita migliorati 
offrono un’opportunità 



interessante. Per i 
clienti che desiderano 
conservare i propri 
vestiti più a lungo, è 
necessario incoraggiare 
e facilitare le cure 
appropriate.
Attualmente, non 
esistono standard di 
settore per valutare 
la durata dei capi. La 
trasparenza potrebbe 
essere creata attraverso 
un’etichettatura o 
garanzie di qualità 
chiare e allineate. La 
qualità è di particolare 
interesse per gli 
“elementi essenziali” 
del guardaroba 
e le “graffette” 
che comprendono 
cappotti, maglioni, 
jeans, magliette, 
calze, maglieria e 
biancheria intima, che 
rappresentano il 64% dei 
capi prodotti a livello 
globale sia per uomini 

che per donne. Molti 
clienti si aspettano che 
questi articoli durino 
e spesso li indossano i 
clienti fino a quando non 
presentano un difetto 
materiale, macchie 
difficili da rimuovere o 
perdono la colorazione.

Rendi attraente la 
vendita a un’ampia gamma 
di clienti

Progettare abiti per 
durare e creare modelli 
di rivendita innovativi.
Con l’aumentare della 
qualità media e della 
durabilità degli abiti 
sul mercato, aumenterà 
anche l’opportunità di 
catturarne il valore 
attraverso nuovi 
modelli di business. 
La rivendita di 
abbigliamento è già 
ampiamente adottata in 
tutto il mondo. Gli 

ultimi dati del rapporto 
di rivendita di ThredUp 
per il 2019 mostrano che 
la rivendita è cresciuta 
21 volte più velocemente 
rispetto alla vendita 
al dettaglio negli 
ultimi cinque anni. 
Infatti, nel 2018 56 
milioni di donne hanno 
acquistato prodotti di 
seconda mano, rispetto 
ai 44 milioni del 
2017. Pertanto, se i 
vestiti sono sempre 
più realizzati per 
durare, introducendo 
modelli di rivendita 
attraenti adatti a una 
base di clienti più 
ampia a livello locale 
(cioè negli stessi 
paesi in cui i vestiti 
vengono scartati) 
potrebbe aumentare 
significativamente 
l’utilizzo dei vestiti. 
Per raggiungere 
questo obiettivo, 

sono necessari 
modelli di rivendita 
innovativi, partnership 
e sfruttamento della 
tecnologia digitale. La 
collaborazione in corso 
di Stella McCartney 
con il Real Real e la 
partnership di Riforma 
con ThredUp sono esempi 
di collaborazioni di 
successo.

Migliorare la cura 
dell’abito

Servizi accessibili e 
supporto diffuso agli 
utenti per mantenere 
i loro vestiti più 
a lungo (ad es. 
Mediante riparazione, 
restyling, lavaggio 
e conservazione) 
potrebbero aiutare a 
mantenere i vestiti al 
massimo valore percepito 
ed effettivo. I vestiti 
che hanno un’elevata 



durata fisica ed emotiva 
aumenterebbero a loro 
volta la domanda di 
servizi di riparazione. 
Ciò potrebbe aprire 
opportunità per 
introdurre più servizi 
di abbigliamento, 
come il restyling 
o la consulenza di 
abbigliamento, consigli 
su aggiornamenti, 
personalizzazione e 
rammendo a casa. I 
rivenditori potrebbero 
fornire servizi di 
riparazione e altri 
servizi in negozio e 
formare partenariati 
con i fornitori di 
servizi di riparazione 
e restyling con sede 
nelle comunità locali. 
Numerosi marchi offrono 
già riparazioni in 
negozio e incentivano 
gli utenti a mantenere i 
propri capi ben tenuti, 
in particolare marchi di 

abbigliamento outdoor 
come Bergans, Jack 
Wolfskin, Patagonia, 
Salewa e Houdini, 
offrono tutti servizi 
di riparazione per i 
loro prodotti usati. La 
Patagonia gestisce la 
più grande (e ancora in 
crescita) struttura di 
riparazione del Nord 
America, riparando circa 
50.000 pezzi all’anno.

“Pausa per il pensiero

Quali azioni puoi 
intraprendere, come 
individuo, per 
contribuire alla 
creazione di una nuova 
economia tessile basata 
sui principi della 
circolarità?”

L’industria della moda 
del futuro

Adottando nuovi 
modelli di business e 
progettando i rifiuti 
dalla compensazione, 
l’industria della 
moda di oggi ha il 
potenziale per sbloccare 
opportunità economiche 
da miliardi di dollari 
in tutto il mondo. 
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Cosa: Evento
Anno: 2020
Dove: BASE, Milano
Perchè: Fashion 
design e innovazione 
sostenibile

Negli spazi di Base Milano, in occasione di WSM 
FASHION REBOOT, si sono concentrate aziende della 
filiera della moda e di startup che hanno un solo 
credo: LA SOSTENIBILIÀ.

Lo spazio del Base Milano apre la mostra con 
un estratto della mostra, in corso a Firenze, 
SUSTAIBABLE THINKING organizzata da Museo Salvatore 
Ferragamo e Fondazione Ferragamo. Modelli di 
calzature dell’archivio di Salvatore Ferragamo 
in cui mettono in evidenza la sperimentazione 
del fondatore della mason, su materiali tra cui 
carta, corteccia di albero, rafia, pelle di pesce e 
cellophane.

Il salone prosegue al primo piano con l’esposizione 
di tessuti e modelli sostenibili di piccoli e 
grandi brand ma anche molte startup. Tra gli 
espositori spiccano Candiani Denim, Albini 
Group, Canepa e Orange Fiber ma anche esperti 
di tecnologie e servizi come 1Truled (etichetta 
digitale per la tracciabilità), Lablaco 
(piattaforma che favorisce l’economia circolare nel 
fashion) e ArchiLab (beauty).

L’evento è curato da Matteo Ward, co-fondatore 
del marchio WRÅD e nasce in sinergia co n Camera 
Moda, Camera Buyer Italia e Confartigianato con 
il supporto del Mise e dell’Agenzia Ice e ha il 
patrocinio del Comune di Milano.
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Cosa: Crollo Rana 
Plaza
Anno: 2013
Dove: Savar
Perchè: Cambiamento 
condizioni lavorative
Morti: 1129

L’evento del crollo del Rana Plaza è avvenuto il 
24 aprile 2013, quando un edificio commerciale di 
otto piani crollò a Savar, nella capitale del 
Bangladesh. L’edificio di otto piani ospitava 
diversi stabilimenti tessili di marchi occidentali 
di abbigliamento.
Il bilancio del disastro è di 1129 morti e 2515 
feriti, questo avvenimento portò a un’ondata 
di indagini sulle condizioni in cui si lavora 
nelle fabbriche, gli ispettori indipendenti 
hanno esaminato più di 1.900 fabbriche e 97 mila 
situazioni di rischio individuate, per pericolo di 
incendio, problemi elettrici e strutturali, sono 
stati corretti.
Grazie all’Accordo del 2013, 183 reclami dei 
lavoratori sono stati risolti, portando a un 
significativo miglioramento della sicurezza sul 
lavoro. Ci sono ancora marchi che non hanno mai 
sottoscritto nemmeno la prima versione dell’Accordo 
e sono quindi restii ad aprire gli stabilimenti 
a ispezioni indipendenti: tra questi c’è VF 
Corporation (multinazionale statunitense che 
possiede griffe del calibro di The North Face, 
Timberland, Lee, Wrangler), poi Gap, Walmart, la 
catena francese dello sport Decathlon, New Yorker.
Da questa catastrofe è inoltre nato Fashion 
Revolution che si occupa della sensibilizzazione 
sul tema del tessile.
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Cosa: Installazione
Anno: 2014
Dove: Berlino
Perchè: Sensibilizzare 
il compratore

THE 2 EURO T-SHIRT è un esperimento sociale 
realizzato da un’associazione no-profit 
chiamata Fashion Revolution sfidando le persone 
a riconsiderare il modo in cui acquistano i 
loro vestiti. L’installazione consiste in un 
distributore automatico installato a Berlino da cui 
è possibile acquistare magliette a soli 2 euro, ma 
ad una condizione: guardare prima un video sullo 
sfruttamento dei lavoratori, per comprendere come è 
possibile acquistare abbigliamento a buon mercato.
Il video che viene riprodotto è stato pubblicato 
il 24 aprile, il Fashion Revolution Day, giorno 
della commemorazione del crollo della Rana Plaza 
in Bangladesh nel 2013, nel quale sono morti 
più di 1.000 lavoratori tessili che producevano 
abbigliamento per i marchi americani in condizioni 
di assoluta pericolosità. I lavoratori di queste 
fabbriche sono spesso minorenni, e la maggior parte 
sono anche sottopagati e oberati di lavoro. La 
Fashion Revolution vuole incoraggiare le persone a 
iniziare a fare domande sui loro vestiti, come e 
dove sono stati fatti e in quali condizioni.



40

P
E
R
M
A
N
E
N
T
 

E
R
R
O
R

La mostra Permanent Error, curata da Francesca 
Fabiani, tenuta al MAXXI di Roma, raccoglie 27 foto 
scattate tra il 2009 e il 2010 del sudafricano 
Pieter Hugo che documentano un’immensa discarica 
in Ghana costituita da dispositivi elettronici 
fuori uso provenienti dal mondo occidentale. Hugo 
mostra, con l’intensità della bellezza delle 
foto, la mostruosità della nostra società che 
non è interessata a progettare e produrre merci 
facilmente disassemblabili, perchè l’inquinamento 
del Ghana e le condizioni di lavoro di quelle 
persone non ci riguardano. 

“Bruciano computer, monitor, cavi e schede madri 
per separare dalle plastiche i metalli: rame, 
ottone, alluminio e zinco da rivendere per pochi 
soldi. Questo riciclo produce inquinamento di 
aria, terra e persone che solo la miseria rende 
possibile.” 

