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RICAPITOLANDO
LA LEZIONE 3

Una riflessione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (sezione Regole 
comuni) dell’Agenda 2030: Che cosa sono? Chi se ne deve occupare? 
Su quali di questi obiettivi un cambiamento del sistema della moda 
potrebbe incidere di più?

La lettura di alcuni articoli di GOOD NEWS. Quest’attività vuole aiuta-
re ad avere consapevolezza rispetto alle tendenze già in atto nel mon-
do della moda: la moda ha avuto una crisi di coscienza per via degli 
ingenti costi sociali e ambientali, che derivano dalle fasi di produzione, 
distribuzione e consumo di abiti. Ci sono quindi diversi attori del set-
tore che sono già impegnati in un cambio di direzione: leggendo al-
cune buone notizie, i partecipanti potranno avere consapevolezza del 
cambiamento in atto, trovarne ispirazione e avere fiducia nel futuro.   

Per sentirsi parte di una trasformazione di comunità, nella sezione 
SII D’ISPIRAZIONE si propone un’attivazione individuale e di gruppo. 
Nei laboratori portati avanti con il supporto degli animatori di Mani 
Tese, questa parte si collega all’attivazione dei gruppi fatta con i for-
matori (follow-up laboratori). Altrimenti, sarà fatta autonomamente 
con l’aiuto dei materiali scaricabili sul portale.

Dopo un breve momento introduttivo, che ribadisce la necessità 
di un cambiamento e suggerisce una sfida di ampia portata, che 
è già in atto, si propongono tre macro-attività:

La terza lezione è la lezione conclusiva del percorso, quella che ha l’obiettivo di stimolare 
l’attivazione dei gruppi per un futuro sostenibile e giusto. Si può strutturare secondo di-
verse attività, che possono essere fatte in successione oppure in modo alternativo l’una 
all’altra, a seconda del tempo a disposizione.
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Cartolina della Slow Fashion

MATERIALI

1. Sezione online sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 

2. Sezione delle GOOD NEWS;

3. Sezione dedicata all’attivazione individuale: il decalogo della Slow Fashion di  
    Mani Tese e la cartolina della Slow Fashion; 

4. I tre profili di attivazione di gruppo (Formiche, Rondini e Elefanti) con i rispettivi 
   consigli.


