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Scambio di vestiti
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gratuitamente tutti i capi che desidera.
Quello che rimane sarà riportato via
dagli ospiti al termine del party,
Oppure, potrete portare gli abiti a
un’organizzazione umanitaria,
un negozio dell'usato o un punto di
raccolta di indumenti. I vestiti non
devono assolutamente essere buttati
via.

Invito allo swapping party
Cari amici e colleghi,

In che modo?

Avete qualche capo di abbigliamento o accessori

Un vestito scambiato è un vestito guadagnato.
Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a
organizzare al meglio il vostro swapping party
di vestiti:

più o vi sono venuti un po’ a noia? Il mio party

Preparazione
- Invitate i vostri amici, colleghi e
conoscenti. L’ideale sono 8 o più
persone. In alto a destra vi abbiamo
indicato una proposta di invito.
- Organizzate uno spazio (a seconda del
numero di partecipanti, il soggiorno di
casa vostra, un centro ricreativo o
simili).
- Avrete bisogno di tavoli, plaid,
appendiabiti o altri sistemi per
appendere i vestiti o esporli, e anche
un grande specchio. Il bagno o un
paravento possono fungere da cabine
di prova.
- Preparate alcune bevande e snack e
organizzate l’ambiente in modo
confortevole con sedie, divani e
cuscini.
Svolgimento
- Chiedete ai vostri ospiti di sistemare i
vestiti sui tavoli o di appenderli in
modo che siano ben visibili. I capi di
abbigliamento verranno esposti senza
specificare il proprietario di
provenienza.
- A questo punto, ciascun partecipante
può provare e portare via

ancora in buono stato, che magari non vi stanno
per lo scambio di vestiti fa al caso vostro!
L’evento si terrà il giorno xx alle ore xx.

Vi prego di portare con voi, se possibile, almeno
3 pezzi fra indumenti e accessori (cinture,

sciarpe, ecc). Tutti i capi devono essere lavati e
in buone condizioni. Non portare biancheria
intima né scarpe.

Disporremo tutto sopra un tavolo. Ciascun

partecipante avrà modo di provare e portare via
gratuitamente quello che desidera. I capi

rimanenti potranno essere ripresi oppure portati
in un centro di raccolta.
Cari saluti
xxx

Come nasce questa iniziativa?
16 kg di abiti per persona: non si tratta della
quantità di indumenti che europei e americani
possiedono in media. 16 kg di abiti è ciò che
acquistiamo ogni anni in aggiunta a tutti i
pantaloni, giacche, gonne e pullover che già
abbiamo nell'armadio. Alcuni di questi li
indossiamo di rado.
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Molte aziende tessili utilizzano materie prime
non sostenibili. Consumano molta acqua,
spesso in regioni dove questa risorsa
scarseggia. In più, inquinano quest’acqua con
sostanze tossiche, producono montagne di
rifiuti e riscaldano il clima con le emissioni di
gas a effetto serra, provocando ogni sorta di
danni ambientali.

L’industria tessile ha una grossa responsabilità
nel ridurre al minimo l’impatto dannoso
sull'ambiente. Ma non possiamo scaricare la
responsabilità completamente sulle aziende:
anche consumatori devono ripensare i propri
comportamenti.
La misura più efficace per proteggere
l’ambiente è molto chiara: comprare meno
vestiti.
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