Catalogo “Recycle”, Electa 2011
Paolo Deganello, 2019, Design Politico, Altra Economia

Cosa: Mostra
Anno: 2011-12
Dove: MAXXI 
Perchè: Riciclo 
inquinante
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L’installazione Waste No More è nata nel 2015, ad 
opera della stilista americana Eileen Fisher, con 
la collaborazione dell’artista Sigi Ahl, insieme a 
Carolina Bedoya. Le due artiste inizialmente hanno 
esplorato i modi possibili per trasformare pile, 
vecchi vestiti e scarti in nuovi tessuti, creando 
un sistema per pulire, ordinare e fare l’inventario 
dei sacchi di vestiti e del materiale rimasto nel  
loro magazzino. Hanno iniziato sperimentando con 
diversi tessuti, mescolandoli per creare disegni 
unici come il WallWorks.
Lo scopo della mostra è quello di confrontare 
i visitatori con la realtà dell’abbigliamento 
scartato della società, dimostrando l’estetica 
intrinseca dei materiali recuperati nel design 
contemporaneo.
I visitatori vengono accolti all’ingresso dall’arco 
degli abiti dismessi, realizzato con gabbioni di 
metallo riempiti di 3 tonnellate di vestiti usati, 
mostrando così l’estetica colorata dei materiali di 
recupero, i restanti lavori sono esposti su pareti 
autoportanti all’interno dello spazio, sono lavori 
a zero rifiuto delle due artiste.

Cosa: Mostra
Anno: 2018
Dove: Ventura 
Centrale
Perchè: Trasformazione 
abiti inutilizzati
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La Rag Chair disegnata dal designer olandese  Tejo 
Remy  per  Droog nel 2001, quindi anni prima della 
nascita della compagnia stessa, è un concreto 
esempio del tentativo di unire il vecchio materiale 
associandolo a idee innovative e humor per dare 
vita a un design di avanguardia personalizzabile, 
ma di differente accesso e fruizione. 
La cosiddetta sedia di stracci è un modello unico 
e personalizzabile, creato con i vecchi vestiti 
inviati dai clienti, raccolti e modellati con 
cinghie di metallo nero.

Cosa: Prodotto
Anno: 1991
Dove: Paesi Bassi 
Perchè: Design con 
scarti
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L’installazione House of Clothing risale al 2008 
ed è stata fatta presso la Triennale di Milano da 
MVRDV. 
L’opera consiste in una casa minimalista e 
archetipica costituita da una semplice struttura 
in acciaio a cui sono fissati i mattoni della moda, 
che diventano i moduli standard della costruzione. 
È modestamente arredato con gli stessi moduli. In 
sostanza, le balle vengono temporaneamente rimosse 
dal loro viaggio transcontinentale - una deviazione 
momentanea che riconosce e mette in evidenza la 
loro esistenza. 
Il padiglione è stato aperto al pubblico per la 
durata di una stagione della moda. 
Un monumento di spreco per le vittime della moda 
in Europa che cerca di stimolare la consapevolezza 
dello spreco e consumo dell’industria tessile.

Cosa: Mostra
Anno: 2008
Dove: Triennale 
Milano
Perchè: Architettura 
con scarti di abiti



Social 
Design

“La più grande 
sfida lanciata alla 
nostra società 
non consiste più 
nella produzione 
di beni. Ora 
dobbiamo invece 
compiere scelte di 
qualità e non di 
quantità.”

 
Victor Papanek, 1971, Design for real world, Arnoldo Mondadori, pag.264
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Il design si occupa di vari campi, nello 
specifico il Design per il Sociale, la 
cui datazione si può far risalire alla 
fine degli anni’80, è quel processo 
che contribuisce a migliorare le 
condizioni degli esseri umani, è il 
design responsabile. Il design sociale 
si va a staccare dall’idea comune del 
design, che si occupa in partenza di 
rispondere alla richiesta del mercato, e 
si concentra sulle eccedenze e sul riuso 
per migliorare il benessere del mondo.
Vista la corsa ai consumi che ha 
contraddistinto il design negli 
ultimi 120 anni, oggi nel ventesimo 
e ventunesimo secolo si è voluto 
migliorare la mira del design verso 
una maggiore consapevolezza della 
responsabilità umana, dando al design un 
aspetto più altruistico e allocentrico.
Come veniva affermato da Victor Papanek, 
uno dei primi esponenti del design 
sociale, designer e professionisti hanno 
il compito e la responsabilità di creare 
dei cambiamenti nel mondo attraverso 
un buon design e quindi una giusta 
progettazione.
Il concetto di buon design è cambiato 
negli anni, nella concezione 
contemporanea deve tener conto 

“Il design per 
l’innovazione 
sociale è tutto 
ciò che il design, 
in tutte le sue 
forme, può fare 
per promuovere 
e sostenere il 
cambiamento 
sociale verso la 
sostenibilità.” 

Ezio Manzini,intervista by Sardarch Editore, 
21 Marzo 2017

della responsabilità 
etica, inoltre riguarda 
anche la capacità di 
connettersi,immedesimarsi 
e la consapevolezza che 
ogni elemento della 
progettazione è parte di 
una rete complessa. Il 
design deve sostenere 
la biodiversità e la 
diversità delle culture.
Esistono più significati 
per ciò che viene chiamato 
Social Design, uno di 
questi è legato al design 
industriale poiché si 
ha un legame con la 
progettazione di prodotti 
e servizi per l’uomo; in 
altri casi è riferito alla 
realizzazione di realtà 
pensate per l’individuo. 
Si potrebbe dire che il 
Social design metta in 
comunicazione quello che 
viene definito design 
sostenibile e il design 
for all, ma non è solo 
questo poiché riferito 
spesso alla progettazione 
per il terzo mondo e 
in generale per i meno 
fortunati.
I concetti esposti da 
Victor Papanek, per quanto 
risalenti all’inizio di 
quello che diventerà il 

Design Sociale, sono 
molto attuali, tanto che 
dal 29 settembre 2018 al 
10 marzo 2019, presso 
il Vitra Design Museum 
venne esposta una mostra 
per il designer, autore 
e attivista Victor J. 
Papanek.
Nella mostra sono stati 
esposti dei lavori 
del designer che erano 
preservati dalla Papanek 
Foundation, ma vennero 
anche affiancati da 
lavori di altri artisti 
contemporanei a Papanek 
e moderni.



“Il progetto di 

design è, di per 

se stesso, una 

dichiarazione. 

Esso infatti 

ha conseguenze 

sociali, 

ambientali ed 

ecologiche. 

[…] io vedo il 

design come 

uno strumento 

politico”. 

Victor Papanek, 2018, The politics of design
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Talking Hands è un progetto di un atelier, sito a 
Treviso, nato per promuovere l’integrazione sociale 
attraverso la moda.
Fondato da Fabrizio Urettini, il laboratorio 

conta molto sulla presenza di giovani immigrati 
provenienti dall’Africa, richiedenti asilo, che 
fanno del Made in Italy il proprio motivo di 
orgoglio. Talking Hands utilizza stoffe wax, ma 
anche materiali preziosi provenienti dal Lanificio 
Paoletti, azienda fondata nel 1795, che da dieci 
generazioni lavora la lana delle Prealpi bellunesi, 
follata senza sbiancanti, ne coloranti e a 
chilometro zero. 
Sotto la supervisione dell’atelier di Anthony 
Knight, docente di modellistica allo Iuav di 
Venezia, nasce la collezione Capsule Collection 
Mixitè. La collezione vanta di capi di 
abbigliamento confezionati con tessuti diversi e 
pregiati che spaziano dal lino al cotone passando 
per il jersey e lana. Anthony dice: “Sul mercato ci 
sono tantissimi prodotti di marchi moda low cost, 
come Primark e H&M, che seppur non realizzati 



con materiali di prima scelta sono comunque 
confezionati molto bene. Ecco, quello che abbiamo 
cercato di far capire ai ragazzi è che con i 
pregiati tessuti a disposizione e il loro dovuto 
impegno saremmo arrivati a metter su collezioni 
bellissime”. La missione principale del progetto 
Talking Hands e della collezione Mixitè, oltre 
all’integrazione sociale e di produrre abiti 
di alta qualità, è quella di vendere i capi di 
abbigliamento confezionati perché il guadagno 
ricavato è destinato ai ragazzi immigrati. Il 
Successo della capsule collection Mixitè deve 
ringraziare la voglia di apprendimento da parte 
dei ragazzi. Ai giovani sarti spetta senz’altro 
il merito dei patchwork: “Lasciamo che siano loro 
a scegliere gli abbinamenti dei tessuti e la 
tipologia di fodera, e il risultato delle loro 
creatività è sempre molto soddisfacente” dice 
Anthony insieme a Annaclara Zambon, docente del 
liceo artistico di Vittorio Veneto.
Ad oggi, alcuni degli immigrati come Sanryo Cissey 
e Lamin Saidy sono diventati colonne portanti 
di Talking Hands, coordinano l’atelier sotto 
la supervisione di esperti ma cosa molto più 
importante fanno squadra con gli altri immigrati 
provenienti dal Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria e 
Mali.
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Il laboratorio sartoriale Fiori all’Occhiello nasce 
nel contesto di Baranzate: il primo Comune d’Italia 
per concentrazione di migranti residenti (33% su 
11mila abitanti). 
 Il territorio comprende complessivamente 72 etnie 

diverse. Più della metà degli abitanti non è nata 
in Italia e proviene per un quarto dall’Europa 
dell’Est, un quarto dall’Africa, un quarto 
dall’Asia e un quarto dall’America latina. Il 70% 
dei migranti residenti a Baranzate vive nell’area 
del Villaggio Gorizia, un piccolo triangolo ad alta 
densità abitativa.

La nascita del progetto risale al 2014 come 
progetto d’imprenditoria sociale per coniugare 
un’alta professionalità e l’inserimento 
lavorativo sul territorio di Baranzate. Dove la 
multiculturalità è la regola e la quotidianità, 
l’Associazione La Rotonda ha dato vita ad una 
sartoria artigianale con l’intento di creare 
un’opportunità concreta di lavoro intorno 
all’abilità di donne e uomini provenienti da paesi 
lontani.

Il progetto ha portato nel 2014 alla realizzazione 
di un laboratorio sartoriale dove attualmente 
lavorano 7 persone di nazionalità differenti: Amal 
del Marocco, Ndeye e Assane del Senegal e Yong 
Shuang dalla Cina, in qualità di sarti; Gabriela 
della Bolivia, come responsabile di produzione; 
Grazia, modellista, e Chiara, coordinatrice del 
progetto.
Fiori all’Occhiello si propone al mercato anche 



con una propria griffe, Fiò Made in Baranzate, 
che raccoglie i diversi stili ed evocazioni che 
rappresentano il laboratorio ogni giorno.

I sarti hanno unito le tradizioni dei loro paesi 
di origine con le conoscenze tecniche di sartoria 
italiana, dando forma a prodotti di alto livello 
sartoriale. Oltre alle collezioni a marchio FiO’ 
in edizione limitata, la sartoria produce capi su 
misura, abiti da sposa, restyling e produzione per 
conto terzi.

