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I rifiuti sono fuori moda! Meglio il tessile circolare sostenibile

AUTORE: Redazione3

Nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, a Brescia la rete Cauto

ha proposto l'iniziativa 'All you can give' con tre azioni connesse alla filiera

del tessile Ogni anno a novembre si svolge la Settimana Europea per la

Riduzione dei Rifiuti (SERR), un'iniziativa volta a promuovere la realizzazione

di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei

rifiuti. La SERR è un'elaborata campagna di comunicazione ambientale che

intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle

eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente.

L'accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della SERR

mostra come ogni attore della società - compresi i singoli cittadini - possa, in

modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare

questo messaggio d'azione agli altri. La Settimana Europea per la Riduzione

dei Rifiuti nasce all'interno del Programma Life+ della Commissione Europea

con l'obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli

altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti

messe in atto dall'Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire,

anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE). Il tema di quest'anno

Ogni anno, la SERR si concentra su un aspetto diverso, il focus del 2022 è stato 'il tessile circolare sostenibile - i rifiuti

sono fuori moda!' per evidenziare il forte impatto che il settore abbigliamento ha sul nostro pianeta ma, soprattutto,

per ispirare azioni che porteranno maggiore circolarità nel settore tessile. Rete Cauto, con il suo negozio dell'usato

Spigo e la preziosa collaborazione di Elnòs Shopping e del laboratorio artistico Cardamomo della cooperativa

sociale Il Segno, ha partecipato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti con 'All you can give', un'iniziativa

per i cittadini che si è svolta presso il T-HUB di Elnòs Shopping dal 19 al 27 novembre, prendendo così parte in qualità

di 'action developer' alla più grande call-to-action d'Europa sulla prevenzione dei rifiuti. 'All you can give' si compone

di 3 diverse azioni concrete a cui il cittadino ha potuto prendere parte, azioni tra loro correlate e legate al mondo

della moda, uno dei linguaggi che l'uomo utilizza per esprimersi che muove un mercato della trasformazione ampio

e variegato. Questo mercato può generare impatti diversi in funzione dell'approccio e delle filiere e che sempre più si

sta spostando verso pratiche di economia circolare. L'iniziativa mette in connessione più azioni che riguardano il

focus della campagna SERR 2022. Durante la settimana dal 19 al 27 novembre Rete Cauto ha focalizzato

l'attenzione sui vari aspetti della gerarchia dei rifiuti tessili: attraverso azioni di sensibilizzazione dei cittadini al

progetto 'Ri-Vesti il Mondo di Valore' e i laboratori per i bambini 'Coloriamo il Mondo di Valore' è stata promossa la

riduzione dei consumi; attraverso il ritiro degli
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abiti usati promosso il riutilizzo di materiali tessili e con l'esposizione presso il negozio dell'usato Spigo e il

laboratorio Renew Old Jeans, in collaborazione con il laboratorio artistico Cardamomo della cooperativa Il Segno, è

stato promosso il riciclaggio dei rifiuti. Ognuna di queste azioni ha un grande valore anche singolarmente, ma la

scelta di interconnetterle serve per valorizzare la circolarità del processo, rendere i vari passaggi più comprensibili e

sottolineare il valore di ogni piccola grande scelta che il cittadino può compiere nella propria quotidianità. Inserire

questa iniziativa in uno spazio commerciale come quello di Elnòs Shopping a Roncadelle Brescia (l'unico centro

commerciale in Lombardia con un negozio Ikea integrato, 88.000 metri quadrati e 145 negozi) oltre a donare

all'iniziativa una grande visibilità, ha permesso di raggiungere differenti target, con differenti sensibilità in temi di

sostenibilità e dunque un'incredibile possibilità di racconto e dialogo sui temi da sempre al centro del lavoro di Rete

Cauto. Attraverso la propria raccolta 'Ri-vesti il mondo di valore' in collaborazione con Caritas Diocesana di Brescia,

Rete Cauto si occupa della raccolta differenziata degli indumenti usati sul territorio di Brescia e provincia dal 1999.

Inoltre dal 2017 aderisce a una rete solidale più grande, Rete R.I.U.S.E., che raggruppa cooperative sociali o imprese

sociali senza fine di lucro con elevato livello qualitativo, occupazionale e solidaristico che si impegnano in un

rigoroso rispetto dei dettami normativi in materia di trasporto del materiale raccolto, di lavoro e tutela dell'ambiente. -
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