
11Venerdì 
15 luglio 2022Cultura&Società

Inclusione sociale, recupero di tessuti 
e creazione di capi di abbigliamento
per l’economia circolare nel fashion

DRITTOFILO risponde
all’esigenza di ricreare

Buoni risultati sul fronte ambientale nel Bilancio 2021
ESSELUNGA impegno sostenibile

Buona volontà. Credibilità. Soste-
gni. Ed è così che le cose pos-

sono andare per il verso giusto. Lo 
dice il nome stesso “Drittofi lo”. Si 
opera nel campo della sartoria. Se-
condo canoni originali e attuali. Con 
quel tocco di creatività che fa il pa-
io con sostenibilità. Marzia Bianchi 
vive in questo mondo tagliacuci, da 
sempre. La Lubiam, maison leader 
nel campo dell’abbigliamento, è la 
sua casa. E da qui è partito il pro-
getto dieci anni fa. Ovvero realiz-
zare una start up di moda etica e 
rispettosa dell’economia circolare. 
Idea sbocciata in seno al Centro di 
Aiuto alla Vita (CAV) di cui Marzia, 
accanto alle sue volontarie, è atti-
vissima portabandiera.
“Questa iniziativa ha radici profon-
de - sottolinea Marzia - L’intento 
era e rimane quello di promuove-
re la sostenibilità ambientale dan-
do accoglienza all’inclusione socia-
le di persone che vivono in condi-
zioni di fragilità, in modo da creare 
opportunità di formazione nell’am-
bito di un laboratorio sartoriale di 
creazione, trasformazione e vendi-
ta di capi”.
Lungo il percorso arriva  l’affi anca-
mento della Caritas grazie al suo di-
rettore Matteo Amati. Quindi i con-
tributi di Fondazioni (BAM, Cariplo, 
Comunità). Collaborazioni con altre 
associazioni. Laboratorio a Mottel-
la e punto vendita nello showroom 
Lubiam. Adesso, dopo il blocco Co-
vid, un ambiente ad ampio respiro. 
Apre al Mantova Village di Bagnolo 
San Vito il temporary store di “Drit-
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tofi lo”. Sei mesi di attività (e vendi-
ta) con possibilità di dilazionare.
“Eravamo alla ricerca di progetti 
che declinassero gli interessi lega-
ti anche all’occupazione femmini-
le e rientrassero nel contesto dell’e-
conomia circolare del fashion. Ab-
biamo offerto la nostra disponibi-
lità a ospitare il laboratorio in cui 
ricreare capi, garantire servizi di ri-
parazione”. Federica Sala, direttri-

ce del Mantova Village, è entusia-
sta di tale partnership.
Unitamente a Noemi Menegazzo fon-
datrice “Drittofi lo Metatelier”: “Desi-
deriamo parlare di brand del nostro 
laboratorio che deve diventare una 
realtà imprenditoriale. Collaboria-
mo con giovani designer e Forma, 
realizziamo Capsule da collezione e 
questo accordo con Mantova Villa-
ge rappresenta la prima occasione 
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Esselunga pubblica il suo 
terzo Bilancio di Soste-

nibilità “Abbiamo a cuore il 
futuro” che, anche quest’an-
no, presenta nuovi importan-
ti risultati e iniziative rinno-
vando l’attenzione ai clien-
ti, alle persone, all’ambiente, 
ai fornitori e alla comunità.
A due anni dall’inizio del-
la pandemia, in un momen-
to storico caratterizzato dal
drammatico confl itto in Ucrai-
na e dal forte rialzo dell’in-
fl azione, Esselunga ha con-
fermato e rinnovato gli im-
pegni del Piano di Sosteni-
bilità 2020-2025.
Importanti risultati sono stati 
ottenuti sul fronte ambien-
tale: il raggiungimento, con
quattro anni di anticipo, 

dell’obiettivo di riduzione 
delle emissioni del 30%; l’in-
stallazione di un nuovo im-
pianto di trigenerazione ad 
alta effi cienza presso il Cen-
tro di Distribuzione di Bian-
drate, in grado di produrre 
in modo combinato energia
elettrica, termica e acqua re-
frigerata; l’80% dei prodotti 
a marchio con packaging in
materiale riciclato, riciclabi-
le o compostabile e la raccol-
ta di 4 milioni di bottiglie in
PET per un totale di oltre 90 
tonnellate di rifi uti evitati.
Nonostante le diffi coltà gene-
rate dalla pandemia è prose-
guito il piano di formazione
per i collaboratori,  è stato ar-
ricchito il piano di welfare e 
sono stati sottoscritti i Wo-

men’s Empowerment Princi-
ples per promuovere la pa-
rità di genere e l’emancipa-
zione femminile all’interno 
dell’azienda. Sono stati do-
nati oltre 3,56 milioni di pa-
sti per un valore di circa 7,57 
milioni di euro.
Dopo lo scoppio della guer-
ra in Ucraina, Esselunga si 
è immediatamente attivata 
offrendo il proprio contribu-
to alle comunità colpite dal 
confl itto attraverso una rac-
colta fondi avviata in colla-
borazione con Croce Rossa 
Italiana, che ha permesso di 
raccogliere e distribuire 2,6 
milioni di euro. Esselunga 
ha donato derrate alimenta-
ri e articoli di prima neces-
sità per oltre 500mila euro.

Giovani artigiani creativi a confronto

Confartigianato Imprese Mantova in collaborazione con la Fonda-
zione Palazzo Te ha organizzato un aperitivo nel cortile dell’Ese-

dra che ha coinvolto una ventina di giovani artigiani creativi di tutta la 
provincia per condividere progetti e percorsi formativi per il rilancio 
dell’artigianato artistico. Sono intervenute Micaela Rossi della Fonda-
zione che ha illustrato i percorsi promossi dalla Scuola di Palazzo Te 
che prenderanno avvio in autunno e il progetto di mappatura di que-
sta tipologia di artigiani oltre al direttore di Confartigianato France-
sca Chizzolini che ha sottolineato l’importanza di far emergere que-
ste aziende per il valore che esprimono sia sul piano della produzione 
sia su quello imprenditoriale. Grande interesse è stato espresso dai 
partecipanti che daranno avvio a un percorso condiviso di confronto. 

di metterci decisamente in gioco”.
In prospettiva vi è la formalizzazio-
ne di una cooperativa sociale che 
prevede l’assunzione di 4-5 persone.
In pratica vengono raccolti indu-
menti e accessori all’infopoint del 
Village. Capi che saranno seleziona-
ti, lavorati e trasformati con l’inter-
vento manuale e creativo delle don-
ne di “Drittofi lo”. Ne risulteranno 
prodotti unici in linea con le ten-
denze moda del momento. Si fa ri-
sferimento al termine “upcycling” 
per defi nire tutto questo: riutilizza-
re i tessuti per creare un prodotto 
di maggiore qualità.
Spazio artigianale e di vendita nei 
locali messi a disposizione da Man-
tova Village, al nr. 106: un modo per 
proporre le creazioni, dare nuova 
vita ad abiti “dimenticati”, riparare, 
aggiustare i capi che gli altri punti 
vendita del Village possono portare.

Lo staff di “Drittofi lo” nel nuovo
temporary store a Mantova Village