La sartoria, però, non è solo un contesto 
lavorativo, ma anche un luogo in cui c’è spazio 
per le relazioni, lo scambio ed il rispetto per le 
diverse culture e necessità: la diversità quindi 
diventa occasione d’incontro e di crescita.



64

L
A
M
I
N

LaMin nasce nel gennaio nel 2018 con l’obiettivo 
di promuovere attività ed esperienze finalizzate 
all’integrazione culturale e lavorativa di soggetti 
vulnerabili, in particolare migranti. 
L’associazione promuove un percorso d’inclusione 

sociale grazie a partners nel settore 
dell’accoglienza o dei servizi per migranti e 
rifugiati con il nome Moda Migranti.
Già nel 2014 e nel 2017 una cooperativa sviluppò 
il progetto Manukafashion, dove sviluppavano 
articoli tessili per la casa con tessuti africani, 
realizzati da sarti giunti in Italia come migranti; 
è da questa esperienza che prende spunto il 
progetto LaMin. 
LaMin promuove due corsi di sartoria base a Messina 
e Roma, dove sarti professionisti insegnano a circa 
15 partecipanti le competenze sartoriali. Nel 
primo anno del progetto è stata creata la prima 
collezione di moda presentata all’evento Abiti del 
Mondo.
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Il laboratorio di carattere sociale comprendente 
uno store a Taranto, nato nel 2017, si occupa di 
ragazzi richiedenti asilo e li aiuta a un’autonomia 
e ad imparare un lavoro.
 I ragazzi apprendono attraverso un corso di 

sartoria e grazie a questi hanno realizzato 
collezioni sotto la supervisione della designer 
Ida Chiatante e della modellista e sarta Patrizia 
Solito fino a Giugno 2019.  
L’equipe è un intreccio di colori e professionalità 
diverse come Lamin originario del Senagal, 
specializzato nella creazione di accessori o come 
Mudu anche lui di origine senegalese che cura la 
modellistica. Tutti e dieci i sarti che lavorano 
all’interno dell’associazione hanno in comune la 
passione del taglio e del cucito.
L’Associazione Salam Ong finanzia il progetto; a 
marzo 2018 è stato inaugurato lo store a Taranto 
in via Nitti 46. L’obiettivo è quello di creare 
attraverso la moda una sinergia tra l’èquipe e il 
contesto territoriale, portando ad una innovazione 
sociale ed integrazione; inoltre si vuole creare 
un’attività imprenditoriale capace di creare 
profitto e sostenere in autonomia sia nella parte 
della sartoria che in quella del negozio. 
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Il progetto Bazin nasce dall’esperienza di Art-Lab, 
il laboratorio tessile nato nel 2012 che si occupa 
di donne svantaggiate, provenienti dal Senegal e 
altre parti del mondo.
 Si occupa di approfondire alcune tematiche molto 

importanti come le pari opportunità, alcune nozioni 
di diritto mettendo le basi in un laboratorio 
di cucito portando alla realizzazione di Bazin. 
Il nome Bazin è legato a varie etnie, infatti 
è un particolare cotone dai colori brillanti, 
composto da una faccai damascata ed elaborata e 
una liscia: il tessuto è il più comune della moda 
africana. L’obbiettivo è l’inclusione sociale di 
soggetti sensibili legato alla valorizzazione 
dell’artigianato e del commercio solidale, 
grazie a corsi d’insegnamento che inseriscono 
le persone nel mondo del lavoro. Le creazioni 
di Bazin sono oggetti originali, confezionati 
con cura e particolare attenzione alla qualità, 
all’unicità e alla manualità: le prime creazioni 
spaziano dagli oggetti di arredo agli accessori; 
il laboratorio è disponibile anche per riparazioni 
sartoriali, confezione di biancheria per la casa, 
lavori personalizzati, ricamo su camicie da uomo, 
confezione di bomboniere e lavori all’uncinetto.



70

Made in Testaccio è una garanzia ma è per gli 
amanti del fashion self-made un ritrovo creato 
dalla fondatrice Gloria Brescini, una romana Doc, 
appassionata fin da piccola di arte. 
Figlia di sarti fin da piccola capisce che la sua 

M
A
D
E
 
I
N
 

T
E
S
T
A
C
C
I
O

è un’arte un po’ particolare, intraprende vari 
studi anche all’estero per poi tornare in Italia e 
fondare Made in Testaccio, un marchio che sfida ogni 
pregiudizio cercando di abbattere la vena sfrenata 
del consumismo.
“Ritornare al bello partendo dall’arte”, questo è 
lo spirito di Gloria per il suo brand che lavora 
sul riciclo e sul recupero dei vecchi tessuti. Made 
in Testaccio diventa eco-fashion, sostenibile ma 
anche haute-couture. Diversi eventi della maison 
nella Capitale hanno riscontrato enorme successo, 
tanto da proiettare l’eco anche oltre regione. 
Insieme a Gloria ci sono altre due figure importanti 
che sono la sorella Francesca e il Marito Emanuele, 
che si occupano delle vendite e della comunicazione 
del marcio. 
Made in Testaccio ha collaborato con associazioni 
come Humana per cui ha realizzato 500 borse il 
quale hanno portato un grande successo. Made in 
Testaccio non è moda ma stile di vita.
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Q
U
I
D Progetto Quid è una cooperativa sociale che 

ridisegna la moda Made in Italy.
È un brand di moda etica fondata a Verona da Anna 
Fiscale. Produce le proprie collezioni recuperando 
materiale tessile in eccesso e ha stabilito 
collaborazioni con marchi affermati del made in 

italy a cui fornisce collezioni etiche. 
Cos’è il progetto Quid?
L’impresa ha concluso il 2018 con un fatturato di 
2,8 milioni di euro. Quid distribuisce i propri 
capi attraverso una rete di circa cento negozi 
multimarca, sei negozi Quid, due outlet e l’e-
commerce oltre a collaborare in modo continuativo 
con diversi marchi di moda e lifestyle. 
Dal 2013 ad oggi, Quid è progressivamente cresciuta 
e si affaccia al biennio 2019-2021 con un ambizioso 
piano di crescita per massimizzare impatto sociale 
e commerciale.
L’approccio innovativo è valso a Quid il 
riconoscimento di prestigiosi premi anche a livello 
internazionale. Nel 2016 Quid è stato l’unico 
progetto italiano ad essere presentato al Social 
enterprise world forum di Hong Kong.



Quid e l’impatto sociale

Quid adotta un approccio inclusivo al lavoro che 
interpreta la fragilità non come limite ma come 
punto di partenza. La cooperativa sociale impiega 
sia i lavoratori in condizioni di svantaggio, per 
i quali si applicano incentivi all’occupazione, 
sia i lavoratori vulnerabili per i quali non sono 
ancora in atto misure strutturate a supporto 
dell’occupazione. Questi ultimi comprendono le 
vittime della tratta di esseri umani, le vittime 
di violenza domestica, i migranti, i rifugiati e i 
richiedenti asilo, i neet e i disoccupati da lungo 
periodo.
I lavoratori sono reclutati grazie ad una rete di 
oltre dodici partner, ong locali e nazionali, tra 
cui i servizi sociali, la Comunità Papa Giovanni 
XXIII e la Comunità di San Patrignano.
Attualmente la cooperativa conta 118 dipendenti 
e tutti detengono una quota. Operativi nei sei 
dipartimenti aziendali (produzione e imballaggio, 
logistica, finanza e amministrazione, stile, 
vendite, comunicazione), fungono anche da tutor 
e formatori per gli oltre 32 tirocinanti e 
apprendisti che Quid ha accolto a partire dal 2015. 
Il 90 per cento dei dipendenti sono donne, di età 
compresa tra 19 e 65 anni, provenienti da sedici 
paesi diversi. Attraverso il lavoro queste donne 
non solo diventano finanziariamente indipendenti, ma 

acquistano maggiore fiducia e partecipano sempre di 
più alla vita sociale, superando le barriere per sé 
stesse, le loro famiglie e i loro figli.

L’economia circolare di Quid.

Rigorosamente fatte a mano, le creazioni di 
progetto Quid sono realizzate con tessuti di fine 
seriestock invenduti o donati da importanti aziende 
tessili italiane e da noti marchi del settore 
moda, italiani come Marzotto o internazionali come 
Burberry.
Questa peculiarità produttiva genera un ridotto 
impatto ambientale perché evita di destinare al 
macero tessuti pregiati e consente di prolungare il 
ciclo vitale dei tessuti, mantenendo il valore di 
decine di migliaia di metri di tessuto ogni anno. 
Grazie ad una rete di venti fornitori tessili e di 
brand che hanno a cuore le persone e il pianeta, 
Quid ha dato una nuova vita a 300mila metri di 
tessuto nel solo 2018.
Il materiale non utilizzato da Quid, a sua 
volta, viene donato per una serie di progetti di 
beneficenza che riguardano l’upcycling, l’utilizzo 
di materiali di scarto, destinati ad essere 
gettati, per creare nuovi oggetti dal valore 
maggiore del materiale originale.
Queste iniziative di upcycling spaziano da progetti 
realizzati dalle scuole locali di Verona, a 
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progetti più strutturati di moda sociale come DHub 
e Centro riuso creativo a Verona, Recò a Iesi e 
Artesanos Don Bosco in America Latina.

