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La campagna
Buone Notizie

questa settimana
sostiene la campagna

di crowdfunding
rromossa da Fondazione
'ianoterra onlus di Roma,

partner italiano
di «I Was a Sari»

sul conto corrente: Iban
IT80Y03111032530000

00006385

I Was a Sari

Con le sarte e ricamatrici. di Mumbai
«Per una moda etica. e sostenibile»

/
Was a Sari è un progetto di commercio equo e so-
lidale, che coinvolge una comunità di donne e re-
cupera materiali che altrimenti andrebbero but-

tati: un progetto di moda etica e sostenibile che non
si è fermato durante la pandemia. Ora una campagna
social, che Buone Notizie questa settimana sostiene,
fotografa il lockdown e guarda al futuro delle tante
donne artigiane che lavorano in India grazie all'idea
lanciata tre anni fa da Stefano Funari (nella foto) per
creare reddito diretto ed empowerment
femminile a Mumbai.
Racconta Funari: «I117 Marzo, una setti-
mana prima che il governo indiano im-
ponesse il lockdown nazionale, abbia-
mo deciso di mettere la sicurezza delle
nostre artigiane al primo posto e abbia-
mo fermato tutte le attività. Per evitare
che alcune famiglie prese dal panico la-
sciassero Mumbai nel tentativo di rag-
giungere i villaggi di origine - prosegue -
le abbiamo anche rassicurate che avremmo conti-
nuato a garantire lo stipendio a tutti nonostante il
blocco della produzione. A oggi abbiamo tenuto fede
a questo impegno pagando oltre 17o artigiane per i
mesi di marzo, aprile e maggio. Ai primi di giugno,
lentamente, abbiamo riavviato la produzione e al
momento ha ripreso a lavorare una trentina di arti-
giane, quelle che possono raggiungere i nostri centri
a piedi. Progressivamente ci stiamo organizzando
per applicare lo smart working». Ma la situazione a
Mumbai non è per nulla tranquhlli7zante. «Temiamo
che presto ci sarà un nuovo lockdown. Nel caso sia-

mo pronti ancora una volta a decidere autonoma-
mente di fermare tutto per non rischiare». Ma tre
mesi senza fatturato e una prospettiva di calo fino al-
l'8oper cento, calcolato fino ad agosto, «ci hanno
messo in grave difficoltà e per continuare a garantire
il pagamento di almeno una parte degli stipendi alle
nostre artigiane - conclude Funari - abbiamo ideato
questa raccolta fondi. Finora con la nostra campagna
abbiamo raccolto 6.400 euro che sono meno del 20

per cento di quanto serve per arrivare a
fine agosto».
Ecco dunque la campagna social che
raccoglie le storie delle artigiane impie-
gate dal brand, ma anche dello staff, dei
clienti e dei tanti supporter in molte
parti del mondo. Con un approccio eco-
etico alla moda, I Was a Sari pone indu-
menti iconici usati all'origine di un nuo-
vo stile e dà forza alle donne svantaggia-
te di Mumbai per diventare designer del

proprio futuro. IWas a Sari è una iniziativa a zero divi-
dendi, che investe il ioo per cento dei suoi profitti
nello sviluppo del brand e nel sostegno alle donne.
Ed è un progetto solidale che prevede prima di tutto
la formazione di artigiane (sarte e ricamatrici) che
poi vengono assunte dall'azienda.
La campagna è su https://amazonwingssmbre-
lief. ketto.org/fundraiser/i-was-a-sari-emergency-
fund-relief for-2o-artisans. I capi della collezione
del brand sono anche su www.iwasasari.com.
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