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Sandali estivi 2020: i migliori modelli ecofriendly

I sandali estivi 2020 piÃ¹ belli? Facile rispondere â€œi modelli eco-friendlyâ€• considerando l&apos;interesse diffuso verso una
moda sostenibile ed etica. La responsabilitÃ  verso lâ€™ambiente che ci circonda Ã¨ ormai un elemento imprescindibile per i
designer di nuova generazione che si dedicano alla creazione di moda sostenibile. Di pelle vegana e etici nel premiare gli
artigiani che le producono, i sandali perfetti per le vacanze saranno anche un buon investimento da sfoggiare al ritorno in
cittÃ .Â 

Ecco sei brand di sandali estivi 2020 da non perdere, provenienti da tutto il mondo.

EssÄ“n The Label

Il brand Ã¨ di base a Melbourne, in Auistralia, ma EssÄ“n The Label Ã¨ prodotto nelle Marche, nel cuore del distretto che
produce calzature dagli inizi del Novecento. Ogni sandalo Ã¨ prodotto in colori neutri e tendenzialmente su ordinazione, per
evitare ogni spreco.

Nisolo

Le calzature del brand americano sono prodotte eticamente in PerÃ¹, a Trujillo, dove l&apos;azienda si impegna per sostenere
la comunitÃ  locale di artigiani. Â 

Shekudo

Fondato da Akudo Iheakanwa e Shetu Bimpong, il brand Shekudo nasce come marchio di womenswear in Australia prima di
focalizzarsi sulle calzature a Lagos, in Nigeria.
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moda sostenibile

Scarpe Vegan: come riconoscerle e dove acquistarle

Blanlac

Le scarpe Blanlac sono vegane e completamente Made in Italy e l&apos;obiettivo del brand Ã¨ di far vibvere la Dolce Vita con
calzature dall&apos;eleganza senza tempo.

Rafa Usa

Sono venti gli artigiani che a Los Angeles producono a mano le scarpe Rafa USA, vegane ed eco-friendly.
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Sydney Brown

L&apos;elemento principe delle scarpe di Sydney Brown Ã¨ il sughero, materiale eco-friendly perchÃ© naturale e capace di
rigenerarsi e anche la colla scelta Ã¨ sostenibile, cosÃ¬ come il legno delle suole.Â 

Â 

vogue italia podcast

Moda sostenibile: ecco come ci vestiremo nel 2030

Che cosa ci sarÃ  nei nostri armadi tra 10 anni, quando giungerÃ  a compimento l&apos;Agenda 2030?

Che il lockdown prodotto dalla pandemia possa essere unâ€™occasione per il raggiungimento dellâ€™obiettivo numero 4
dellâ€™Agenda 2030, che promuove infatti la diffusione dellâ€™educazione di qualitaÌ€, equa e inclusiva per tutti?
Leducazione ai tempi del Covid-19 eÌ€ necessariamente online: ecco cinque corsi dedicati alla sostenibilitaÌ€, tre dei quali
completamente gratuiti, per capire ed essere parte attiva del mondo post-coronavirus:
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MAGAZINE

Ripensare il pianeta. I corsi online di sostenibilitÃ 

Quando lâ€™emergenza saraÌ€ finita, il business non potraÌ€ che diventare piuÌ€ green. E allora percheÌ• non approfittare di
questi giorni per imparare il mestiere della sostenibilitÃ ?
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