Le collaborazioni di Quid

Le collezioni di progetto Quid, progettate 
internamente dall’Ufficio stile, colmano il divario 
per una moda etica di fascia media che combina 
design e convenienza e sono state scelte da 13mila 
clienti solo nel 2017.
Sin dal 2013 Quid è stato fornitore esclusivo di 
collezioni etiche di accessori per aziende di moda 
italiane ed estere, contribuendo a formare una 
sensibilità rispetto ai temi di responsabilità 
sociale e sostenibilità ambientale.
Nell’autunno 2018 Quid ha collaborato con il 
marchio iconico Vivienne Westwood per una 
collezione di fasce per capelli in edizione 
limitata, interamente made in Italy. Le fasce 
per capelli sono totalmente realizzate a mano 
utilizzando gli iconici tessuti jacquard di seta 
Westwood.
Nel 2016 Quid ha iniziato a collaborare con la 
catena italiana del biologico NaturaSì, creando 
collezioni co-branded di accessori per la casa 
evolvendosi in seguito sulla produzione di prodotti 
più innovativi. Burberry ha avviato una partnership 
e ha iniziato a donare tessuto in eccesso a 

progetto Quid in Italia.
La missione sociale di Quid è basata su un 
modello di business con un approccio innovativo: 
l’obiettivo è di ridefinire in maniera collaborativa 
l’ecosistema della moda italiana verso una maggiore 
sostenibilità ambientale e sociale. Aiutando le 
persone vulnerabili a ridisegnare il proprio 
futuro, Quid ridisegna la moda made in Italy.
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di capi di abbigliamento è sempre 
stata presente nella storia dell’uomo 
fin dai tempi passati, nell’epoca 
primitiva i primi prototipi erano 
generati dall’assemblaggio di pelli 
animali, creando capi che erano 
considerati molto preziosi. Nel XIX 
secolo con il costo del tessuto e 
della manodopera i vestiti avevano 
una valenza diversa rispetto ai 
giorni d’oggi, poiché avevano una 
durata maggiore e venivano trasmetti 
da una generazione all’altra. 
Oggi la situazione è cambiata a 
causa dalla maggiore disponibilità 
economica e alla scoperta di nuove 
tipologie di materiali che hanno un 
costo minore e una vita limitata. Per 
queste motivazioni il recupero dei 
vestiti a partire dagli anni Novanta 
ha acquistato valore, infatti nel 
mercato di oggi è possibile trovare “
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molti articoli di moda non solo green 
ma anche esclusivi.
Per spiegare meglio come si arriva al 
recupero dei vestiti bisogna partire 
dall’analisi della vita dei prodotti, 
come afferma McDonough e Braungart 
“Bisogna imitare il metabolismo 
efficace della natura ‘dalla culla alla 
culla’ in cui il concetto di rifiuto 
non esiste”, per creare dei prodotti 
dove il concetto di fine della vita 
non è compreso e dove si progetta 
tutto il processo di un prodotto.
I principi alla base di questo 
sistema posso essere tre: 
riutilizzare i prodotti tessili, 
ridurre il materiale utilizzato, 
prolungare il ciclo della vita 
di ogni prodotto. Il Life Cycle 
Assessment, cioè la valutazione 
del ciclo di vita, è uno strumento 
fondamentale per capire l’impatto 
ambientale di un prodotto e per 
migliorarlo entrano in gioco 
tutte le figure coinvolte, dal 
produttore al fornitore al designer 
al venditore fino ad arrivare al 
consumatore e alle associazioni di 
beneficenza. Attraverso la LCA (Live 
Cycle Assessment) si può studiare 
ogni aspetto della progettazione, 
individuando i processi più 
inquinanti, migliorando prodotti 
già esistenti o per la creazione di 
nuovi.



“Il riuso ha 
senso economico 
e anche sociale 
solo se riusciamo 
ad estenderlo 
ai consumatori 
di massa, 
diventa cioè 
comportamento 
diffuso che 
incremente 
veramnete la 

vita del gia 
prodotto, riduce 
la produzione 
e il consumo 
del nuovo, 
contribuisce al 
risparmio delle 
risorse del 
pianeta.”

Paolo Deganello, 2019, Design Politico, Altra Economia, p. 89 
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La sostenibilità si occupa di 
ambiente, economia e sociale e il 
Cycle Sustainability Assessment è 
una buona metodologia di valutazione 
globale per capire gli impatti 
ambientali di un prodotto. Quando 
un prodotto nel suo ciclo di vita 
viene trasformato in un altro con 
valore uguale o più elevato rispetto 
a quello di partenza si parla di 
Upcycling. Il termine fu coniato nel 
1994 dal giornalista Reiner Pilz 
e sdoganato nel 1997 con il libro 
omonimo di Gunter Pauli.
 In particolare nell’ambito 
della moda i tessuti o i capi 
di abbigliamento possono essere 
disassemblati e trasformati in altri 
prodotti, in questo processo la figura 
del designer che amplia il ciclo 
della vita del prodotto attraverso la 
creatività. 
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L’esempio più consolidato che incarna 
il concetto di gestione ad “anello 
chiuso” o meglio “Close-loop” per 
quanto riguarda i prodotti della moda 
è quando il processo nasce dalla fibra 
e torna alla fibra. Questo modella 
nasce dalla concezione di “Cradle 
to Cradle” del 2002 di McDonough e 
Braungart. Per riuscire ad applicare 
questa filosofia di vita circolare 
bisogna partire dalla progettazione 
e convertire i processi produttivi 
delle industrie inserendo materiali 
usati, tessuti naturali o rigenerati. 
La Re-manufacturing, ovvero “la 
ricostruzione di un prodotto secondo 
le specifiche del prodotto originale 
utilizzando una combinazione di parti 
riutilizzate, riparate e nuove” 
(wikipedia), ha un ruolo importante 
nella sostenibilità.
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La sfida per realizzare un prodotto 
facile da riutilizzare, consiste 
nel realizzare un prodotto facile e 
veloce da disassemblare a fine vita, 
utilizzando elementi di connessione 
adatti, localizzando le parti non 
riciclabili, evitando inserti o 
rinforzi difficilmente separabili. 
Per far ciò il designer occupa un 
ruolo importante, infatti il Fashion 
designer si trova sempre più spesso 
spesso di fronte a questioni cruciali 
dato che alcuni prodotti possono 
essere progettati per poi essere 
disassemblati a fine vita oppure 
riciclati in modalità closed-loop, 
mentre altri prodotti possono essere 
progettati per durare nel tempo. 
Il designer deve scegliere materiali 
che si prestino più facilmente 
al riciclo e riuso evitando quei 
materiali difficili da riciclare 
perché contenenti coloranti e mix di 
diverse fibre, inoltre devo far si che 
la vita del prodotto si prolunghi, 
ritardando la fine della vita dei capi 
si previene l’incremento di rifiuti 
tessili.
L’eco-design porta in primo piano 
un’attenzione mirata all’utilizzo di 
materiali facilmente riciclabili, 
all’utilizzo di risorse locali per 
la riduzione dei trasporti e – nello 
specifico – suggerisce di progettare 
prendendo già in considerazione il 
fine vita di un prodotto. 
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FREITAG nasce nel 1993 per opera di due graphic 
designer Markus e Daniel Freitag il quale erano 
alla ricerca di una borsa funzionale, impermeabile 
e robusta per contenere i loro progetti. 
Ispirati dal traffico dei coloratissimi mezzi pesanti 

che tutti i giorni rombavano sulla tangenziale di 
Zurigo davanti alla loro abitazione, crearono una 
Messenger Bag utilizzando vecchi teloni di camion, 
camere d’aria usate e cinture di sicurezza. Così, 
nel salotto di quell’appartamento, nacquero le 
prime borse FREITAG, tutte riciclate, tutte pezzi 
unici.
I due fratelli hanno così dato inizio a una 
rivoluzione nel mondo delle borse che da Zurigo 
è sconfinata nelle città europee fino all’Asia, 
rendendo FREITAG il fornitore ufficioso di tutti i 
ciclisti individualisti urbani.
Il primo prodotto fu la messenger bag F13 TOP 
CAT, realizzata con teloni di camion, cinture di 
sicurezza e camere d’aria di biciclette, ad oggi si 
può ammirare il primo modello al MoMa di New York.
Attualmente si contano 80 modelli diversi e 
altamente funzionali, Freitag è sinonimo di spirito 
innovativo, creatività ed ecologia.
Nel 2014 venne introdotto un nuovo materiale per la 
produzione dei prodotti, un tessuto completamente 
di fibre vegetali e prodotto nel raggio di 2500 
chilometri da Zurigo, completamente biodegradabile.
FREITAG incarna completamente tutti i valori 
dell’economia circolare. 
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L’Ecosartoria è un laboratorio di sarti di alta 
professionalità, sito a Roma, dove il restyling 
di abiti usati, riuso creativo, tessuti ecologici 
e biologici ne sono le fondamenta. Sostenibilità, 
responsabilità ed etica sono i pilastri della 

moda “hic et nuc” in cui il laboratorio crede. 
All’interno dell’Ecosartoria si pratica l’upcycle, 
attività che prevede la creazione di oggetti e 
accessori artigianali realizzati dal recupero di 
vecchie maglie, jeans strappati, tappeti lisi e 
stoffe inutilizzate realizzando così, nel rispetto 
della natura, pezzi unici, di qualità, raffinati, 
mescolando materiali e idee. Con i materiali di 
recuperano creano oggetti che spaziano dalla 
bigiotteria ai complementi di arredo come paralumi 
da maglioni infeltriti, copridivani da vecchi 
scaldamuscoli, tappeti con la tecnica del patchwork 
e tanto altro.
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Simona, Alma, Martina, Alina e Angela sono unite da 
un’unica passione, quella per la moda sostenibile. 
Sono le fondatrici di Redo Factory, laboratorio 
sartoriale fondato nel 2011 ispiratosi all’open 
source di Serpica Naro (brand ideato da alcune 

precarie della moda di Milano). Redo Factory si 
trova a Roma nel quartiere della Garbatella, 
recupera i saperi di un mestiere che somiglia a 
un’arte e li unisce al rispetto per l’ambiente. 
Questa sartoria si può definire etica e creativa 
perché rispetta dei principi ogni giorno, quali: 
• Sguardo proiettato alle nuove tecnologie
• Impiego di materiali di recupero
• Attenzione alla filiera produttiva
• Progettualità di prototipi unici e innovativi
“La moda è un ingranaggio collettivo”, questo è il 
motto delle componenti del laboratorio dove vengono 
organizzati workshop, incontri, mostre ed eventi. 
Un progetto che continua a sperimentare nel campo 
della moda sostenibile e collettiva tanto da dare 
inizio a una produzione di capi di abbigliamento 
riciclati con lo sguardo proiettato al futuro per 
la ricerca di nuovi materiali e tecnologie. Fra 
le ultime sperimentazioni c’è quella del recupero 
delle vele da barca che unite a scarti industriali 
e alle prove di stampa vengono ritrattate, a volte 
ridisegnate e trasformate in un prodotto unico 
ma allo stesso tempo riproducibile. Molti dei 
capi creati sono double face, pensati per essere 
indossati in diversi modi. Inoltre il risultato è 
un doppio guadagno, sia in termini di tempo, per 
chi non ha tempo di passare da casa per cambiarsi 
dopo lavoro, che di denaro perché con l’acquisto di 
un capo in realtà se ne acquistano due.
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L’Antina è un piccolo negozio situato nel centro 
storico di Vigevano dove si possono trovare capi di 
abbigliamento usati, accessori e oggetti realizzati 
a mano con materiale di recupero provenienti 
da tutta Italia. Ma prima di tutto, l’Antina, 

è un progetto culturale, il cui obbiettivo è: 
divulgare le buone pratiche del consumo critico 
e del riciclo, sensibilizzare ad un approccio 
responsabile al consumo, favorire la condivisione e 
la collaborazione.

