
 

 

CAFFE’ DELLA MODA 
Libreria Gogol |Via Savona 101 

8 maggio | dalle 19:00 alle 21:00 
 
Clean Fashion 
8 Maggio 2014 Ersilia Monti dialoga con Luisa Della Morte e Rosita Onofri 
 
L’abito fa il monaco! 
Una discussione aperta sul valore concreto e simbolico del vestire, per promuovere nuovi 
immaginari intorno ad una produzione consapevole, con attenzione alla responsabilità 
sociale, alle condizioni e ai diritti dei lavoratori. 
Obiettivo del terzo appuntamento è quello di offrire un punto di vista e un 
approfondimento sui temi quali: la salvaguardia delle condizioni di lavoro nel settore 
dell’industria tessile nazionale ed internazionale; la certificazione e la tracciabilità dei 
manufatti. Un focus sulla sostenibilità come valore aggiunto per il Made in Italy e per il 
consumatore informato. 
 
Parteciperanno: Ersilia Monti, fondatrice della Campagna Abiti Puliti e Luisa Della Morte 
Presidente di Cooperativa Alice insieme alla stilista Rosita Onofri. 
L’incontro sarà moderato da Floriana Colombo Presidente della cooperativa sociale A77. 
 
Il Caffè della Moda è parte del progetto Out Of Fashion, dedicato al tema della Moda 
Sostenibile, che si realizza nell’ambito di Dencity all’interno dell’area Solari-Savona-
Tortona, location milanese per la moda e il design a ridosso di Porta Genova e del 
Naviglio Grande. La zona ha un’alta concentrazione di studi professionali, showroom e 
atelier rigenerati da capannoni industriali dove lavorano molti professionisti della creative-
class. L’attività ha lo scopo di coniugare e ampliare l’offerta culturale che caratterizza 
l’area, creando ulteriore valore sia per chi vi abita sia per gli attori commerciali del mondo 
del design e della moda, in un’ottica di formazione e di partecipazione. 
 
Out Of Fashion presenta i Caffè della Moda all’interno della Libreria Gogol, un 
confortevole “salotto” e luogo d’incontro multiforme, dove è ospitato il Caffè della Moda 
giunto al suo terzo incontro. 
Da marzo a giugno, ogni primo giovedì del mese, si susseguiranno 4 appuntamenti aperti 
a tutti, Clash Moments in cui esperti del settore insieme al pubblico avranno l’occasione di 
discutere, criticare, innestare tematiche sul rapporto tra moda e consumatore, qualità dei 
materiali, prezzo ed effettivo valore di un capo d’abbigliamento, gli aspetti affettivi ed 
emozionali del proprio guardaroba. 
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Floriana Colombo Presidente di A77 Cooperativa sociale, animatrice socio-culturale, già 
docente nella Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione all' Università di 
Padova, e nel Master MPPS in Promozione della Partecipazione all'Università di Urbino. 
Si occupa di formazione alla cittadinanza attiva e di interventi di sviluppo di comunità e di 
coesione sociale. 
 
 
 
Ersilia Monti è fra i fondatori della Campagna Abiti Puliti (sezione italiana di Clean Clothes 
Campaign, presente in 15 paesi europei), realtà che si occupa del sostegno e del 
miglioramento dei diritti dei lavoratori dell’industria tessile globale. Ha curato mostre 
didattiche sul vestire fra storia del costume, poesia del baule di famiglia, e diritti dei 
lavoratori. Partecipa alle attività del Coordinamento Nord/Sud del Mondo, storico gruppo 
di consumo critico che collabora con il Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Francesco 
Gesualdi. Si è impegnata nel sindacalismo di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. È bibliotecaria presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 
 
Luisa Della Morte ha iniziato a lavorare a S.Vittore nel 1994 all'interno della Cooperativa 
Alice, di cui ora è presidente e responsabile sociale. Le donne in situazioni di disagio ed il 
lavoro riabilitativo sono state le costanti del suo impegno, in ambito psichiatrico prima ed 
ora in detenzione. Ha coordinato numerosi progetti nel campo della formazione, 
dell'inserimento lavorativo e sviluppo di attività di impresa sociale. 
 
 
 
Rosita Onofri è stilista, ha realizzato numerose collezioni con importanti brand italiani, 
attualmente è socia della Cooperativa Alice e crea e segue le produzioni delle collezioni 
SartoriaSanVittore. 


