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Kering lancia il primo corso online sulla moda sostenibile

La sostenibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ da anni uno degli argomenti piÃƒÂ¹ gettonati nella moda, ma fino a poco tempo fa erano davvero poche
le risorse per i brand e gli stilisti che volevano acquisire maggiori conoscenze di questioni ambientali. Quattro anni fa Kering e il
London College of Fashion, il prestigioso college membro della University of the Arts London, hanno unito le forze per dar vita
a una serie di corsi che offrivano esattamente questo. E oggi la loro partnership esce fuori dalle aule per lanciare il primo corso
digitale ad accesso aperto.

Il corso online, della durata di 18 ore e il cui lancio ÃƒÂ¨ previsto per il 9 aprile, si intitola Ã¢€œFashion & Sustainability:
Understanding Luxury Fashion in a Changing WorldÃ¢€•, e darÃƒÂ  accesso gratuito e flessibile ai professionisti sia di
Kering che del LCF per sei settimane. Ã¢€œNon potevamo essere ovunque nello stesso momento,Ã¢€• ha detto Marie-Claire
Daveu, chief sustainability officer e head of international institutional affairs di Kering, a Vogue a proposito della richiesta di
interventi, dibattiti e corsi di formazione sullÃ¢€™argomento. Per questo motivo ha pensato di rendere il materiale relativo ai
loro corsi presso il LCF largamente disponibile tramite un Massive Open Online Course (MOOC), ovvero un corso aperto su
larga scala.

La nuova piattaforma ÃƒÂ¨ stata presentata da FranÃƒÂ§ois-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering, nel corso di un evento
durante la London Fashion Week, evidenziando le possibilitÃƒÂ  che sostenibilitÃƒÂ  e innovazione possono offrire, non solo al
pianeta, ma anche alle aziende e ai consumatori.

Ã¢€œCrediamo che per cambiare il business model del settore moda in modo tale da includervi un approccio sostenibile, ÃƒÂ¨
necessario sapere come si fa,Ã¢€• ha detto Daveu. Ã¢€œTramite il MOOC forniamo linee guida, e come gestirle, su
qualunque argomento: dalle quantitÃƒÂ  e reperibilitÃƒÂ  dei materiali per la moda deluxe a come misurare la propria impronta
ecologica. E ogni volta che parliamo di un dato argomento Ã¢€“ ad esempio i cambiamenti climatici, la biodiversitÃƒÂ , la
scarsitÃƒÂ  di risorse Ã¢€“ offriamo strumenti e soluzioni concrete per determinare cosa deve fare un giovane designer. Ãƒˆ un
approccio teorico, ma anche operativo.Ã¢€•

Il corso, per cui sono giÃƒÂ  aperte le iscrizioni, ÃƒÂ¨ suddiviso in sei moduli presentati tramite video, podcast, attivitÃƒÂ  e
dibattiti di cui i partecipanti possono fruire quando lo desiderano. Sono in programma le traduzioni, come quella in cinese, oltre
a una versione concisa per tutti i nuovi assunti del gruppo Kering.

Ã¢€œIl corso non ÃƒÂ¨ certo rivoluzionario, e non sto certo dicendo che una volta fatto tutto funzionerÃƒÂ  perfettamente,Ã¢€•
spiega Daveu, Ã¢€œMa sono convinta che possa contribuire a cambiare concretamente il modo in cui lavorano la fashion
industry e gli stilisti. Una sola iniziativa non farÃƒÂ  la rivoluzione ma, passo dopo passo, pietra dopo pietra, possiamo davvero
cambiare le cose.Ã¢€•

Text by Sam Rogers

L'articolo Kering lancia il primo corso online sulla moda sostenibile sembra essere il primo su Vogue.it.
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