“Personalmente, trovo che le cose nuove siano 
noiose. Non hanno storia, non vibrano. Mi sento 
più a mio agio con le cianfrusaglie, la roba di 
seconda mano. La parola stessa è rivelatrice: altre 
mani hanno toccato quell’oggetto. Pensate a tutte 
le cose che tocchiamo ogni giorno, ai milioni di 
piccoli legami che tengono insieme le nostre vite 
(…). E se davvero tutte quelle cose assorbissero 
una minuscola scintilla di voi, come se il grasso 
delle vostre dita contenesse l’essenza della vostra 
anima?” 

Michael Zadoorian, Second Hand
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Transitory Yarn è un materiale progettato per la 
fabbricazione di capi con tecnologia a maglia 
di Alexandra Fruhstorfer. Il progetto si occupa 
dell’enorme quantità di risorse che l’industria 
tessile consuma seguita da un uguale carico di 

rifiuti in smaltimento. I metodi di produzione 
a basso costo oltre a danneggiare l’ambiente, 
danneggiano anche le piccole imprese avvantaggiando 
solo poche multinazionali. Il progetto celebra 
una deliberata transitorietà di oggetti, basata 
sulla selezione di materiale di produzione di 
alta qualità. Mira a fornire un contrappunto alla 
strategia capitalista di obsolescenza pianificata 
negli attuali processi produttivi. Onorare la 
risorsa con la poesia della transitorietà come 
punto di partenza per qualcosa di nuovo. Ogni pezzo 
ha il suo pulsante di transizione, che segna il 
punto di partenza del filo per iniziare il processo 
da un lato e memorizza i dati individuali su chi lo 
indossa e il ciclo di vita del filo dall’altro.
La macchina per dipanare consente ai consumatori 
di partecipare alla trasformazione delle loro 
risorse di filato in qualcosa di nuovo. Il processo 
di produzione e svelamento avviene all’interno 
di un nuovo tipo di modello di business locale. 
Viene misurato il modello individuale dei clienti, 
scelgono il tipo di filato desiderato e il loro 
primo “indumento transitorio” viene lavorato a 
maglia da una macchina per maglieria industriale. 
Quando il capo non è più necessario, le parti del 
cliente del loro capo sono realizzate in un rituale 
interattivo di disfacimento usando la “MACCHINA NON 
RIVELLANTE”. Il filato ottenuto viene trasformato in 
un nuovo pezzo.
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Vinokilo porta per la prima volta in Italia la moda 
vintage e sostenibile – unita a un po’ di musica e 
buon vino – presso lo spazio vetro di Superstudio 
group. Più di quattromila capi per un totale di tre 
tonnellate di abiti di seconda mano. Da pagare al 
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chilo.
L’azienda cerca di arginare la più grande fonte 
di inquinamento dopo l’industria petrolifera, 
proponendo una valida alternativa alla moda veloce.

“Con ogni chilo venduto, riportiamo in vita 
quelli che sarebbero stati i rifiuti tessili – 
afferma Robin Balser, fondatore di Vinokilo –; 
finora siamo riusciti a rimettere 154 tonnellate 
di vestiti negli armadi dei nostri clienti, ma 
il nostro obiettivo è ben maggiore, considerando 
che esiste un potenziale di circa 800 milioni di 
tonnellate di abbigliamento inutilizzabile in 
tutto il mondo” 

Con il motto “reduce, reuse, recycle” Vinokilo 
incentiva un ciclo di vita potenziale infinito 
per gli indumenti di seconda mano, rendendoli 
accessibili al grande pubblico. Vinokilo ha 
organizzato numerosi eventi riqualificando oltre 150 
tonnellate di vestiti. Al di là dei risultati in 
termini economici, notevole è l’impatto ambientale. 
Si pensi che un chilo di indumenti inutilizzati 
vengono venduti a 40 euro. Sono stati evitati più 
di 3,5 milioni di cicli di lavaggi, le emissioni di 
anidride carbonica sarebbero state pari a quelle 
necessarie per percorrere circa 30 milioni di 
chilometri alla guida di un’automobile. Come fare 
otto volte andata e ritorno verso la luna.
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Alcune delle grandi aziende del 
settore tessile hanno impostato la 
loro produzione su un modello di 
tipo circolare, in modo da ridurre 
lo scarto, differenziare le fonti di 
approvvigionamento della materia, 
recuperare e riciclare i materiali, fare 
vivere i capi più a lungo possibile e 
massimizzare il valore d’uso. Questo 
processo si discosta da quello classico 
lineare dove il solo fine era quello 
di mettere sul mercato nuovi prodotti 
senza pensare alle conseguenze, come 
l’inquinamento per smaltire i capi non 
più utilizzati.
Tra i grandi nomi che hanno deciso 
di attuare questo nuovo metodo di 
progettazione e produzione troviamo 
diverse aziende della società I:CO, come 
H&M, Ovs, Calzedonia e Intimissimi, 
ma anche aziende come VF Corporation, 
di cui fanno parte The North Face, 
Napapijri e Timberland.
Una delle pratiche che interessa queste 
firme è quella della raccolta degli abiti 
usati e non più utilizzati ricevendo in 

cambio buoni sconto su altri acquisti; 
questa iniziativa è stata messa in atto 
anche in altri rami dell’industria come 
quella dei cosmetici, ne sono un esempio 
MAC e Kiehl’s.
I capi che vengono raccolti dai negozi 
vengono selezionati in base a diversi 
fattori per il loro secondo utilizzo, 
se sono in buone condizioni, vengono 
sistemati e lavati e rivenduti in negozi 
di seconda mano; se non sono in buone 
condizioni vengono riciclati per tornare 
a essere fibre tessili e impiegati in 
altri comparti; una parte esigua viene 
mandata all’incenerimento. Molte di 
queste aziende si appoggiano a enti di 
volontariato per dare nuova collocazione 
ai capi recuperati.
Alcune aziende oltre alla volontà 
di raccogliere gli abiti usati per 
dargli nuova vita si concentrano sulla 
durabilità dei prodotti come Patagonia 
che invita i propri clienti a non 
comprare se non c’è bisogno e a riparare 
i propri capi anche grazie a video 
tutorial.
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dell’uomo di “soddisfare i bisogni 
del presente senza compromettere la 
possibilità che le generazioni future 
riescano a soddisfare i propri”.
SUSTAINABLE THINKING è una sfida che 
non riguarda solo il modo di produrre, 
ma volge anche una maggiore attenzione 
all’ambiente; ha l’obiettivo di far 
riflettere su questi temi attraverso 
moda e  arte. L’industria della moda 
si sta indirizzando verso la via della 
sostenibilità sperimentando nuovi 
materiali ecologici e performanti e 
il perfezionamento del processo di 
produzione.
Già negli anni ‘30 e ‘40 i modelli creati 
da Salvatore Ferragamo possono essere 
considerati “sostenibili” anche se in quel 
periodo non si parlava di salvaguardia 
ambientale. Durante il fascismo venne 
imposto l’uso di tessuti innovativi, 
rafforzato dalle sanzioni economiche 
imposte al paese nel 1935 e dallo 
scoppio della seconda guerra mondiale 
che limitò l’uso di pellami tradizionali 
alle scarpe militari. Ferragamo iniziò 
a sperimentare la carta, il sughero, il 
feltro, la rafia, la pelle di pesce e il 
cellofan. La passione per i materiali 
continuò negli anni ‘50 con i filati di 
nuova generazione come il nylon. Il cambio 
di paradigma vuole affinare la ricerca e 
trovare alternative che non vengano meno 
all’estetica e l’innovazione.
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generazioni presenti e future consapevoli 
che tutta l’attività deve essere condotta 
in modo sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale. 
Il Garment Collecting Program è 
un’iniziativa globale promossa da H&M dal 
2013 per un futuro sostenibile della moda. 
Riutilizzando i vecchi abiti (vendendoli 
come capi usati) oppure riciclandoli 
come stracci per la pulizia, riducendo 
l’impatto ambientale diminuendo la 
quantità di rifiuti che finiscono nelle 
discariche, per una moda più sostenibile.
Da H&M si può portare ogni capo di 
abbigliamento o prodotto tessile per la 
casa, di qualsiasi marca e in qualsiasi 
stato di usura. Per ogni sacchetto di 
capi di abbigliamento e prodotti tessili 
per la casa che verranno lasciati in 
negozio, si riceverà un buono sconto del 
valore di 5 euro da spendere su una spesa 
minima di 40 €. H&M non trae profitto 
da questa iniziativa, ma trasforma gli 
abiti riciclati in donazioni a favore 
di organizzazioni benefiche: per ogni 
chilogrammo di tessile raccolto, 0,02€ 
verranno donati ad un’organizzazione 
benefica locale scelta da H&M.
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Tutti i capi raccolti con l’iniziativa 
JoinLife nata dal 2016, attraverso la 
rete di negozi, vengono donati a favore 
di organizzazioni senza scopo di lucro. 
Questi capi vengono separati e classificati 
per dar loro la destinazione più consona.
I vestiti verranno donati, riciclati, 
trasformati in nuovi tessuti o 
commercializzati per finanziare i progetti 
sociali di queste organizzazioni senza 
scopo di lucro.
Attualmente la tecnologia permette solo 
il riciclaggio tessile dei capi 100% 
cotone, lana o poliestere, per questo Zara 
collabora a progetti di ricerca per il 
riciclaggio di più tipologie di tessuti in 
futuro. 
In collaborazione con l’azienda Lenzing 
allo sviluppo di REFIBRA™, una fibra creata 
con cotone riciclato e legno proveniente 
da boschi gestiti in modo sostenibile. 
Inoltre, con un sistema circolare Zara 
consegna loro gli scarti tessili di 
cotone provenienti della loro catena di 
produzione, affinché li trasformino in 
questa nuova fibra.
L’obiettivo di questo progetto è fare in 
modo che in futuro questo cotone provenga 
dai capi raccolti presso i nostri negozi.
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Il programma Clothes the Loop incoraggia 
le persone a rinunciare a indumenti e 
calzature indesiderati nei Negozi e nei 
punti Vendita The North Face.
Gli articoli rilasciati nei contenitori 
di raccolta vengono inviati al partner 
non profit, Soles4Souls. La loro missione 
è creare posti di lavoro sostenibili 
e fornire sollievo attraverso la 
distribuzione di scarpe e abbigliamento. 
Gli articoli inseriti nei contenitori 
vengono riutilizzati per programmi 
di microimpresa che mirano a offrire 
opportunità di business ai piccoli 
imprenditori.
Clothes the Loop nasce dall’impegno di 
ridurre l’impatto ambientale dei prodotti 
North Face in tutte le fasi del loro 
ciclo di vita, inclusa l’estensione della 
vita di abbigliamento e calzature per 
tenerlo fuori dalle discariche. Da quando 
è stato avviato Clothes the Loop, le 
persone hanno portato oltre 95.000 libbre 
di abbigliamento e calzature nei negozi 
The North Face negli Stati Uniti per il 
riutilizzo e il riciclaggio.
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Il programma di riciclo «Li riprendiamo» 
di C&A, prevede che per ogni borsa 
riempita di capi e scarpe che non vengono 
più indossati, viene dato in cambio un 
buono con il 15% di sconto. 
Da anni C&A è impegnata a creare una 
moda circolare. Per questo l’obiettivo 
dell’iniziativa è produrre indumenti nel 
modo più responsabile possibile dal punto 
di vista ambientale e sociale.
Oltre la metà dei prodotti venduti da 
C&A sono stati realizzati in modo più 
sostenibile. In particolare, vuole che 
tutto il cotone e almeno 2/3 delle altre 
materie prime siano ottenuti in modo più 
sostenibile.
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La campagna Wornwear rende facile 
acquistare, vendere o barattare capi e 
attrezzature Patagonia usati. Ma infine, 
che sia naturale o prodotto dall’uomo, 
tutto finisce per consumarsi. Le cose 
naturali danno vita a qualcosa di nuovo, e 
lo stesso vale per i prodotti che vengono 
realizzati dall’azienda. Tutto quello 
che viene acquistato da Patagonia, e che 
non è più riutilizzabile o riparabile 
in alcun modo, può essere restituito, 
affinché sia possibile riciclarlo in nuove 
fibre o tessuti (o possa essere riadattato 
nel caso non sia ancora pronto per il 
riciclo).
Grazie al fondo “Tin Shed Ventures” creato 
da Patagonia, vengono sostenute nuove 
economie incentrate sul prolungamento 
del ciclo di vita degli oggetti e dei 
beni che già possediamo. I partner di 
Yerdle propongono ad esempio un modo molto 
semplice di regalare ciò di cui non avete 
più bisogno, ricevendo in cambio ciò che 
vi serve.
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Ellen MacArthur Foundation cerca di 
contrastare gli sprechi dell’industria 
dell’abbigliamento con la campagna Make 
Fashion Circular #WearNext a New York.
La campagna fa parte dell’iniziativa Make 
fashion circular della Ellen MacArthur 
Foundation, tra le più importanti 
istituzioni per la promozione e lo 
sviluppo dell’economia circolare, e vede 
la partecipazione di marchi di moda, 
enti pubblici, collezionisti e aziende. 
L’obiettivo dell’iniziativa è dare nuova 
vita ai vecchi vestiti, salvandoli dalla 
discarica di New York. Ogni anno la città 
statunitense invia in discarica oltre 
novanta milioni di chili di vestiti.
I newyorkesi potranno lasciare i propri 
vecchi abiti in una serie di negozi e 
altri punti di raccolta che hanno aderito 
all’iniziativa. 



