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Il gruppo Ovs, marchio italiano di abbigliamento donna, uomo, bambino con oltre

mille negozi in Italia e all’estero, da tempo impegnato nella sostenibilità

ambientale, rinnova il progetto educativo “Kids Creative Lab”, nato nel 2012, e

dedicato ai bambini delle scuole primarie d’Italia. In collaborazione con Wwf Italia,

questa nuova edizione ha l’obiettivo di portare alla conoscenza dei ragazzi il tema

dell’inquinamento, insegnando loro ad agire con fantasia e creatività per un

presente e futuro sostenibile, senza dispersione di plastica in natura. Tutto questo

Giugno: 2019

L M M G V S D

« Mag   

 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

 14 Giugno 2019

Il trionfo di Vasco
Rossi: sei concerti a San
Siro tutti sold out

AMBIENTE SCUOLA ԑ PRIMO PIANO

HOME DAL MONDO CRONACHE POLITICA SANITA’ CULTURA SPORT RUBRICHE REGIONI Cerca 

 venerd ì ,  14  G iugno 2019 

Questo sito utilizza i cookie: Leggi di più. Va bene, grazie

1 / 2

    ILVALOREITALIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-06-2019

OVS: siti web

0
7
4
7
4
7



attraverso l’iniziativa “C’è di mezzo il mare”, che fa parte delle azioni concrete

d’innovazione sostenibile di Ovs, in atto dal 2015, grazie al programma #wecare

sullo sviluppo della moda circolare, e la ricerca di materiali e processi produttivi

virtuosi.

Immagine dal sito Wwf

Numeri alla mano, dopo aver coinvolto lo scorso anno quasi due milioni di

bambini, 66mila classi, 8mila scuole in tutta Italia, trattando nel tempo temi quali

l’arte, la moda, l’ecologia, l’alimentazione, e la biodiversità, Ovs ha ideato per

l’estate 2019 costumi in materiali ottenuti da bottiglie in Pet ﴾plastica﴿ e in filato

Econyl®, nylon rigenerato proveniente da materiali dismessi come attrezzature e

reti da pesca abbandonati in mare. Inoltre, per la produzione del denim dal

prossimo autunno/inverno utilizzerà trattamenti senza permanganato di potassio, e

con altre sostanze biodegradabili, o con la lavorazione laser, quasi completamente

waterless ﴾senza acqua﴿. «Consideriamo l’attenzione alla sostenibilità e al futuro del

pianeta temi chiave della strategia di Ovs e un dovere nei confronti delle generazioni

future. Con il progetto Kids Creative Lab, che quest’anno realizzeremo in collaborazione

con un partner riconosciuto come il Wwf, desideriamo contribuire ad accrescere la

consapevolezza dei più piccoli sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e

dell’inquinamento derivante dall’utilizzo della plastica. Riteniamo che Ovs, da sempre

vicino al mondo del bambino, possa svolgere un ruolo significativo nel raggiungere e

sensibilizzare un ampio pubblico sulle sfide importanti del nostro tempo grazie alla sua

presenza capillare sul territorio e a questo importante progetto educativo», sostiene

Ismail Seyis, direttore generale brand Ovs.
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