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Un abito usato in un
cassonetto Caritas
diventa lavoro, mensa
e servizi per indigenti
Venerdì 23 novembre un film presenta la
filiera etica del riciclo dei vestiti

Un vecchio abito che non usiamo più in un cassonetto giallo
della Caritas si trasforma in lavoro, mensa, docce e altri servizi
per gli indigenti. Come è possibile lo racconta il documentario “Io
Abito... di casa in casa” di Raf-

“Storie di fragilità che,
attraverso la dignità del
lavoro, hanno potuto
reinserirsi nella società”
faele Avagliano e Alberto Orlandi, che sarà presentato venerdì
23 novembre alle 20.45, presso
l’Urban Center di Bergamo. In
20 minuti il docufilm spiega la
filiera etica del vestito usato, da
quando viene buttato nel cassonetto a quando viene recuperato. Il tutto attraverso le storie dei
lavoratori che ogni giorno recuperano abiti, scarpe e accessori
lasciati nei 350 raccoglitori sparsi per la diocesi di Bergamo.
La particolarità dei cassonetti
Caritas sta nel come vengono
riciclati gli abiti. Grazie a questa
filiera, infatti, in dodici anni hanno trovato un impiego (seppur
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temporaneo) ben 123 persone:
si tratta di lavoratori che difficilmente sarebbero stati assorbiti
dal mercato. Le loro storie sono
diverse: c’è chi ha un passato in
carcere, chi ha avuto problemi
con le droghe, chi ha difficoltà
psichiche, ci sono rifugiati che
parlano poco l’italiano oppure,
come si può notare negli ultimi
anni di crisi, c’è chi ha perso il
lavoro a 60 anni, ma non può ancora andare in pensione e nessuno è disposto a riassumerlo.
Insomma storie di fragilità che,
attraverso la dignità del lavoro,
hanno potuto reinserirsi nella
società.
Il documentario, tuttavia, ricorda
anche come i ricavi dalla vendita e dal riciclo degli abiti metta
in moto un circolo virtuoso importante. Le tre cooperative
coinvolte nella raccolta (la Ruah
di Bergamo, la Berakah di Pagazzano e la Padre Daniele di
Cisano) e la Caritas diocesana
bergamasca, infatti, riescono
a finanziare servizi per i più poveri. Le cooperative, ovviamente, sempre in ambito lavorativo,
offrono la possibilità ad altre
persone di reinserirsi tramite un

impiego, mentre la Caritas sostiene le attività del Servizio Segno «Zabulon». Situato in via del
Conventino 8 a Bergamo, «Zabulon» garantisce tutti i giorni
dell’anno, un servizio mensa per
64 persone (indigenti e senza
tetto), delle docce e logicamente
anche cambio abiti.
Oltre alla prospettiva sociale, “Io
Abito... di casa in casa” punta i
fari anche sull’aspetto ecologico del riciclo di vestiti usati. Basta pensare che in 12 anni sono
stati recuperati oltre 18 milioni di
chili di abiti e accessori. Il tutto
seguendo una filiera corta: è alla
Mpt srl di Grassobbio che avviene la selezione e il riciclo. Nella
piccola azienda dei fratelli Amissini l’85-90% viene riciclato: i
vestiti in buono stato diventano
abiti usati per il mercato nazionale (ambulanti, mercatini e negozi vintage) e internazionale
(est Europa e nord Africa soprattutto), mentre quelli rovinati si
trasformano in stracci o materia
prima da ritessere. Il video è stato prodotto dalle tre cooperative

“Il documentario ricorda
come i ricavi dalla
vendita e dal riciclo
degli abiti metta in
moto un circolo virtuoso
importante”
sociali, Ruah, Berakah e Padre
Daniele e dalla Mpt di Grassobbio, in collaborazione con
Caritas Bergamo e il sito www.
equodibergamo.it. Alla proiezione, all’interno delle iniziative del
mercato agricolo e non solo di
Mercato&Cittadinanza, interverranno i due autori, il presidente
della cooperativa Ruah Bruno
Goisis che spiegherà più nel dettaglio l’aspetto sociale dei cassonetti e il titolare della Mpt Luca
Amissini, che, invece, si concentrerà sulle tematiche ecologiche
legate al riciclo degli abiti.
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