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Quando mettiamo un capo
d’abbigliamento in un
cassonetto che si trova per
strada, non stiamo facendo
una donazione ai poveri.
Ci stiamo liberando di un
rifiuto. Lo stabilisce la legge
e lo dichiarano i soggetti
impegnati nella raccolta

Per la legge italiana i vestiti
che mettiamo nei cassonetti
sono semplicemente rifiuti.
E come tali devono essere
trattati e smaltiti. Un mercato
globalizzato che genera milioni
di profitti e sul quale si sono
buttati anche aziende profit.
E dove chi segue le regole
è spesso penalizzato.
Il sistema Caritas, impegnato
in prima linea nella raccolta,
chiede che il legislatore prenda
atto che questo è un settore,
che genera benefici sociali

Non chiamate
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di Generoso Simeone

È il grande equivoco della
raccolta di indumenti usati.
Quando mettiamo un capo
d’abbigliamento in un cassonetto che si trova per strada, non stiamo facendo una
donazione ai poveri. Ci stiamo semplicemente liberando di un rifiuto. Lo stabilisce la legge e lo dichiarano,
più o meno con trasparenza,
i soggetti impegnati nella
raccolta: talora soggetti sociali e di solidarietà, sovente
aziende private.
Inserire vecchi vestiti in un cassonetto è quindi cosa ben diversa
dal portarli in parrocchia. In quest’ultimo caso si tratta effettivamente di una donazione, perché gli
abiti vengono consegnati a chi ne ha
bisogno. L’equivoco scaturisce dalla
consuetudine per cui spesso sono
gli enti caritatevoli o le cooperative
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sociali a occuparsi, in Italia, dell’attività di raccolta tramite cassonetti.
Che, per numeri e capillarità, è ormai un settore economico con una
sua fisionomia. Gestito, però, con
criteri e valori assai diversi, dai differenti soggetti che se ne occupano.
La Caritas, intesa come una sorta di “marchio generalizzato”, è riconosciuta come il principale soggetto che, in Italia, fa raccolta di indumenti usati attraverso i
cassonetti. Un po’ ovunque, nel
paese, le Caritas diocesane, direttamente o attraverso cooperative collegate, smaltiscono, dichiarandolo
apertamente, questo particolare tipo di rifiuto. Particolare, in quanto
non finisce in discariche, inceneritori o impianti di compostaggio.
Pantaloni, maglie, camicie, gonne, cappotti e giacche vengono infatti raccolti per essere recuperati.
Circa il 30% ha una destinazione in-

dustriale, per ottenere fibra; la parte
restante viene immessa nel circuito
dell’usato. Il quantitativo maggiore
viene acquistato da imprese specializzate, per lo più tedesche e francesi, che poi rivendono gli abiti in Asia,
Africa e America Latina dove i nostri
vestiti, anche se di seconda mano,
sono molto ambiti. Un vero e proprio mercato, globalizzato, da milioni di euro, che genera profitti.
Perché stiamo parlando di più di 110
mila tonnellate di materiale raccolto in Italia in un anno (dato 2013, ultimo disponibile), laddove in un
chilo si contano tre capi d’abbigliamento. E il trend è in crescita.
Opacità e burocrazia
Ma che ci fanno le Caritas diocesane
e le cooperative sociali in questo business? Fanno il proprio “mestiere”,
cioè portano avanti progetti di solidarietà, dando lavoro (nella raccolta
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Vesti Solidale,
cooperativa di Caritas
Ambrosiana impegnata
nella raccolta degli
indumenti usati, ha un
fatturato di 4,5 milioni
di euro, con oltre 300
addetti in 15 anni

degli indumenti e nella gestione dei
cassonetti) a persone in difficoltà.
Gli (eventuali) utili dell’attività,
vengono inoltre destinati ad altri
progetti sociali.
Sembrerebbe tutto semplice,
ma in realtà i problemi sono tanti. Il
primo riguarda le cosiddette raccolte “parallele”, cioè non autorizzate.
Installare un cassonetto su suolo
pubblico è più facile di quanto sembri. Le pubbliche amministrazioni
non sempre controllano e proliferano così le raccolte abusive. Che
spesso impiegano manodopera a
basso costo e non rispettano, prima
di rivendere gli indumenti, le norme
ambientali sui trattamenti.
Ci sono poi le raccolte autorizzate, ma che giocano sulla buona fede dei cittadini, sfruttando l’equivoco della donazione dei capi ai poveri. Alcune cooperative, esterne ai
circuiti Caritas, così come aziende,

