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Un giorno una nostra compa-
gna di classe stava cercando
dei siti su cui comprare vestiti e
le saltò all’occhio questo sito “I
prezzi dell’altro mondo”. Entrò
nel sito e scorrendo tra i vari arti-
coli di abbigliamento, decise di
informarsi su un cardigan rosa
che le piaceva, continuò pre-
mendo su “aggiungi al carrello”
e rimase sbalordita da quello
che vide, il prezzo del cardigan
rosa da 7,90€ era arrivato a co-
stare 827,90€! Il giorno dopo la
nostra compagna raccontò del
sito alla professoressa, chieden-
do di analizzarlo in classe per
poter approfondire questa vi-
cenda. “I prezzi dell’altro mon-
do” all’apparenza sembra un
semplice sito di abbigliamento
ma in realtà ti mostra quanto do-
vrebbe costare quel vestito, in
base a produzione di rifiuti,
emissione di gas serra, consu-
mo di risorse naturali,sfrutta-
mento dei lavoratori e violazio-

ne dei diritti umani. Ovviamente
il prezzo non è preciso, ma è ri-
cavato da dati statistici.
Entrando nel sito, ci sono mo-
strati dei capi d’abbigliamento
e se clicchi su “acquista ora” ap-
pare un video in cui ti viene spie-
gato che è sbagliato comprare
tanti vestiti (utilizzandoli solo
poche volte o mai) e che biso-
gna contribuire nell’aiutare le

persone povere e il pianeta. Suc-
cessivamente se premi su “ag-
giungi al carrello”(ignorando il
precedente video) il sito mostra
i prezzi “reali” dei capi d’abbi-
gliamento mostrati. Questi prez-
zi sono calcolati aggiungendo
al costo del prodotto le voci
elencate prima (inquinamento,
sfruttamento, consumo idrico,)
e il costo sale esponenzialmen-

te. Scorrendo verso il basso ci
sono dei video su moda e so-
vrapproduzione di vestiti, emis-
sione di gas serra, produzione
di rifiuti, inquinamento idrico e
sfruttamento dei lavoratori.
Lo scopo di questo sito è di sen-
sibilizzare su quanto la Fast Fa-
shion possa incidere sulla salu-
te mondiale, umana e ambienta-
le. Con il termine Fast Fashion si
fa riferimento a capi di abbiglia-
mento, di bassa qualità, che pas-
sano dalle passerelle alla produ-
zione in modo rapido ed econo-
mico, una strategia utilizzata
dalle grandi catene di distribu-
zione della moda low cost. La
moda fast fashion non presta
molta attenzione ad un utilizzo
longevo dei vestiti e al suo im-
patto nell’ambiente. Il sito è sta-
to lanciato il 16 novembre 2019
in vista del Black Friday e del Na-
tale, la data non è stata scelta a
caso. Il creatore del sito è Mani
Tese, un’organizzazione non go-
vernativa fondata nel 1964 che
opera principalmente in Asia,
Africa e America latina. L’iniziati-
va si inserisce nell’ambito del
progetto Cambia Moda realizza-
to grazie al contributo
dell’Agenzia Italiana per la Coo-
perazione allo Sviluppo.

Incontro con i protagonisti: Susanna Banchero e Samuele Degli Innocenti volontari della Ong

Parola d’ordine: non dare il pesce, insegna a pescare
Alla scoperta di Mani Tese, la onlus che aiuta tutti

Nata nel 1964 per affrontare
i problemi dei Paesi poveri
I progetti di cooperazione
sono attivi in tutto il mondo

Non c’è più tempo (Lavoro delle ragazze e dei ragazzi della III B)

L’associazione Mani Tese è na-
ta nel 1964 per affrontare le pro-
blematiche dei paesi, povertà,
disuguaglianze, sfruttamento e
problemi ambientali. L’idea prin-
cipale di Mani Tese si basa su un
detto cinese “non dare il pesce
ma insegna a pescare” ovvero
“non affrontare gli effetti ma le
cause” e il nome dell’associazio-
ne è nato da una rivista cristia-
na. L’associazione gestisce mer-
catini dove si raccolgono e si ri-

vendono materiali usati come
vestiti e libri. I progetti sono indi-
rizzati in tutto il mondo, soprat-
tutto in Asia, Africa e America
Latina. Nei paesi in cui Mani Te-
se opera si sono create collabo-
razioni con altre associazioni e
anche con programmi televisivi
e premi Nobel che hanno contri-
buito a far conoscere le proble-
matiche che Mani Tese punta a
risolvere.
La pandemia ha diversificato il
loro lavoro a seconda dei biso-
gni dei vari paesi. Negli ultimi
anni Mani Tese si è occupata di
un altro problema: la fast fa-
shion, che è prodotta con mate-
riali scadenti e provoca inquina-
mento ambientale e sfruttamen-

to dei lavoratori. Abbiamo rica-
vato queste informazioni dall’in-
tervista che abbiamo fatto a Sa-
muele e Susanna, due volontari,
gentili e disponibili, di Mani Te-
se. Con il loro intervento abbia-
mo ricevuto risposte e maturato
nuove domande…

Queste sono le buone pratiche
che possiamo seguire tutti noi.
Verifica se un brand è etico e so-
stenibile; scegli la qualità piutto-
sto che la quantità di vestiti;
Scambia vestiti che non indossi
più; impara a leggere le etichet-
te pur sapendo che non dicono
tutto del capo che stai per ac-
quistare; informati sulle tue mar-
che di abbigliamento preferite

e fai sapere loro che per te so-
stenibilità, rispetto dei diritti dei
lavoratori e trasparenza sono im-
portanti; se vuoi comprare tes-
suti sintetici compra quelli rici-
clati; se non puoi dare i vestiti
che non ti stanno e che sono in
condizioni buone a parenti e
amici puoi portarli nei negozi
dell’usato, o nei negozi di asso-
ciazioni benefiche.
Ci sono anche alcune aziende e
alcune app contro la fast fa-
shion. Una di queste aziende si
chiama Orange Fiber. È stata
creata da due imprenditrici sici-
liane, che grazie a vari studi rie-
scono a trasformare le bucce di
arancia in tessuti preziosi. Rifò
Lab è un progetto italiano che
utilizza un sistema innovativo:
cotone rigenerato e materiali ot-
tenuti da bottigliette di plastica
raccolte dal mare. Wecoè un’ap-
plicazione dove puoi trovare
l’elenco dei marchi di slow fa-
shion reperibili in Italia.

Moda? ’Prezzi dell’altro mondo’
L’idea di Mani Tese per combattere la ’fast fashion’ con un sito che confronta prezzo e costi reali dei capi
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