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RI-VESTI IL MONDO DI VALORE
Di Dario Palini

Lo scorso sabato 12 marzo s'è fatto il punto sul progetto “Ri-Vesti il mondo di Valore” a circa due
anni dalla sua partenza.
Che fine (o inizio?) fanno gli abiti donati alle 19 Caritas Parrocchiali della Diocesi di Brescia che
hanno aderito a questo progetto?
Le persone donano i propri abiti in disuso, per varie ragioni, alla Caritas Parrocchiale che, dopo
un'accurata selezione, espone quegli abiti che possono essere re-indossati dalle persone che ne han
bisogno, anche qui per vari motivi.
Gli abiti in eccedenza vengono chiusi in sacchetti e messi nel contenitore giallo di raccolta di abiti
della cooperativa sociale Cauto. Ogni volta che si riempie il contenitore, Cauto lo svuota e consegna,
alla Caritas Parrocchiale che ha adottato il contenitore, buoni spesa per un valore totale di 30 euro
da destinare a persone bisognose e da utilizzare presso Spigolandia, un vasto ed assortito spazio
espositivo dei beni recuperati, in via Mantova 36 a Brescia. In questi due anni sono state raccolte
circa 31 tonnellate di indumenti e 538 buoni spesa consegnati per un valore di 2690 euro.
Questo è concretamente e semplicemente il progetto. Cosa ci sfugge?
Ci sfugge l'enorme risparmio di materia prima per la produzione di nuovi abiti, ci sfugge la
diminuzione dello spreco che si verrebbe a creare se ogni abito dismesso venisse buttato, con
conseguenti e poco sostenibili aumenti di spesa per lo smaltimento.
In 15 anni di raccolta abiti sono state recuperate circa 14mila tonnellate di abiti ed accessori che
altrimenti sarebbero dovute essere smaltite come rifiuti indifferenziati. Grazie a ciò abbiamo
risparmiato 84 miliardi di litri d'acqua, particolare non da poco proprio quando martedì 22 abbiamo
festeggiato la Giornata mondiale dell'acqua.
Cosa succede agli abiti ch'erano dentro il contenitore svuotato?
Questi, dopo l'igienizzazione secondo normativa, a seconda dello stato in cui si trovano, possono
venire riciclati e rivenduti a prezzi contenutissimi all'interno del negozio di Spigolandia, possono
altrimenti fungere da recupero di materia prima che può essere usata per la produzione di
pezzatura, ovatta o altri isolanti. Da ciò che a qualcuno non serve più, si passa a ciò di cui qualcuno
ha bisogno: è questa la rivoluzione silenziosa che fa fruttare quello che prima era considerato
soltanto un rifiuto.
Il valore economico derivante da questo processo, 348mila euro per ora, viene utilizzato per
sostenere l'occupazione, di ben 177 persone ad oggi.
Secondo uno studio, i percorsi di inserimento lavorativo svolti negli anni del progetto di raccolta
degli indumenti che vanno dal 1999 al 2014 hanno fatto risparmiare alla collettività circa 200mila
euro per la riduzione degli interventi di tipo assistenziale dovuti proprio all'inserimento lavorativo.
Così, dopo il vestire i bisognosi, si dà un secondo supporto a chi è nel bisogno con l'inserimento
lavorativo, un ulteriore terzo supporto lo si attua tramite i buoni spesa per i bisognosi. Dal 1999 ad
oggi sono stati creati 89 posti di lavoro, di cui 51 con percorsi di inserimento lavorativo. Il progetto
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dà quindi diverse possibilità che vanno dal vestimento all'occupazione alla scelta di “nuovi” beni,
generando risparmio per la comunità e per l'ambiente, viste anche le 50mila tonnellate di anidride
carbonica evitate, il tutto attraverso il semplice dono caritatevole che dà inizio al riciclo e al riuso,
creando valore alla società invece che sottrarlo.
Non è finita qui perché si prospetta un'ulteriore allargamento della collaborazione tra Cauto e le
Caritas Parrocchiali attraverso la riutilizzazione di altri beni come libri, videocassette ed altro.
"Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il
debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse e
emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie d’uscita. Abbiamo dato vita alla cultura dello
scarto" (E.G. 53)
Questo progetto è, in definitiva, una parziale risposta alla straordinaria e lungimirante riflessione di
Papa Francesco.
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