
Una riflessione critica sul tessile?
Oggi parlare di filiere del tessile non è facile; nell'era della globalizzazione produttiva e dei consumi 

siamo chiamati in causa per decidere sul nostro futuro cambiando il nostro stile di vita.
Inquinamento, sfruttamento del lavoro minorile, divieto di organizzazione sindacale, salari al di sotto 

della soglia di povertà, condizioni di lavoro disumane e insalubri. 
Occorre informarsi, scegliere in maniera responsabile, ritornare alle buone pratiche della sobrietà, reagire 

con il consumo critico e il commercio equo e solidale.

Una serata aperta, per capire cosa sta dietro ai nostri vestiti e come orientarci nelle nostre scelte:

IL TESSILE: 
UNA SCELTA RESPONSABILE

Giovedì 25 marzo 2010
Presso il MAKI PUB SOLIDALE a Bagnolo in Piano (RE)

via Boiardo 4/4 – tel. 380.4785231
dalle 20.45 alle 23.00

Sarà presente un banchetto di libri informativi sull'argomento a cura di Infoshop Mag6

Interverranno:

Deborah Lucchetti (Coop. Fair - Genova)
E' responsabile del settore Commercio Equo e Solidale della Cooperativa Sociale FAIR che si occupa di 
comunicazione in ambito di economie solidali, promotrice  del progetto di abbigliamento intimo Made-in-no. 
Membro del coordinamento nazionale della Campagna "Meno Beneficenza Più Diritti", è portavoce della 
Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign.

Uzramma (Fondatrice del tessuto Malkha - India)
Fondatrice della Decentralized Cotton Yarn Trust che ha dato vita al  Malkha, il tessuto locale fatto con il cotone 
coltivato dai contadini nei villaggi rurali, filato e tessuto in una filiera corta per l'uso e consumo della comunità.
Ricercatrice nel campo dello sviluppo sostenibile e consulente di piccole industrie e comunità tessili nello stato 
dell'Andra Pradesh in India.

David Cambioli (Coop. altraQualità - Ferrara)
Presidente  della  Coop.  di  Commercio Equo  ALTRAQUALITÀ, ha  creato  Trame di  Storie: una linea tessile  di 
abbigliamento che coinvolge diversi organismi di produttori in Bangladesh, India e Vietnam.

Michele Fantini (progetto INvestiRE)
Proviene dall'esperienza dei GAS (Gruppi d'Acquisto Solidali), collabora con la Coop. Ravinala, è coordinatore del 
progetto INvestiRE per l'attivazione di una filiera sostenibile nel tessile a Reggio Emilia.

Per info sulla serata: 
khadiemalkha@ravinala.org – tel. 338.6411058

Come arrivare al Maki Pub: 
Il Maki Pub Solidale è una delle prime esperienze in Italia di Pub gestito da una cooperativa sociale di ragazzi abili 
e diversamente abili, un'iniziativa della Coop. Soc. Il Girasole (per info maki.pub@coopgirasole.it).
In centro a Bagnolo in Piano, al semaforo lampeggiante svoltare seguendo le indicazioni per la Polizia Municipale, 
il locale si trova a fianco della sede dei Vigili Urbani.
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