GENOVA

R. Eco Logica, una rete per la raccolta
La casa di Marta: il riciclo entra a scuola
Si chiama “R. Eco Logica” ed è la rete che collega le cooperative
sociali attive nella raccolta degli indumenti usati in collaborazione
con le Caritas Liguri (tra cui rientra anche Tortona) più quella di Acqui
Terme. La rete è nata qualche anno fa per affermare i valori del riciclo
e apportare migliorie e garanzie al servizio. I valori: rendere più
espressive le ricadute benefiche del riciclo dell’abito per l’ambiente,
per le persone appartenenti a “fasce deboli” che trovano impiego
nella raccolta, per i progetti di solidarietà che vengono sostenuti con
i ricavi (a Genova, ad esempio, “Lo Staccapanni” sostiene una mensa
per persone nel disagio e altri servizi alle persone senza dimora). Le
migliorie e le garanzie: trasparenza di informazione e comunicazione;
rappresentanza univoca; consulenza tecnica qualificata; siti autorizzati di stoccaggio e trattamento e parco automezzi certificato; commercializzazione più efficace e soprattutto controllo della filiera attraverso la vendita a impianti autorizzati. R. Eco Logica significa 951
cassonetti posizionati in 171 comuni della Liguria e del Basso Piemonte,
26 lavoratori, 3.400 tonnellate di abiti raccolte in un anno, 109 mila
euro devoluti a servizi di solidarietà promossi dalle Caritas (2013).
Dal 2001 “Lo Stappacanni” è il progetto di raccolta e riciclo dell’abito usato promosso da Caritas diocesana e Fondazione Auxilium,
in collaborazione con Amiu (Azienda multiservizi e d’igiene urbana),
e gestito dalla cooperativa Emmaus Genova. Lo Staccapanni ha avviato con alcune scuole primarie il progetto “La casa di Marta” per
aiutare i bambini e le loro famiglie a praticare la raccolta differenziata e ad approfondire i temi legati ai rifiuti, all’ambiente, alla
sostenibilità e all’impegno sociale. Le scuole sono state dotate di
un “contenitore” di abiti usati, per eseguire la raccolta sotto forma
di gioco e compiere un gesto pratico in aiuto di chi è meno fortunato,
imparando a rispettare l’ambiente. Mirco Mazzoli

Un mercato,
globalizzato,
da milioni di euro,
che genera
profitti. Perché
stiamo parlando
di più di 110 mila
tonnellate
di materiale
raccolto in Italia
in un anno
(dato 2013),
laddove in un chilo
si contano tre capi
d’abbigliamento

non sempre sono trasparenti nel dichiarare la propria finalità sociale.
Un’altra criticità riguarda la
complessa filiera del trattamento
relativa all’indumento inteso come
rifiuto. La legge italiana stabilisce
norme fin troppo rigide sui criteri
da rispettare prima di poter rivendere un abito usato. Questo spiega
perché gran parte del materiale finisca all’estero.
Ci sono poi gli ostacoli burocratici.
Ad esempio, le cosiddette procedure di igienizzazione, che stabiliscono come va trattato un capo d’abbigliamento prima di essere reimmesso sul mercato, sono diverse da
regione a regione e difformi dagli
standard degli altri paesi Ue. Ciò genera confusione e penalizza chi rispetta la legalità, dato che certi procedimenti sono molto costosi.
Difficile è anche il rapporto con
gli enti locali. Dove i comuni non si

