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i scrivo dopo aver preso il
primo aereo della mia vita da
Brupaguro: dalla Sardegna
sono volato dritto alla capitale
d’Italia: Roma. Ero curioso di
visitare Refugee ScART, un laboratorio
di artigiani.
Lo sapete cosa fa un artigiano? Crea
oggetti interamente a mano o con l’uso
di semplici attrezzi. A Roma ho incontrato degli artigiani molto speciali, dei sarti
che vengono da tutto il mondo e che,
prima di cucire, costruiscono la stoffa con
le loro mani usando… la plastica degli
imballaggi!

Adesso vi spiego bene questa storia,
eh. Inizio dal raccontarvi chi sono: sono
4 uomini arrivati in Italia per presentare
domanda di protezione internazionale.
Le persone che fanno questa domanda vengono da Paesi in cui la vita è in
pericolo, a causa di guerre, persecuzioni, conflitti politici o disastri naturali. Se la
richiesta viene accettata, gli viene riconosciuto lo stato di “rifugiato”.
Adesso capite la prima parola: Refugee.
E la seconda? ScART si ottiene mettendo insieme la prima lettera di ogni parola
di questa frase: “Spostamenti Coraggiosi
Aiutando Riciclo Terra”.
ScART, insomma, vuol dire che chi viene
in questa sartoria per imparare questo
mestiere, poi può portare con sé quel
che ha imparato in qualunque parte del
mondo vada, sia che resti in Italia, che
possa un giorno tornare a casa sua o che
scelga di andare in un altro Paese.
Ma vuol dire anche che oltre a fare qualcosa per sé (imparare un mestiere), fa
anche qualcosa per la Terra: ricicla! In
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questo laboratorio si ricicla uno dei rifiuti
più difficili da smaltire: la plastica.
Facciamo un esperimento? Per una settimana provate a far caso a quanta plastica
si butta via a casa. È tantissima. Anche
se le leggi di tutela dell’ambiente chiedono di usare sacchetti biodegradabili,
la plastica contiene molte delle cose che
compriamo.
Gli artigiani di Refugee ScART recuperano le plasticacce degli imballaggi,
cercano quelle più colorate, le tagliano
in tante striscioline e le attaccano una
a una su grandi fogli di plastica trasparenti (ricavati, ad esempio,
dalla pellicola che protegge i vestiti che mamma e
papà ritirano in lavanderia), poi ci passano sopra il
ferro da stiro, il cui calore fa
sì che le plastiche si fondano
insieme, creando delle stoffe
di mille colori, un po’ rigide,
ma che si riesce a cucire con
le macchine, per realizzare
borse di diversi modelli.
Con gli scarti di lavorazione, poi, costruiscono orecchini, portachiavi e altri piccoli
oggetti.
Questo laboratorio è speciale perché è
un luogo dove gli artigiani imparano un
mestiere e lo insegnano ad altri e, nel
mentre, cercano un lavoro e progettano
il loro futuro.
Dal 2011, quando Refugee ScART è
nato, sono passati per di qua più di 50
uomini: alcuni adesso fanno i sarti, altri
fanno altro; ma tutti hanno imparato da
chi sapeva di più e hanno insegnato a
chi sapeva di meno e questa è la cosa
che mi piace di più di Refugee ScART:
non c’è un maestro con tanti allievi, ma
ci sono persone che, insieme, cercano
di trovare una soluzione a un momento
difficile della loro vita, come quando devi
lasciare la tua casa, perché, come dice la

poetessa somala Warsan Shire: «A nessuno verrebbe di lasciare la propria casa,
a meno che casa tua non ti abbia detto
affretta il passo, lasciati i panni dietro,
striscia nel deserto, sguazza negli oceani,
salvati».
Spostamenti Coraggiosi, quelli che
hanno fatto questi artigiani. E coraggioso questo imparare insieme, diventando
maestri gli uni degli altri.
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