Oggetto: proposta iniziativa per la fiera di San Giovanni da parte di Associazione
ScartiAmo

Titolo: TESSERE DI BELLEZZA
Associazioni coinvolte:
-

ScartiAmo odv

-

Ass. Grazia e Pace odv

-

Centro di Aiuto alla Vita

-

Il Pellicano

-

Associazione Volontari Caritas

-

La Comitiva Aps

-

Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti

-

Comunità Papa Giovanni XXIII

Data e ora: Sabato 25 giugno 2022, dalle 18,00 alle 20,00
Luogo: Piazza della Libertà adiacente all’angolo via Giovanni XXIII,3- Di fronte alle
vetrine di d’arnov_recuperiamobellezza progetto dell’associazione Scartiamo.
Descrizione: Un evento per giovani organizzato dagli stessi, per dare voce al loro
pensiero e alla loro creatività, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sulla scelta
di nuovi stili di vita etici e sostenibili, sull’economia circolare e sull’ecologia integrale
attraverso momenti teorico-pratici.
Associazione Scartiamo insieme alla rete di associazioni del progetto “IO GLI ALTRI IL
MONDO”(bando regionale DRG 1826/2020) organizzeranno due punti laboratoriali rivolti
a tutte le età in cui si rifletterà sulla conoscenza di sé e sul riciclo attraverso la
creatività. Nello specifico un laboratorio di RAMMENDO CREATIVO: i partecipanti saranno
invitati a portare con loro calzini o maglie bucate, pantaloni o abiti macchiati o rovinati
e impareranno come trasformare buchi e macchie in decorazioni, restituendo nuova
bellezza a ciò che sarebbe potuto diventare scarto, entrando attivamente all’interno
della tematica del recupero e del non spreco. Il secondo laboratorio AUTORITRATTI
D’AMORE sarà diretto alla riflessione dell’amore, per sé e per gli altri, attraverso la
realizzazione di immagini e autoritratto su stoffa utilizzando ritagli tessili di recupero.
Successivamente, tramite le associazioni coinvolte, un gruppo di ragazze e ragazzi di
diverse età, dai 18 ai 28 anni, si occuperà di redigere un breve intervento sugli stili di
vita etici, con particolare attenzione alla moda sostenibile come alternativa al fast
fashion e alla logica imperante della frenesia consumistica.

L’evento si concluderà con una sfilata di capi di abbigliamento di seconda mano o
realizzati con tessuti di recupero (attraverso un processo di upcycling), saranno i giovani
stessi, nelle vesti di modelli ed organizzatori, a veicolere il messaggio attraverso una
adeguata opera di spettacolarizzazione etica.
Inoltre per tutta la durata della fiera dal 23 al 26, sotto il porticato del vescovado sarà
attiva la mostra:
LATENDA: Preghiere di stoffa (di Anita Bernardi)

Programmazione del 25/06/2022:
18,00 – 20,00: Laboratori: 1)RAMMENDO CREATIVO
2) AUTORITRATTI D’AMORE
20,00-20,30: Intervento su stili di vita etici e moda sostenibile
20,30 : Sfilata e saluti
Richiesta:Utilizzo del suolo pubblico angolo di Piazza della Libertà di fianco a Well Done
Social Food dalle ore 12,00 alle ore 22,00, per la preparazione e realizzazione delle
iniziative.

INFO e Contatti Associazione cell.3516968550 - progettoscartiamo@gmail.com