disinteressano di quanto accade
sulle proprie strade, emanano bandi
stabilendo tasse di occupazione del
suolo pubblico molto elevate. Anche in questo caso, chi ha personale,
impianti e mezzi di trasporto in regola sostiene costi maggiori rispetto
a chi vince le gare non rispettando
le norme ambientali e del lavoro.
Materia prima secondaria
I rifiuti generici, di qualsiasi materiale siano composti, sottostanno a
regole e codici molto stringenti. Ad
esempio, è previsto che ogni trasporto sia tracciato con un documento di accompagnamento. Oppure che gli impianti dove si stoccano i rifiuti non possano essere
semplici magazzini, ma luoghi autorizzati dove rispettare norme
contro l’inquinamento acustico o
delle acque.
Nulla di tutto ciò è previsto per
i vestiti. Una volta raccolti in quanto
rifiuti, essi diventano “materie prime secondarie”. In questo modo acquisiscono valore e generano un
mercato. In questa anomalia poco
regolamentata proliferano non solo
equivoci, ma anche illegalità. Le Caritas diocesane e le cooperative sociali collegate sono impegnate, oltre
a creare occasioni di lavoro per soggetti svantaggiati, anche nel non facile compito di portare trasparenza
e rispetto delle regole, in un settore
con diverse ambiguità e opacità.
Don Michele Chiapuzzi, direttore della Caritas diocesana di Tortona, è per esempio convinto che il
problema stia a monte. Cioè nel
considerare gli indumenti dismessi
come qualsiasi altro rifiuto. A Tortona, attraverso la cooperativa Agapedi cui don Chiapuzzi è vicepresidente, viene fatta la raccolta di capi
d’abbigliamento usati.
«Nei nostri cassonetti – spiega –
troviamo vestiti lavati, stirati e ben
confezionati, perché il cittadino è
convinto di fare una donazione.
Non c’è la volontà di disfarsi di un
rifiuto, e il legislatore dovrebbe
prenderne atto. Oppure, data la fisiologica eccedenza rispetto al fabbisogno, dovrebbe regolamentare
meglio il settore, riconoscendo che
questo è un mercato che genera benefici sociali. Noi creiamo lavoro
per persone svantaggiate e finanziamo progetti di inclusione».
Per il direttore della Caritas di
Tortona l’ambiguità tra donazione
e conferimento di un rifiuto è la vera
luglio 2016 Scarp de’ tenis
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fragilità, che genera i problemi che
affliggono il settore. «Il rifiuto – osserva don Chiapuzzi – impone una
burocrazia amministrativa stringente, che realtà come la nostra faticano a rincorrere. Il paradosso è
che ciò che noi raccogliamo diventa
poi materia prima secondaria e genera il mercato degli indumenti di
seconda mano. Allora io dico che è
ora di smettere di distinguere tra
profit e non profit. Io parlo di profitto etico. Va riconosciuta la specificità di un bene, che dovrebbe essere acquisito come una donazione
e che poi genera un meccanismo
virtuoso. Per farlo, arriverei addirittura a chiedere di pagare un’Iva al
4%, dato che sui rifiuti l’imposta
non è prevista».
Il controllo della filiera
«Noi – spiega Carmine Guanci, vicepresidente di Vesti Solidale, cooperativa sociale collegata a Caritas
Ambrosiana – dichiariamo apertamente che la nostra finalità non è
vestire i poveri, ma utilizzare i capi
raccolti come volano di economia
sociale. Abbiamo promosso una rete di cooperative (Riuse – Raccolta
indumenti usati solidale ed etica),
che persegue un elevato livello qualitativo, occupazionale e solidaristico e rispetta in modo rigoroso tutti
i dettami normativi. Il vero problema è che i nostri concorrenti non
fanno altrettanto. C’è chi posiziona
i cassonetti senza avere l’autorizzazione, chi millanta un’attività solidaristica e invece fa solo profitto.
Altri non rispettano le norme sul lavoro e sull’ambiente. Stare in questo mercato è sempre più difficile».
Guanci scorge un ulteriore problema: il controllo della filiera. «A volte
veniamo accusati – sottolinea – di
vendere la nostra raccolta a impianti non in regola. Ma tutti quelli che
hanno a che fare con noi firmano
contratti etici sul rispetto dei diritti
dei lavoratori, delle normative ambientali e fiscali. Più di così non possiamo fare: sfido a dirci quali sono
gli impianti non in regola, così non
instaureremo rapporti con loro».
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L’interno di uno d
ei tre negozi Share
(due a Milano uno
a Varese) che propongono
vestiti di seconda
mano a una clientela
attenta alla moda ma
anche alla solidarietà

