
Scelte quotidiane
per un’economia

Ecologica e Solidale
VII^edizione

ciclo di incontri organizzato da
La Lupus in Fabula

in collaborazione con
Gasps Pesaro, Il Gasetto, 

Mondo Solidale Bottega di Pesaro,

Mercoledì 20 gennaio 2021 

L’abito non fa il monaco 
ma chi fa l’abito?

E come lo fa?
Ci sono dei settori dei nostri acquisti che finora hanno avuto meno attenzione rispetto alla 
loro sostenibilità ambientale e sociale: uno di questi è quello dei vestiti che indossiamo.

Ne parleremo con

Deborah Lucchetti
coordinatrice della campagna “Abiti Puliti”, sezione italiana della Clean Clothes Campaign,

che da anni si batte per i diritti dei lavoratori del tessile nel mondo

e con

Elena Mancinelli
amministratrice di AltraModa Vestirebio

Info: Roberto Mancini 345.3093130 | www.lalupusinfabula.it |        La Lupus in Fabula Onlus

ore 21 - L' incontro si terra su ZOOM'

Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85755741182?pwd=ajJISGt2QlBxRStuMk9ualJySGU3dz09

ID riunione: 857 5574 1182    -    Passcode: 093258

La Lupus in Fabula “aprirà” la stanza qualche minuto prima dell'inizio e rimarrà a vostra disposizione per eventuali necessità di assistenza tecnica fino all'inizio della riunione al numero 3343115150.
Il link per partecipare e la password non dovranno mai essere pubblicati su siti internet, social, ecc ad accesso generale ma comunicati solo ai diretti interessati alla riunione.

Ti chiediamo di accedere alla riunione utilizzando il tuo nome e cognome (se usi la applicazione su Windows o Mac basterà cliccare con il tasto destro sulla tua immagine e cliccare rinomina; se usi il browser inserisci nome 
e cognome all'accesso, se usi la app su Android o Ios accedi al menù Impostazioni e rinominati sulla voce del profilo).

Per accedere alla riunione potrete
1. collegarvi da computer utilizzando l'applicazione Zoom che può essere scaricata da qui (https://zoom.us/download) e il cui download vi sarà proposto anche in fase di collegamento con il link per partecipare riportato 
all'inizio di questa mail.
2. collegarvi da computer senza applicazione ma utilizzando il browser selezionando la voce “Nel caso in cui non sia possibile scaricare o eseguire l'applicazione, avvia da browser.” quando vi viene proposto di scaricare l'app 
dopo aver cliccato sul link per partecipare riportato all'inizio di questa mail. Al primo accesso dovrete acconsentire all’uso da parte del browser di microfono e webcam.
3. collegarvi da tablet e smartphone Android e IOS/Iphone installando l'app ZOOM e inserendo il meeting Id sopra riportato e la password. 

https://us02web.zoom.us/j/85755741182?pwd=ajJISGt2QlBxRStuMk9ualJySGU3dz09