R
E
W
E
A
R

Rewear è un’impresa con sede in 
India, creata per invogliare le 
persone a partecipare al movimento 
circolare della modo, dando una 
seconda vita ai vestiti.
Il processo è stato creato con 
massima semplicità per rendere 
l’acquisto e la consegna il più 
semplice possibile. Il processo per 
assicurare la massima qualità dei 
capi è assicurata da un’attenta 
analisi dei prodotti sulla loro 
autenticità, tramite un team di 
esperti che analizza meticolosamente 
nel dettaglio ogni capo.
Inoltre anche i mittenti vengono 
sottoposti a screening prima 
dell’adesione.
L’impresa si occupa, grazie alla 
loro attenzione per la qualità, 
autenticità e l’igiene, di rivendere 
capi a secondi acquirenti a un prezzo 
ribassato.
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Teeshare è un progetto torinese e un 
manifesto della moda sostenibile tramite 
le loro t-shirt che diventano un messaggio 
di bellezza arte e condivisione. La 
fondatrice di questo progetto è Francesca 
Mitolo il quale voleva creare capi 
di valore, una collezione pensata e 
realizzata sul territorio italiano da mani 
di esperti e con materiali pregiati e con 
tecniche di artigiani in completo rispetto 
dell’ambiente.
Il concept di Teeshare è quello di 
creare collezioni limitate, realizzate 
da laboratori italiani, cooperative, 
comunità, persone, pensionati, artigiani 
e amici in collaborazione con artisti e 
designer.
Agli artisti che vengono chiamati per 
realizzare dei capi gli viene chiesto 
di mandare un messaggio e trasmettere 
emozioni tramite le creazioni.
Alcuni degli artisti che hanno partecipato 
al progetto sono Sebastian Bieniek, 
Manieranera, Kazuki Takamatsu, Ailadi, 
Pump The Whale.
Parte del ricavato di ogni maglietta viene 
donato all’ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo). 
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Contemporary Attitude è una piattaforma 
sperimentale attiva nella ricerca 
artistica multidisciplinare che comprende 
gli atteggiamenti dell’arte contemporanea 
e della moda, è stato attivato a Milano 
da Eleonora Angiolini, Giuliana Benassi e 
Alessio de Girolamo dal gennaio del 2019.
La missione del progetto è quella di 
espandere e sostenere la ricerca artistica 
in un mercato innovativo.
Questa piattaforma vede la moda come 
la parte estetica riflessa del mondo e 
l’artista come colui che non ha paura 
di esprimere la propria individualità, 
attraverso il proprio stile.
A partire da questi principi Contemporary 
Attitude invita diversi artisti con stili 
diversi a esprimersi attraverso collezioni 
uniche, che diventano opere d’arte da 
indossare.
Il progetto permette agli artisti di 
destrutturare la propria pratica artistica 
creando un oggetto unico e permettendo di 
dare sfogo alla creazione di “feticci” 
senza tralasciare uno spiccato senso 
dell’ironia legato alle ideologie della 
cultura materiale.
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CREATIWEAR vuole essere una filiera per il 
recupero e la valorizzazione di capi di 
abbigliamento di marca poco danneggiato. 
Il concept del progetto è quello di 
sensibilizzare le persone sullo spreco di 
capi di abbigliamento facendo riflettere 
sull’inquinamento e i danni che sta 
causando l’acquisto eccessivo di abiti.
Il tutto vuole partire dalla città 
di Genova in collaborazione con enti 
del luogo che parteciperanno alla 
realizzazione di un punto commerciale dove 
verrà applicata la filosofia del riciclo e 
riuso di abiti usati e la vendita degli 
stessi attraverso la creatività di diversi 
personaggi quali: artisti, designer, 
sarti e tutti coloro che vorranno creare 
un’opera con i capi riciclati.
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Il progetto CREATIWEAR si occuppa di capi di 
abbigliamento in primo luogo inutilizzati, che si 
hanno nel proprio armadio ma che non vengono più 
indossati.
I capi di abbigliamento che si possono portare, 
devono essere capi di buona qualità in quanto 
verrano modificati e rivenduti e in buono stanto 
anche se presentano dei problemi come macchie 
causate da sporco e altri fattori, inoltre potranno 
avere strappi e tagli, purchè non rendino il capo 
completamente inutilizzabile.
L’usura del vestiario per CREATIWEAR è oggetto di 
stimolo per creare qualcosa di innovativo partendo 
da quello che per qualcuno non è utilizzabile.

La raccolta dei capi di abbigliamento che si 
vogliono donare inizialmente sarà collocata 
all’interno del punto vendita, che verrà situato 
presso lo Spazio Comune Giardini Luzzati.
Chiunque può portare i propri vestiti anche se 
questi verranno selezionati per controllare che il 
capo non sia in condizioni di usura troppo avanzata 
per poter creare qualcosa.
A seguito della consegna degli abiti verranno 
chieste le informazioni base della persona in modo 
tale che questa possa essere contattata per vedere 
la trasformazione del suo capo.
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Hai capi di 
abbigliamento 
DI MARCA, 
IN BUONO 
STATO o POCO 
DANNEGIATI?
Portali da 

CREATIWEAR.

I capi vengono

TRASFORMATI
grazie all’intervento
di artisti, stilisti, 
designer e acquistano
nuova vita.

Ultimo passaggio 
del rigenero dei 
capi è la vendita 
all’interno 
dello store di 

CREATIWEAR, 
dove si possono 
acquistare capi 
trasformati in opere 
d’arte.
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Per iniziare il progetto si è analizzato il luogo 
dove si andrà a collocare in punto vendita, questo si 
trova dentro il locale dei Giardini Luzzati.
Lo spazio a nostra disposizione ha la particolarità 
di avere diverse funzioni all’interno della giornata 
per questo si è deciso di collocare le strutture in 
un punto centrale vicino a una delle entrate.
La centro della progettazione, visto la particolarità 
del luogo, c’è la possibilità di spostare e variare 
la disposizione degli elementi progettati.



Gli elementi che caratterizzano il progetto sono 
un espositore dove andranno riposti i prodotti, un 
camerino, un contenitore per i capi che vengono 
donati e una gruccia per appendere alcuni vestiti.
Il tutto è stato pensato con materiali economici 
ma di buona resa, inoltre sono spostabili o 
riuchiudibili in modo tale che possano essere tolti 
per necessità.
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La struttura è composta da due 
elementi di dimensioni 100x200 cm di 
legno tamburato; essi possono essere 
aperti e chiusi tramite le apposite 
cerniere.

Nella parte superiore sarà possibile 
inserire la struttura della tende 
del camerino. In questo modo 
all’occorrenza si avrà a disposizione 
un posto dove provare i capi di 
abbigliamento.

I due pannelli che compongono il 
camerino saranno inseriti in una 
struttura metallica di base, questa 
avrà funzione sia di peso ma anche di 
pavimentazione per il camerino.

La struttura del camerino in tamburato sarà rivestita 
dalla grafica pubblicitaria del progetto.
Questa sarà visibile dall’esterno attraverso la 
vetrina.
Per dare più stabilità alla struttura verranno 
inserite delle chiusure a leva che terranno ancorati 
i pannelli alla base.
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L’espositore e contenitore dove 
riporre i capi di abbigliamento in 
pronta vendita è composto da elementi 
modulari con un’altezza complessiva 
di circa 1,70 m e una profondità di 
50 cm.

La parte bassa della struttura è 
composta da un contenitore, 150x50cm, 
che verrà utilizzato come magazzino.