Share,
abiti usati
che fanno
tendenza
di Francesco Chiavarini

Tre negozi già aperti e altri due
di prossima apertura. La scommessa
vinta dalla cooperativa Vesti Solidale

L’abitino a fiori per bambina
costa 3 euro. La giacca in velluto 12. Quel paio di jeans 10.
L’ambiente è curato: dal soffitto pende un lampadario
fatto con i cerchioni di una
bicicletta. Alle pareti, le citazioni scritte a grandi caratteri ti ricordano che non sei
in una bottega low cost qualunque. Gli abiti di marca, come
se fossero nuovi, tutti di grande
qualità ma a prezzi stracciati; l’arredamento eco-chic e un’esplicita
destinazione sociale dei ricavi sono
i punti di forza di Share: tre negozi
(due a Milano e uno a Varese) e altri
due di prossima apertura (a Lecco
e a Napoli) che propongono vestiti
di seconda mano a una clientela attenta alla moda ma anche alla solidarietà.
Una piccola catena che ha l’ambizione di diventare il primo fran-
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ESPERIENZE

Non solo raccolta: Caltanissetta
veste, trasforma e… ascolta
A Caltanissetta non ci sono cassonetti. Ma gli indumenti usati vengono raccolti lo stesso dalle parrocchie. La particolarità è il modo con
cui vengono poi smistati ai più bisognosi.
«Ci siamo inventati un emporio solidale – spiega Giuseppe Paruzzo,
condirettore della Caritas diocesana nissena –, dove le persone possono venire, scegliersi gli abiti e provarli. Come in un vero negozio.
Perché pensiamo sia bello, che ognuno abbia il diritto di vestirsi liberamente e in modo dignitoso».
L’emporio è alimentato dalle donazioni dei cittadini, ma anche
da capi nuovi regalati dai negozi o dalla merce sequestrata dalla
Guardia di finanza. «Riceviamo anche diversi abiti da sposa – continua
Paruzzo –: quello che non può essere messo a disposizione lo inviamo
al laboratorio di sartoria che abbiamo creato e chiamato “Scaldacuore”, per trasformarlo in borse, portabottiglie, portacellulari, pochette, portapenne e altri oggetti... Tutte cose che poi vendiamo su
offerta in appositi mercatini, con il ricavato a favore dell’emporio,
nel cui laboratorio, potenziato negli anni con macchinari e attrezzature adeguate, facciamo lavorare persone in difficoltà».
L’emporio solidale è diventato, con il tempo, più di un luogo di solidarietà. «Le persone – conclude Paruzzo – vengono inviate dalle parrocchie su appuntamento: quando le riceviamo, le accogliamo, entrando
in relazione con loro. Insomma, siamo diventati una sorta di centro di
ascolto. Ci sono molti volontari, anche giovani, e si respira un bel clima.
Abbiamo persino creato un angolo bambini per le famiglie…».

MILANO

chising sociale italiano di second
hand store nel settore dell’abbigliamento. Share sta per second hand
reuse. Il nome da solo racconta la filosofia del posto. Riutilizzare, trasformando in valore, quello che per
altri è scarto. Qui tutto ha una seconda vita: dagli abiti in vendita,
all’arredamento, al capitale umano:
chi ci lavora ha spesso una storia
complicata alla spalle.
L’idea è venuta due anni fa a
Carmine Guanci della Vesti Solidale, una cooperativa impegnata nella
raccolta degli indumenti usati per
conto di Caritas Ambrosiana, una
delle realtà non profit più dinamiche del sistema di cooperazione sostenuto dalla Diocesi di Milano,
forte di un fatturato di 4,5 milioni di
euro, con oltre 300 addetti in 15 anni, per il 40% ex detenuti, alcolisti,
disabili.
L’intento della nuova avventura

imprenditoriale e sociale era intercettare la domanda crescente in un
nuovo settore di mercato.
Second hand di tendenza
«In questi anni abbiamo viaggiato
un po’ per l’Europa e abbiamo visto
quello che facevano realtà come la
nostra – racconta Guanci -. In Francia, Spagna, Olanda, Danimarca e
Germania le imprese no profit sono
molto attive nella vendita di abiti
usati perché per i cittadini di quei
paesi è assolutamente normale
comprare parte del proprio abbigliamento nei second hand store. In
Italia, invece, ancora due anni fa il
consumatore medio guardava ai
vestiti di seconda mano con un po’
di distacco se non di ritrosia, temeva di acquistare qualcosa di brutto,
fuori moda, era preoccupato di fare
una scelta di ripiego che gli facesse
perdere status sociale. Tuttavia sa-

