COME UN VESTITO SI
TRASFORMA IN…

Partecipa con la tua classe al concorso
riservato alla Scuole Primarie del Comune
di Paderno Dugnano!

LA GIA
MAL
DE USO
RI

COME PARTECIPARE

Possono partecipare Classi del Primo e del Secondo ciclo delle Scuola Primarie, inviando:
entro lunedì 15 marzo 2021 la scheda di adesione per partecipare;
entro giovedì 15 aprile 2021 l’elaborato realizzato dalla tua classe.

REALIZZAZIONE ELABORATI

Gli elaborati realizzati dalle classi dovranno essere ispirati dal tema: La magia del riuso: come un
vestito si trasforma in… E dovranno rappresentare uno dei temi chiave legati alla trasformazione,
ovvero:

Ambiente

un vestito che si trasforma
in qualcosa che fa bene
all’ambiente

Classi
del 1° ciclo
prime, seconde e terze

Classi
del 2° ciclo
quarte e quinte

Riuso

un vestito che si trasforma
e prende una nuova vita,
in un nuovo luogo

Solidarietà

un vestito che si trasforma in
qualcosa che aiuta le persone
a fare cose che altrimenti non
potrebbero fare.

Realizzazione di una vignetta o di una breve storia a fumetti
realizzata solo ed esclusivamente su un foglio formato A4 e su
una sola facciata. Potranno essere utilizzate diverse
tecniche (ad esempio acquarelli, matite, pennarelli, tempere,
ecc.). Non sono ammesse opere realizzate digitalmente (totalmente o in parte).
Realizzazione di una breve storia a fumetti o un video di
massimo 30”. Si raccomanda, nel caso di riprese video, il
rispetto delle indicazioni in ottemperanza alle norme di tutela
dei minori di 14 anni e del loro diritto alla riservatezza, con
l’utilizzo della liberatoria compilata e firmata da genitori o tutori
del minore.

LA RACCOLTA INDUMENTI e
La raccolta degli indumenti usati con i
cassonetti Dona Valore, nel Comune
di Paderno Dugnano, è gestita dalla cooperativa
sociale onlus Vesti Solidale, che si dedica all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in
difficoltà.
Vesti Solidale opera all’interno di Rete RIUSE, che conta 9 cooperative sociali attive nel progetto
sociale Dona valore, nelle province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Varese.
I vestiti raccolti dai cassonetti seguono un percorso molto controllato, per far sì che generino risorse economiche utili a supportare il progetto Dona Valore e a finanziare progetti solidali in Lombardia. Sul territorio di Paderno Dugnano sono presenti 19 cassonetti per la raccolta degli indumenti
gestiti da Vesti Solidale, che nel biennio 2018-2019 hanno raccolto oltre 156 tonnellate di indumenti
contribuendo a:
limitare emissioni di CO2 per circa 561 tonnellate,
evitare consumo di acqua pari a oltre 930.000.000 m3
non disperdere nell’ambiente 31 tonnellate di pesticidi.
Il risultato della raccolta genera anche valore sociale, grazie a:
progetti solidali che vengono finanziati ogni anno
opportunità di lavoro generate
risparmio per le amministrazioni locali per il mancato smaltimento dei rifiuti
valore per l’ambiente creato grazie al risparmio di risorse e al riutilizzo di
parte degli indumenti raccolti
Sul sito web di Dona Valore è possibile scoprire tutti i progetti finanziati e conoscere le storie
dei beneficiari dei progetti e dei lavoratori di Rete RIUSE.
Il riuso di parte degli indumenti raccolti avviene tramite SHARE, il progetto di moda sostenibile e
franchising sociale avviato da Vesti Solidale nel 2014 e che conta 6 negozi, di cui 4 in Lombardia
(3 a Milano, 1 a Lecco e 1 a Varese). SHARE propone capi d’abbigliamento usati di altissima
qualità, completando la filiera del riuso e, attraverso la loro commercializzazione, garantendo
nuova occupazione e risorse da destinare a progetti di solidarietà.
Vesti Solidale dispone di un impianto autorizzato dove effettua stoccaggio e selezione, destinando solo capi di alta qualità all’igienizzazione e, infine, alla vendita nei negozi SHARE.
Solo il 5% del materiale raccolto ha la qualità idonea per arrivare nei negozi.
Tolta una piccola percentuale di materiale di scarto o altri rifiuti, il restante materiale raccolto viene
inviato, come rifiuto, ad aziende che a loro volta effettuano selezione e recupero indumenti usati.

www.donavalore.it

www.vestisolidale.it

www.secondhandreuse.it