Gli 8 moduli che formano la struttura 
sono di dimensioni 40x40x50 cm e sono 
posizionati in modo svalsato per 
creare ulteriori punti di appoggio 
oltre al modulo stesso.

Lo scafate dove verranno riposti gli oggetti per 
la vendita è stato progettato con una struttura 
metallica di base che fa da sostegno e permette di 
muovere il tutto con facilità.
Inoltre si è pensato ha due chiusure diverse dei 
moduli, con il plexiglas e con una rete, per 
assicurare la sicurezza dei prodotti.
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Per il contenitore dei capi che verranno portati da 
CREATIWEAR, si è pensato a una struttura metallica 
che farà da sostegno a due pannelli e al sacco che 
potrà essere facilmente svuotato e ripiegato su se 
stesso.

Il contenitore dove andranno raccolti 
i vestiti donati sarà composto dalla 
parte interna corrispondente a un sacco 
con materiale di riciclo, la struttura 
composta da un profilo metallico 
rettangolare 20X30 mm e i pannelli 
laterali.
Uno dei due pannelli avrà una parte in 
plexiglass in modo da poter vedere i 
capi già donati.
Il tutto potrà essere in modo 
maneggevole richiuso su se stesso per 
essere riposto quando non viene usato.
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Il plexiglass verrà utilizzato per 
chiudere i moduli dell’espositore. 
Questo sarà ancorato alla struttura 
tramite una corda che passa nei 
fori che sono stati creati sia sul 
plexiglass che sui moduli.

La struttura della pedana è composta 
da una struttura metallica alla base, 
un pannello in mdf rivestito da 
linoleum.

Il mobile contenitore è sorretto da 
una struttura metalica alla base, 
la quale sorregge anche le quattro 
ruote di cui sarà dotato il mobile; 
e una struttura verticare che ha 
funzione di manico per facilitare gli 
spostamenti del blocco.
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La collaborazione di alternanza scuola-
lavoro con il Liceo Artistico Klee-
Barabino è nata dall’idea di voler far 
riflettere i ragazzi, soggetti maggiormente 
al fenomeno del Fast-fashion, sul tema 
della moda sostenibile e sul riciclo dei 
capi.
Gli alunni inoltre hanno potuto 
sperimentare una nuova tecnica pittorica e 
nuove applicazioni per realizzare i propri 
capi.
L’alternanza è stata composta da 
alcuni incontri presso il Dipartimento 
di Architettura e Design, dove si è 
approffondito il tema alla base dell’idea, 
e momenti di sviluppo e realizzazione dei 
progetti dei ragazzi.
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Hanno partecipato al progetto di tesi gli 
alunni della 4^O del Liceo Artistico:
 
Noemi Allarchi, Elisa Ballone, Gabriele 
Baldaro, Valentina Barbera, Nicole 
Barbuto, Erika Bertucci, Valentin Bissoli, 
Alice Bordonali, Leandro Brandinelli, 
Elena Campi, Alice Collini, Adele Fasce, 
Beatrice Ferrando, Andrea Foroni, Alessia 
Giacchero, Orestja Hasmujaj ed Emanuel 
Parodi.             
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La scelta del nome nasce con l’intento di voler 
trasmette l’idea di vestire qualcosa di originale, 
creativo e unico. 
Dopo vari sondaggi le parole più riccorrenti sono 
state CREATIVITÀ e VESTIRE, che tradotte in lingua 
anglosassone, CREATIVE e WEAR, hanno dato origine 
al brand CREATIWEAR.

Per lo studio del brand si è utilizzato un tipo 
di font di facile leggibilità, in questo caso 
l’Helvetica, in contrasto con i prodotti elaborati 
che lo rappresentano.
Arrivati alla scelta del nome CREATIWEAR, abbiamo 
apportato delle modifiche alle lettere uguali; le 
lettere in questione sono R, E, A.
La R e la E sono state private di una parte della 
lettera stessa; mentre dopo una serie di modifiche 
apportate alla lettera A, questa è diventata 
un’icona rappresentante una gruccia, utilizzabile 
anche come logo.



Dimensioni effettive 150X40 mmCREATIWEAR Helvetica Neue LT Std 65 Medium
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Ogni capo modificato da CREATIWEAR presenterà 
l’etichetta del brand, con sfondo nero e nome in 
bianco, su una parte del capo in questione.
L’etichetta avrà dimensioni di 150x40 mm e avrà 
oltre al marchio uno spazio bianco dove il creatore 
del capo potrà inserire la propria firma.
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R:0
G:159
B:227

R:225
G:237
B:0

R:230
G:0
B:126

C:100
M:0
Y:0
K:0

C:0
M:0
Y:100
K:0

C:0
M:100
Y:0
K:0

#009ee3

#ffed00

#e5007d

La scelta dei colori che caratterizzano la 
comunicazione del progetto CREATIWEAR è ricaduta 
sui colori primari. 
Ponendo attenzione sull’attività che CREATIWEAR 
vuole andare a fare, ovvero la rinascita di un capo 
di abbigliamento attraverso illustrazioni, che 
possono essere realizzate a mano o digitalmente, 
la motivazione della scelta dei colori primari 
è quella che, come tutti sappiamo, mescolandoli 
insieme ne derivano tutti gli altri colori 
necessari per l’eventuale modifica.



INDOSSA RESPONSABILMENTE!

I capi vengono

TRASFORMATI
grazie all’intervento 
di artisti, stilisti, 
designer e acquistano 
nuova vita.

Hai capi di 
abbigliamento 

DI MARCA, 
IN BUONO 
STATO o POCO 
DANNEGGIATI?
Portali da 

CREATIWEAR.

Ultimo passaggio 
del rigenero dei 
capi è la vendita 
all’interno 
dello store di 

CREATIWEAR,
dove si possono 
acquistare capi 
trasformati in opere 
d’arte.
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Pannello 
pubblicitario 
1000x2000 mm

Pannello spiegativo 
1000x2000 mm
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Manifesto eventoPannello 
spiegativo cesto
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A cura di: 
Andrea Montaldo, Vanessa Sanna

7 Marzo 2020
h. 10.00

Spazio Comune
Giardini Luzzati

In collaborazione con:
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Grazie all’intervento di artisti 
designer e stilisti, potranno 
diventare opere d’arte o pezzi 
unici da indossare come nuovi.

INDOSSA RESPONSABILMENTE!

Segui sui social 
la trasformazione del tuo 
capo!

Compila la scheda

Portali QUI a 

Hai dei capi di abbigliamento 

di MARCA in 
BUONO STATO O POCO 
DANNEGGIATI?



166 167

Sono stati realizzati dei coupon che verranno 
compilati nel momento in cui la persona porterà 
un capo di abbigliamento. Se quest’ultimo vorrà 
seguire la trasformazione del proprio capo grazie 
ai dati forniti a CREATIWEAR verrà informato e 
contattato a traformazione finita.

Le informazioni che riguardano la struttura del 
progetto CREATIWEAR saranno presenti, oltre che 
sui pannelli all’interno dello store, anche su 
volantini di dimensioni A5.

Nome

Cognome

Tel.

Email

Social

Contatti
010 407 0896

I capi vengono

TRASFORMATI
grazie all’intervento
di artisti, stilisti, 
designer e acquistano
nuova vita.

In collaborazione con:

Ultimo passaggio 
del rigenero dei 
capi è la vendita 
all’interno 
dello store di 

CREATIWEAR, 
dove si possono 
acquistare capi 
trasformati in opere 
d’arte.

Hai capi di 

abbigliamento 
DI MARCA, 
IN BUONO 
STATO o POCO 
DANNEGIATI?
Portali da 

CREATIWEAR.
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Occuptae nus essin rem de estis elique porposa 
ndaessit, vendaec eatatistinci to conesse 
rroreris modio. Bo. Ut omnimilis qui a auta 
des eristot atiassecto et vereriant es eium 
aboremporae vid unt etur? Veratqu ossitates 
velis verovid quae verepuditata idemquis 
deliqui consequam, consed quiatur?
Rumque is eatem fugit re lam il mos erum ea 
etur? Quistio id ullorum natasita commosa 
ndamust rumquis nat poruptatur?
Officabor sum quias et reperoritin niandae 
pedionet et fugiam voluptat.
Ut haritatur autatur sere ditate necaborenis 
doluptat.
Occus essent eos si consequibus non planditempor 
ariaepe a consequia el estiberoria simus 
moloreictati corest et occus.
Odia cus nitis di officipid eum iumquasit 
volora nonsent et excersp eruptas exces renis 
doluptibus apel ius prat.
Agnim digenim olupienis nam que volo idior 
reptae sim net aut eic tem esequi occuptas 
eaqui assit, iunt fugit mi, que rem quam

Nome artista
Liceo Artistico P.Klee-N.Barabino, 4^O
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I capi realizzati dagli studenti del Liceo 
Artistico P.Klee-Barabino, come progetto di 
alternanza scuola-lavoro, verranno integrati da 
cartoline in cui verrà spiegato la progettazione 
della modifica realizzata sul capo.



COGNOME

TEL.

TIPO DI INTERVENTO

DISEGNO

CONTANTI

DIPINTO

BONIFICO IBAN

TESSUTO CUCITO ALTRO

PAGAMERNTO

INDIRIZZO

NOME

COGNOME

TEL.

TIPO DI INTERVENTO

DISEGNO

CONTANTI

DIPINTO

BONIFICO IBAN

TESSUTO CUCITO ALTRO

PAGAMERNTO

INDIRIZZO

NOME

PREZZO INDICATIVO CAPO 
NUOVO

  0-10       50-...
  10-20
  20-30
  30-40
  40-50

VALORE CAPO

PREVENTIVO ARTISTA

SUPPLEMENTO 10-20% 
GESTORE

SUPPLEMENTO 15-30% 
NEGOZIO

PREZZO

CAPO N°
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Per ogni artista che verrà contattato verrà 
compilata una scheda in cui verranno specificati i 
dati personali dell’artista ma anche il tipo di 
intervento che questo ha intenzione di attuare 
sul capo, infine viene chiesto il compenso per il 
lavoro.