Oggi quello
che vediamo
sugli scaffali
dei negozi Share
siamo costretti
a comprarlo
all’estero,
in gran parte
su quelle piazze
commerciali
nel Nord Europa
dove questo
settore
è più sviluppato
e funziona

pevamo anche che le cose stavano
cambiando. Anche da noi stava sorgendo una nuova propensione al
consumo, in parte obbligata dalla
crisi, in parte motivata dalla ricerca
di una maggiore sobrietà. E così ci
siamo buttati».

Il primo negozio ad aprire
le porte, nel marzo del 2014,
è stato in via Padova 36, al
primo piano di un edificio
storico, recuperato grazie ad
un importante progetto di
housing sociale, in uno dei
quartieri più multietnici di
Milano. Poi quest’anno è stata la
volta di via Luini, nel salotto buono,
di una ricca città di provincia, Varese. Infine, pochi mesi fa, viale Umbria, terza vetrina ad illuminarsi, in
una zona di confine tra quartieri
popolari e benestanti nel capoluogo lombardo. Tre punti vendita, in
luoghi differenti, con pubblico di riferimento diversi.
Una sfida vinta
Oggi si può dire che la sfida è stata
vinta almeno nel primo store. Via
Padova ha dato lavoro a 6 persone,
ha aumentato in un anno il suo fatturato del 20% e ha anche generato
ricchezza per il territorio: i proventi
sono stati reinvestiti per acquistare
gli arredi di un appartamento sociale destinato a ospitare mamme sole
con i loro bambini, a pagare le cure
odontoiatriche di famiglie in difficoltà economica, a sostenere un
progetto multimediale per gli utenti del centro diurno di neuropsichiatria del Policlinico di Milano.
Proprio il riscontro dei consumatori ha incoraggiato anche a programmare le altre due aperture: a
Lecco e la prima fuori regione, al
Sud, a Napoli.
Sta così nascendo una vera e
propria catena che potrebbe porsi
anche un obiettivo ancora più ambizioso.

«Oggi quello che vediamo
sugli scaffali dei nostri negozi siamo costretti a comprarlo all’estero, in gran parte su
quelle piazze commerciali
nel Nord Europa dove questo settore è più sviluppato e
funziona – spiega Guanci –.
Ma se riusciremo a sviluppare una rete solo un po’ più
ampia, consorziandoci con
altre cooperative, potremo
raggiungere un volume d’affari tale da giustificare la
luglio 2016 Scarp de’ tenis
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creazione di un centro di
stoccaggio dove fare la selezione del materiale recuperato sul territorio».
Le potenzialità sono enormi.
Sono 110 mila le tonnellate di indumenti usati raccolti ogni anno in
Italia (erano 72 mila nel 2009). E la
Lombardia è al quinto posto tra le
regioni più virtuose con una raccolta pari a 1,9 kg per abitante. La Vesti
Solidale e la rete di cooperative
RIUSE raccolgono da sole all’anno
5 mila indumenti attraverso i 1.400
cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana.
«Se riuscissimo a fare una cernita di tutto quello che viene buttato via e avessimo un impianto di sanificazione potremmo davvero
chiudere il cerchio del riciclo – auspica Guanci –. Senza passaggi intermedi, l’abito scartato sarebbe rimesso in commercio all’interno di
un sistema che crea lavoro per persone svantaggiate e produce benessere sociale».

