
MANIFESTO 
P E R  U N A  

FASHION REVOLUTION

La moda offre un lavoro dignitoso, dall’ideazione alla creazione alla sfilata. Non schiavizza, non 
mette in pericolo, sfrutta, sovraccarica di lavoro, molesta, abusa o discrimina nessuno. La moda 
libera i lavoratori e chi indossa gli abiti e mette tutti in condizione di far valere i propri diritti.

La moda offre una paga giusta ed equa. Accresce il livello di sostentamento di chiunque lavori 
per l’industria, dall’azienda agricola al negozio. La moda solleva le persone dalla povertà, crea 
delle società prosperose e soddisfa le aspirazioni.

La moda da alle persone una voce, la possibilità di parlare apertamente senza paura, di 
unirsi senza repressione e negoziare migliori condizioni a lavoro e nelle comunità.

Noi siamo Fashion Revolution. Siamo designer, produttori, artigiani, 

lavoratori e consumatori. Siamo accademici, scrittori, business leaders, 

brands, commercianti,  sindacati e politici. Siamo l’industria e il pubblico. 

Siamo cittadini del mondo. Siamo un movimento e una comunità. Siamo te.

Amiamo la moda, ma non vogliamo che i nostri vestiti sfruttino le persone o 

distruggano il pianete. Chiediamo un cambiamento radicale e rivoluzionario.

Questo è il nostro sogno...



La moda rispetta cultura e tradizione. Incoraggia, celebra e ricompensa il talento e la maestria. 
Riconosce la creatività come il suo bene più forte. La moda non si appropria mai senza prima 
dare credito o ruba senza permesso. La moda onora l’artigiano.

La Moda sta per solidarietà, disponibilità e democrazia, indipendentemente da razza, classe sociale, 
genere, età, forma, identità o abilità. Sostiene che la diversità sia fondamentale per il successo.

La moda conserva e preserva l’ambiente. Non esaurisce risorse preziose, degrada il nostro terreno, 
inquina la nostra aria e la nostra acqua o mette in pericolo la nostra salute. La moda protegge il 
benessere di tutte le cose viventi e salvaguardia i diversi ecosistemi.

La moda non distrugge o getta senza motivo ma ridisegna e recupera consapevolmente in modo 
circolare. La moda è riparata, riusata, riciclata e creata da scarti. I nostri guardaroba e le discariche 
non straboccano di abiti che abbiamo desiderato ma non amato, comprato ma non tenuto.

La moda è trasparente e responsabile. La moda adotta chiarezza e non si nasconde dietro la 
complessità ne si affida a segreti commerciali per ricavarne valore. Chiunque, ovunque può 
scoprire come, dove, da chi e sotto quali circostanze vengono fatti i propri vestiti. 

La moda misura il successo da più che vendite e profitti. La moda mette a pari livello crescita 
finanziaria, benessere umano e sostenibilità dell’ambiente.

La moda vive per esprimere, deliziare, riflettere, protestare, confortare, dispiacersi e condividere. 
La moda non soggioga, denigra, marginalizza o compromette. La moda celebra la vita.

FIRMATE IL NOSTRO MANIFESTO 

Sostenete la causa di #FashionRevolution. 
Uniamoci per trasformare questo sogno in realtà!

www.fashionrevolution.org/manifesto


