
L’Europa ha dichiarato che vuole essere il primo continente ad emissione zero entro il 2050.

L’Italia si è dotata di un Ministero per la Transizione Ecologica,  per la trasformazione del sistema produttivo verso un
modello più sostenibile.

Il mercato della moda, dopo anni di trend di crescita, nel 2020 ha avuto un crollo verticale, a causa della pandemia da
Covid - 19.  Se la crisi ha avuto effetti devastanti sul mercato del lavoro in questo settore, l’arresto forzato ha dato il
tempo a molti marchi di moda di ripensare i loro modelli di business. Spesso in ottica green, inserendosi in un solco già
percorso da anni da alcuni brand.

L’evento, in occasione della Giornata Internazionale della donna, vuole dare voce ad alcune delle protagoniste
femminili del cambiamento e a enti che si occupano di promuovere l’economia circolare

Nicoletta Gorgerino - Associazione LVIA - Introduzione e moderazione

Tiziana Massa - Cooperativa Momo - Il progetto TrAMA Circolare

Beatrice Cavallari e Ottavia Nuti Budini Gattai - Mercato Circolare - Reinventare tessuti,
tessere nuove relazioni,  connettere i punti. Mercato Circolare e la moda circolare

Silvia Scaramuzza, Impresa Sociale Quid - Moda etica made in Italy

Martina Ravaioli, Rossana Cavaliere, Art Éco - Ispirazioni secondo natura

Caterina Micolano, Cooperative Alice, Sartoria San Vittore - Il saper fare come strumento
di trasformazione sociale

Riccardo Rossella, Mani Tese - Il ruolo di consumatori e imprese per cambiare la moda

Il webinar si inserisce all’interno della rassegna “8 marzo è tutto l’anno”, promossa dall’Assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune di Cuneo che accorpa in sé le tradizionali iniziative del “25 novembre” e dell’”8 marzo e dintorni”

 

"MODA ETICA E CIRCOLARE AL FEMMINILE"

PROGRAMMA

11 marzo ore 17:00 - 18:30 
in diretta sulla pagina facebook @tramacircolare

Il webinar è organizzato nell’ambito del progetto TrAMA CIRCOLARE - Trasforma Riusa Ama, promosso dalla Cooperativa
Momo con la collaborazione di: Associazione  LVIA, Associazione Nonsolonoi, Comune di Cuneo (progetto SAI - Sistema
Accoglienza Integrazione), Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Caritas Diocesana di Cuneo, Associazione Amici Case del
Cuore, AssociazioneYepp (CN6OltreFiume),  Associazione OFFGRID, Consulta giovanile di Cuneo, Fablab Cuneo

Trama Circolare è finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando Riattivare


