
PAROLE DI 
COTONE:

LE MAGLIETTE
Fashion Revolution Week,

 23- 29 aprile 2018



Cosa indossiamo veramente?

In termini di fatturato e manodopera
 il tessile è il settore industriale più esteso al mondo:

 coinvolge milione di persone (Sud-Est asiatico,
 Africa Settentrionale e America centrale) con compensi che 

si aggirano a una media di circa
 2 dollari al giorno, corrispondenti a

 una percentuale tra lo 0,5% e il 3%
 del prezzo finale del prodotto

 (i grandi distributori ne trattengono l'80%)...



In veste di consumatori siamo più abituati a 
preoccuparci di quanto mangiamo; anche quello 
che indossiamo, però, ha degli effetti sul mondo 

che ci circonda e sulla nostra salute:
 è importante quindi conoscere gli 'ingredienti'

 del sistema delle multinazionali del tessile
 e rivestirsi attraverso scelte di consumo.



C'è una moda che non fa 
male a chi la fa o a chi la 

indossa...



C'è una moda sostenibile 
per l'ambiente...



Il vestito equosolidale è veramente etico 
perché mette al centro il valore del lavoro, 

il rispetto per l'ambiente,
 il consumatore e il produttore. È critico 

perché consapevole dei limiti e degli 
eccessi raggiunti dal sistema della moda 

dal quale intende differenziarsi.



CANZONI OLTRE LE SBARRE

La filiera equo-sociale di O'PRESS nasce nel 2008 
dall'incontro tra il cotone del Commercio Equo 

e il progetto di serigrafie della V Sezione di
 Alta Sicurezza del carcere di Genova-Marassi: ha 

contribuito anche la Fondazione De André, 
entrata in carcere con un laboratorio artistico.



Ecco gli autori che hanno rivestito
 le magliette delle loro parole:

F. De André, F. Battiato, V. Capossela,
 C. Consoli, D. Silvestri,

Bandabardò,  M. Bubola, D. Fo,
 F. Guccini, F. De Gregori, E. Bennato,

V. Rossi,R.Gaetano, i Subsonica,
 don Gallo e G. Gaber.

Le novità assolute di questo 2018:
le linee tematiche PIN, JAM ed EXTRATRACK,

 in collaborazione con Yoge...



 

In particolare la linea PIN ha un elemento 
creativo e dinamico – la spilla – che 

permette a chi la indossa di cambiare il 
messaggio veicolato dalla maglietta



IL COTONE DI O' PRESS, MADE IN JAIL

Si inserisce in una filiera del cotone biologica, sostenibile, 
tracciabile e solidale. Nasce nel 1994 da una piccola 

comunità di suore francescane nel Tamil Nadu (regione 
indiana nelle mani delle multinazionali del cotone):

 dà lavoro prevalentemente a ragazze (molte sordomute) 
cui offre vitto, alloggio, fondi previdenziali

 e un dignitoso salario mensile.





PAROLE DA FAVOLA: LE T- SHIRT DI 
ALTRAQUALITÀ

Sono dedicate alle favole, in grado di proporre 
punti di vista inediti e di aiutarci

 ad andare oltre gli stereotipi.

- Le fiabe insegnano che i draghi si possono sconfiggere
- Il lupo sarà sempre cattivo se ascoltiamo sempre 

Cappuccetto Rosso
- Non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di 

entrare nel bosco



PAROLE DA FAVOLA



IL COTONE DI PAROLE DA FAVOLA

ARMSTRONG KNITTING MILLS è un'azienda tessile che usa 
cotone biologico, certificato FairTrade. Ai propri 

dipendenti assicura orari di lavoro regolare (8 ore al 
massimo), servizi medici aperti anche ai famigliari dei 

lavoratori. Sta inoltre aprendo una scuola nell'India del Sud 
con l'aiuto di una cooperativa svizzera.
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