
Processo 

Al termine dei nove incontri avvenuti in bottega in questi mesi ci è stato chiesto di 
sviluppare un progetto individuale. Per la realizzazione di questo mi sono appellata ad 
una mia grande passione: la moda. L’obbiettivo era quello di realizzare un’idea che 
potesse lasciare un insegnamento, un segno ma che al tempo stesso fosse legato ad 
una cosa che mi interessa e appassiona per non ritrovarmi a lavorare senza i giusti 
stimoli. 

Così è nato FASHION FOR GREEN, un brand tutto mio e tutto ecologico.  
Quando ci è stato chiesto di realizzare un progetto individuale sapevo che il mio 
avrebbe avuto come fulcro la moda dovevo solo delineare il resto, così ho dato vita a 
un brainstorming con me stessa in cui mi chiedevo cosa davvero mi aspettassi da 
questo progetto, la risposta è stata rapida, volevo che fosse d’impatto e che ponesse le 
basi per un cambiamento concreto nel mondo, volevo essere un eroe “comune”, per 
collegarmi ad una delle nostre lezioni di quest’anno. Proprio in occasione di questa 
lezione insieme al mio gruppo di quella settimana abbiamo realizzato un podcast in 
cui ciascuno di noi impersonificava un personaggio, una persona comune che grazie 
alle loro passioni, idee e scoperte sono diventati degli eroi, hanno realizzato dei 
cambiamenti concreti nel mondo. Ecco con il mio progetto volevo diventare anche io 
una di loro, una persona comune che diventa eroe. 

Sono partita quindi da quello che è forse uno dei temi più delicati al momento nel 
mondo: l’ambiente. Siamo costantemente bombardati da notizie sul cambiamento 
climatico, su come tutto questo sia colpa nostra e della nostra poca cura nei confronti 
dell’ambiente. Ho quindi cercato di affiancare moda e ambiente in un progetto che 
potesse insegnare qualcosa e cercare nel suo piccolo di aiutare questa situazione, le 
mie aspirazioni di partenza erano sicuramente troppo ambiziose, insomma il mio 
brand tutto ecologico non risolverà certo il problema, ma è sicuramente un primo 
passo e sono fiera di ciò. 

FASHION FOR GREEN è il mio primo passo, un brand che utilizza tessuti ecologici 
e materiale riciclato, per aiutare l’ambiente, ridurre gli sprechi e l’inquinamento. 



Il brand inoltre è dalla parte dei giovani, questo infatti cerca, invece che esperti del 
settore, ragazzi senza esperienza ma con tanta passione e voglia di fare, voglia di 
entrare in questo mondo e di imparare qualcosa. Ma è anche “di tutti”, tramite la 
nostra pagina instagram, infatti, invitiamo le persone a contattarci per inviare capi 
che non indossano più, oggetti o materiali che considerano da buttare e raccontarci le 
loro storie, ma non solo, possono usarla anche qualora volessero entrare a far parte 
del nostro team. 

FASHION FOR GREEN vuole salvare l’ambiente, combattere il fast-fashion e al 
tempo stesso presentare un’alternativa all’alta moda con prodotti accessibili a tutti, il 
tutto senza dimenticare il buongusto.  
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