“Girabito”
Dagli stracci
al vintage
di moda
di Claudio Thiene

La cooperativa nata per riciclare ferri
vecchi e stracci ha saputo trasformarsi,
offrendo occasioni di lavoro e spunti
di consumo critico e stili di vita
32 Scarp de’ tenis luglio 2016

A Vicenza i “Girabito”, negozi del vestito usato e d’occasione, sono tre, e fanno capo
alla cooperativa sociale “Insieme”. Sorta nel 1979, per
iniziativa di un gruppo di cittadini che hanno saputo
mettersi in discussione sulla
qualità della vita e avendo a
cuore le persone emarginate
e i giovani in situazione di disagio. Il primo negozio è uno
spazio ricavato all’interno
della sede stessa della cooperativa, in via Dalla Scola, il
secondo è un vero e proprio
negozio su due piani in via
Pecori Giraldi e il terzo,
aperto lo scorso anno, è in
via Vaccari.
C’era una volta don Roberto Reghellin, allora parroco di S. Francesco. Lui, ventisette anni, da poco
ordinato sacerdote, cercava di spiegare con santa pazienza, agli adole-

scenti contestatori sessantottini
l’importanza di una delle tre virtù
teologali: la carità. È quella che ti
consente con un atto d’amore di
entrare in contatto con le differenti
realtà sociali, ed è stata questa la
molla che lo spinse a rinunciare alla
vita parrocchiale in favore di
un’esperienza nuova, fatta di ascolto ai genitori in difficoltà, ascolto ai
ragazzi che scappavano di casa (i
primi giri di droga a Vicenza, i ragazzi allo sbando, il carcere…).
Pensò di rispondere alle loro richieste d’aiuto cercando di fare
proposte di vita, di impegno e di
possibile lavoro. Una legge del 1978
favorì la nascita di cooperative per
l’occupazione giovanile e Roberto
(così preferiva essere chiamato)
decise di dare vita a una di queste
per il reinserimento di giovani che
uscivano dal carcere. Dopo mesi di
animate riunioni con i cittadini che
era riuscito a coinvolgere, nacque
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nanza e scambio continuativo con
marginalità e disagio). Uno dei settori di maggior impegno della cooperativa è il mercato dell’usato che
riguarda vestiario e scarpe.

Sono ben 110 mila
le tonnellate di
indumenti usati
raccolti ogni anno
in Italia
(erano 72 mila
soltanto nel 2009)

Un mercato in crescita
Il fatto che si sia da poco inaugurato
il terzo punto vendita sta a suggerire un mercato in crescita dell’usato
che non può essere spiegato solo
con un generalizzato aumento
dell’indigenza che costringe al risparmio. Le ragioni che inducono
un cliente all’acquisto di abiti usati
possono essere diverse e di natura
personale. Un sopralluogo in uno
dei negozi, confondendosi tra la
gente restituisce il comportamento
di alcuni clienti e i loro discorsi, per
tentare di capire le diverse motivazioni all’acquisto.

Per alcuni avventori l’abito usato è evidentemente
l’unica cosa che possono
permettersi, visto che pagano con un buono-acquisto
elargito dalla Caritas diocesana, e per loro vale un’unica
regola: il risparmio.

VICENZA

la cooperativa sociale Insieme.
Qualcuno in città credeva che il ricavato del lavoro andasse in opere
buone, non capiva che la cosa buona era proprio quella di dare a molti
la possibilità di vivere del proprio
lavoro.
Il gruppo si organizzò in una
stalla che fu messa a loro disposizione a Ospedaletto, un quartiere
al limite est della città, per gestire
un deposito di strasse(stracci) e fero
vecio (ferro vecchio). I tredici socilavoratori della prima ora, oggi sono diventati centoventi a cui si aggiungono anche trenta volontari.
La cooperativa è cresciuta e si è
consolidata nelle sue quattro aree
di impegno: accoglienza (occasione
di crescita e maturazione di giovani
provenienti da situazioni di grave
disagio), ambiente (riuso-riciclaggio), autogestione (partecipazione
che tutela e promuove diritti e responsabilità), abitare la città (vici-

Con il modo sicuro di muoversi
tra gli appendiabiti e i loro commenti, alcune signore lasciano intendere che Armani, Dolce e Gabbana, e quant’altro, sia il loro pane
quotidiano. Al Girabito non c’è proprio tutto quello che cercano però
qualche modellino sembra rispondere alle loro necessità.
La moda del vintage
Per fare salva l’ultima forma innocente di vanità loro consentita, bisogna ricordare che l’abito che
hanno appena comprato non è un
usato, ma un vintage. Nel reparto
bambini si sente una mamma
mentre spiega al figlio riottoso
l’utilità di acquistare l’usato. La signora sembra averne fatto un regola di vita: «Se è giusto dare a un
uomo una seconda opportunità,
perché questo non può valere anche per le cose? Risparmio non significa solo spendere meno, che
già è lodevole, ma anche cercare di
non sprecare in modo eccessivo e
viziato, come siamo purtroppo
abituati». Insomma, per qualcuno
almeno il second-hand sembra sia
diventato uno stile di vita.