Per calcolare il prezzo a cui mettere i prodotti di 
CREATIWEAR verranno tenuti in consierazione diversi 
fattori a partire dal valore del capo da modificare, 
aggiungendo le spese per l’artista, la percentuale 
per il negozio e il gestore di questo.
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Ogni capo di abbigliamento che verrà portato al 
punto di racconta verrà dotato di un cartellino 
dove verranno inseriti i dati dell’utente, in modo 
tale che egli possa vedere come il suo capo è stato 
modificato.
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L’evento di innaugurazione e lancio del progetto 
CREATIWEAR avverrà il 7 marzo presso lo Spazio 
Comune Giardini Luzzati di Genova. La data scelta 
cade in concomitanza dell’evento del Mercatino 
Cactus Market, questo è organizzato dal collettivo 
Cactus in collaborazione con i Giardini Luzzati; 
l’evento non vuole essere un semplice mercato, ma 
un microcosmo in piazza.
Saranno presenti artigiani, illustratori, designer 
e artisti che si incontreranno e animeranno il 
market con proposte uniche e originali.

A cura di: 
Andrea Montaldo, Vanessa Sanna

7 Marzo 2020
h. 10.00

Spazio Comune
Giardini Luzzati

In collaborazione con:
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4 PROFILI RETTANGOLARI 30x15x1 15,40 €

4 RUOTE 29 €

STAMPE PANNELLI 205 €

TAGLIO PLEXIGLASS 60 €

REALIZZAZIONE PANNELLI CAMERINO 200 €

COMPENSATO PER CUBI ESPOSITORE 130,50 €

PLEXIGLASS 60 €

ELEMENTI DI FISSAGGIO 30 €

LEGNO PER CASSETTO ESPOSITORE

CORDA 30 €

STRUTTURE METALLICHE

SPECCHIO 120X40 18 € 

TOTALE 1117 €
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L’associazione Giardini Luzzati Spazio Comune è 
un Circolo (bar/ristorante), un Orto Sociale, due 
Piazze intitolate a Emanuele Luzzati e a Mauro 
Rostagno, un’Area Archeologica, un Campetto da 
calcio. E’ tutto questo insieme e molto di più.

Un’area polifunzionale, che coniuga attenzione 
al territorio e al mondo, aperta al dialogo ma 
indipendente, contemporanea ma non alla moda. E’ 
nel cuore di Genova, a due passi da piazza De 
Ferrari, tra piazza delle Erbe e piazza Sarzano.
Il Ce.Sto Onlus, Cooperativa Archeologia, 
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse Onlus 
hanno vinto insieme il bando comunale triennale 
di gestione dell’intero complesso destinato ad 
offrire servizi per il buon vivere dei cittadini, 
eventi culturali e soprattutto un luogo per quanti 
considerano la convivenza e lo scambio un valore.

E’ uno spazio di tutti e per tutti dove si può 
mangiare, giocare, assistere a uno spettacolo o a 
un concerto, visitare i reperti archeologici della 
Genova antica, fare una partita a calcio o a rugby, 
coltivare il proprio e l’altrui orto, incontrare 
uno scrittore, un artista, un esperto da vari 
ambiti o sviluppare insieme un’idea.
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Si è inoltre collaborato con il Liceo Artistico 
Klee-Barabino di Genova con cui si è attuata 
l’alternanza scuola lavore che ha portato alla 
realizzazione dei prodotti che verranno esposti e 
venduti alliniterno dello store.
I 19 studenti della classe 4O hanno quindi 
realizzato dei veri e propri progetti comprendenti 
tavole di esecutivi, modifiche e prove colore fino 
ad arrivare alle prove su tessuto e alla vera 
e propria realizzazione sul capo che è stato 
selezionato dai ragazzi stessi.
Il lavoro è stato possibile grazie alla grande 
collaboratione della Professoressa Anna Maria 
Cuppari, il quale ha seguito tutto il processo di 
creazione degli studenti.
Oltre a diversi incontri che si sono svolti 
all’interno della struttura del Liceo, sono state 
effettuate due uscite nelle quali è stata fatta una 
presentazione più accurata sul tema del progetto 
CREATIWEAR e la ricerca che ha portato all’idea del 
progetto.
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GrazieCon il presente elaborato vogliamo 
ringraziare il Professore Elio Micco e 
alla Professoressa Raffaella Fagnoni, 
che hanno reso possibile, grazie alla 
loro disponibilità, lo sviluppo del 
progetto conclusivo del nostro percorso 
universitario.

Un grazie alla Professoressa Silvia 
Pericu la quale ci ha dato possibilità 
di realizzare un progetto di alternanza 
scuola-lavoro con il Liceo Artistico 
P.Klee-N.Barabinno.

Un ringraziamento va anche alla 
Professoressa Anna Maria Cuppari, 
docente del Liceo Artistico P.Klee-N.
Barabino, alla classe 4°O dell’anno 
scolastico 2019-2020, che hanno 
contribuito, grazie al progetto 
di alternanza scuola-lavoro, alla 
realizzazione dei primi prodotti del 
progetto CREATIWEAR. 

Un grazie a tutti gli assistenti che 
sono stati disponibili per accorgimenti, 
consigli per svolgere al meglio il 
progetto di tesi magistrale. 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione 
del progetto di tesi magistrale, tra cui 
i Giardini Luzzati, l’Associazione Il 
Ce.Sto e i vari collaboratori.



192 193

I miei ringraziamenti vanno in primo luogo alla mia 
famiglia senza la quale non avrei potuto arrivare a 
questo punto della mia carriera, grazie per avermi 
supportato in tutti questi anni e di aver sopportato 
tutte le mie ansie.

Grazie a Simone mio compagno di vita ma anche di 
percorso universitario, sempre presente in tutte 
le mie scelte aiutandomi sempre con un confronto 
costruttivo. Grazie a lui sono riuscita a prendermi 
quei momenti di pausa di cui si ha bisogno per 
ritrovare la serenità per proseguire i propri 
progetti.

Un ringraziamento va ai miei compagni di università 
con cui in questi anni ho condiviso questa esperienza 
unica, compagni che in certi momenti erano gli unici 
a capire le tue ansie e compagni che con una pausa 
caffè ti facevano staccare per un momento.
Un particolare ringraziamento va a  Martina amica 
compagna di gruppo per molti progetti con cui siamo 
riuscite sempre a ottenere un buon lavoro grazie alla 
collaborazione.
Un Grazie ad Andrea compagno di corso ma sopratutto 
compagno di Tesi, con cui, tra difficolta e 
soddisfazioni, sono riuscita a realizzare qualcosa di 
unico.

Grazie alle mie amiche, Francesca e Martina, che ci 
sono da sempre e che sopportano il mio carattere nei 
suoi pregi e nei suoi difetti.

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI HANNO INSEGNATO QUALCOSA 
CHE MI HA FATTO CRESCERE.

Sono sempre stato piuttosto autocritico nei miei 
confronti, sempre insicuro sulle scelte da prendere 
durante la mia carriera da studente. Tutto questo, 
ho imparato, porta ad essere insicuri di se stessi. 
Quando ho iniziato il mio percorso universitario non 
avrei mai pensato di raggiungere il traguardo della 
laurea triennale ed ora mi ritrovo qui a scrivere i 
ringraziamenti per la tesi magistrale.  
Ad oggi ammetto che questa insicurezza non sia 
passata, ma so di averla migliorata, quindi posso 
dire di essere un po’ più sicuro di me stesso.  
Per questo, in primis, voglio dire GRAZIE a me 
stesso, alla mia perseveranza, alla mia tenacia, alla 
mia dedizione, per avere concluso e raggiunto uno dei 
traguardi più importanti della mia vita. 
 
Voglio ringraziare i miei genitori, Mamma e Papà, per 
avermi sostenuto, supportato e sopportato in questo 
percorso. Grazie di cuore. 
 
A mio fratello, Matteo, un grazie anche a lui, 
che nel suo piccolo mi ha sostenuto, attraverso 
piccoli gesti come una carezza o un abbraccio. 
Un ringraziamento anche ad Alice, che anche lei, 
attraverso piccoli gesti al momento giusto ha 
sostenuto il mio percorso. 
 
Un grazie alla nonna Gianna, nonno Giuliano, nonna 
Giuliana e nonno Giovanni. 
 
A Vanessa, fedele compagna di tesi e di corso,  
compagna di avventure e disavventure ma anche 
soddisfazioni come la realizzazione di questo 
progetto.  
 
Un grazie rivolto ai miei compagni, amici, colleghi 
e tutte quelle persone che mi sono vicine tutti i 
giorni che, nonostante il mio carattere, mi hanno 
supportato e sopportato in questo mio percorso. 
 
A te.  
 
A me, 
A voi,  
A tutti.  
 
GRAZIE.
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• Catalogo “Recycle”, Electa 2011

• Paolo Deganello, 2019, Design Politico, Altra Economia

• Kate Raworth, 2017, L’economia della ciambella, Edizioni 
Ambiente

• Victor Papanek,1971, Design for real world, Arnoldo Mondadori

• Antonelli Paola, Ala Tannir, 2019, Broken nature XXII 
Triennale di Milano, Mondadori Electa S.p.A Milano

• Ezio Manzini, 2015, When Everybody Designs: An Introduction to 
Design for Social Innovation, MIT Press Ltd, pp. 55–74

• Lucy Siegle, 2011, To Die For: Is Fashion Wearing Out the 
World?, HarperCollins Publisher

• Alison Gwilt, Timo Rissanen, 2011, Shaping Sustainable 
Fashion: Changing the Way We Make and Use Clothes, Earthscan 
from Routledge

• Enrico Cietta, 2008, La rivoluzione del fast fashion. 
Strategie e modelli organizzativi per competere nelle 
industrie ibride, Franco Angeli

• Franceca Romana Rinaldi, 2019, Fashion Industry 2030. 
Reshaping the future through sustainability and responsible 
innovation, Bocconi University Press 
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• https://www.stellamccartney.com/experience/it/sustainability/
themes/measuring-our-impact/

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/fashion-and-
the-circular-economy

• https://www.domusweb.it/it/portfolio/2011/12/30/pieter-hugo-
permanent-error.html P.76-79

• https://www.maxxi.art/events/pieter-hugo-permanent-error/

• http://www.bazinlab.com/

• https://www.abitidalmondo.com/about

• http://www.alexandrafruhstorfer.com/work/transitory-yarn/

• http://www.teeshare.com/it/concept

• https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/serve-una-nuova-
moda-circolare

• https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/progetto-quid

• https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/vinokilo-moda-
green-e-vintage

• https://www.lifegate.it

• https://www.collater.al/installazione-vetements-harrods/

• https://www.fashionmagazine.it/trend/sostenibilit-Harrods-con-
Vetements-la-sovraproduzione-di-abiti-va-in-vetrina-84982

• https://www.ferragamo.com/museo/it/ita/mostre/

• https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics

• https://www.elledecor.com/it/lifestyle/a27446441/copenhagen-
fashion-summit-2019-nike-google-moda-sostenibile/
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