LE CARITAS

Gestione diretta o cooperative,
ma anche negozi ed e-commerce
Ci sono quelle che hanno scelto di non occuparsene. E altre
che ne hanno fatto un’importante attività economica per sostenere iniziative sociali. Tra questi due poli esistono varie gradazioni, che descrivono il coinvolgimento delle Caritas diocesane
nel settore della raccolta di indumenti usati.
Le realtà territoriali non impegnate con i cassonetti hanno
comunque a che fare con la donazione di abiti, attraverso
iniziative come l’“armadio del povero”: anche queste Caritas
devono confrontarsi con la percezione diffusa sulla titolarità
dei cassonetti presenti nella propria diocesi o con la gestione
dei quantitativi eccedenti. Altre hanno scelto di promuovere
esperienze di inclusione sociale e lavorativa sempre attraverso
il meccanismo del riutilizzo di vestiti usati, ma senza fare ricorso
alla raccolta tramite cassonetti: puntano su donazioni e merce
che arriva dai sequestri della Guardia di finanza.
Tra le Caritas che lavorano con i cassonetti gialli, alcune
gestiscono, direttamente o attraverso cooperative sociali,
la sola attività di raccolta degli indumenti, per poi affidare
ad aziende specializzate il resto della filiera (selezione, igienizzazione, vendita dei vestiti). In questi casi, spesso, il conferimento alle ditte private degli indumenti raccolti prevede
la corresponsione di royalties periodiche alla Caritas diocesana,
da utilizzare per fini sociali, introducendo di conseguenza
il legame tra raccolta e corrispettivo, tipico del commercio.
Infine, ci sono Caritas che promuovono vere e proprie imprese sociali, per attuare tutti i passaggi della filiera. Le operazioni di raccolta, selezione e vendita aumentano le occasioni
di occupazione di soggetti svantaggiati.
Tra le esperienze più significative in fatto di raccolta
c’è quella di Milano, dove Caritas Ambrosiana non è direttamente coinvolta nell’operatività, affidata a cooperative sociali,
ma promuove il progetto e ne assicura le finalità ambientali,
occupazionali e solidaristiche. Nella diocesi milanese sono
presenti circa 1.400 cassonetti in più di 300 comuni, attraverso
cui si raccolgono 8 mila tonnellate annue di indumenti usati.
I lavoratori assunti sono 51, nel 2015 sono stati destinati 327 mila
euro di ricavi a progetti di solidarietà e assistenza. Una delle
cooperative ambrosiane, Vesti Solidale, ha avviato anche
tre negozi, due a Milano e uno a Varese, dove vengono venduti
capi d’abbigliamento di seconda mano di qualità. Anche questa
attività commerciale crea occupazione per giovani disoccupati
e soggetti svantaggiati e genera risorse economiche per finanziare progetti di solidarietà.
Un’altra realtà importante è Napoli, dove la Caritas diocesana si avvale, come braccio operativo, della cooperativa sociale
Ambiente Solidale. I cassonetti, presenti in circa due terzi della
città, sono 600 e danno lavoro a 20 persone svantaggiate. Alla
Caritas finiscono 50-60 mila euro all’anno, che finanziano progetti sociali. La cooperativa si è inventata anche un sito web
dove vende on line, attraverso l’e-commerce, vestiti usati.
Da segnalare infine le esperienze emblematiche delle diocesi
di Bolzano (247 cassonetti in 84 comuni per 7 mila tonnellate
di capi raccolti in un anno) e Bergamo (dove in 18 anni si è dato
lavoro a 40 persone): nella città altoatesina la gestione è tutta
in capo alla Caritas diocesana, anche proprietaria dei cassonetti;
a Bergamo invece l’attività è stata “ceduta” a cooperative sociali
collegate, dopo essere stata portata avanti per anni dalla Caritas.
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