
L'evoluzione responsabile 
della moda
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Siamo un'organizzazione no-profit con l'obiettivo di
supportare brand, micro imprese, professionisti e
studenti ad integrare pratiche sostenibili nella propria
attività o formazione. 

Fondiamo le nostre attività su tre pilastri: Reinvent,
Educate e Network. In particolare, offriamo percorsi
formativi e di training personalizzati, col nostro network
composto dai migliori insider e specialisti per diffondere
la cultura d’impresa responsabile; lavoriamo a contatto
con università ed enti di formazione specializzati,
supportiamo ONG e istituzioni per informare misure
legislative nel settore. 

Chi Siamo
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Il summit di rén collective
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Dal 2018 organizziamo zéeero, il nostro evento chiave. Il
summit si snoda attraverso eventi, talk, workshop e live
performance, tutti dedicati alla scoperta dei progressi del
settore moda in fatto d'innovazione responsabile. 

Nella sua edizione del 2023, zéeero avrà luogo il 21 e 22
Aprile presso la sede dell'Atelier Meidea a Castelfranco
Veneto (Treviso). 

Guarda il video di Zéeero 2019

Cos'è zéeero
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https://www.youtube.com/watch?v=c1tmgOhNW8Q&t=13s


Tema - Zéeero 2023
 

"La moda circolare. Essenzialità e sostanzialità in contrasto 
al concetto di opulenza". 

 

© 2023 rén collective



Il 30 Marzo del 2022 la Commissione ha rilasciato una
proposta di Regolamento per modificare la direttiva
sull’eco-design, che a oggi riguarda solo gli
elettrodomestici, e una strategia sui tessili sostenibili e
circolari (EU Strategy for Sustainable and Circular
Textiles), la quale prende anche in considerazione
l’idiosincrasia del settore tessile, promettendo un certo
rinnovamento del settore.

Eco design, fine vita dei prodotti, nuove tecnologie,
etichettatura e lotta ai green claims sono alla base del
piano di transizione sostenibile e circolare previsto per
l’ecosistema tessile. 

Zéeero 2023
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Oggi abbiamo l’opportunità di creare una nuova
economia, rigenerativa ed inclusiva, che metta al centro i
bisogni della società e la tutela dell’ambiente in cui
viviamo.

Mettere in atto pratiche circolari offre un’opportunità
unica per l’analisi e il miglioramento di quelli che sono i
business model presenti nel settore, oltre a fornire
soluzioni per ristabilire un rapporto di fiducia con il cliente
finale, oggi più che mai in crisi. 
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Il pubblico target dell'evento corrisponde ad aziende e
professionisti che vogliono informazioni su economia
circolare nel settore del tessile e moda e che necessita di
maggiori informazioni rispetto alle nuove normative
dell'Unione Europea su greenwashing, eco-design e
gestione dei rifiuti tessili. 

Forniremo supporto ad hoc ai professionisti sui temi
discussi tramite tavole rotonde e discussioni facilitate.

 Presenteremo casi di studio con aziende che hanno fatto
della sostenibilità il centro del loro business e forniremo
opportunità di network informale tra i partecipanti per
stimolare le collaborazioni di settore.

Pubblico e obiettivi dell'evento

© 2023 rén collective



Durante le due giornate, in un'area dedicata, cureremo
una serie di spazi esibitivi accessibili a tutte e tutti, atti a
sensibilizzare un pubblico più ampio rispetto ai temi
trattati. 

Realizzeremo esposizioni di artisti che lavorano sui temi
dell’ upcycling, riciclo e natura e dei lavori degli studenti
del liceo artistico, legati al tema di Zéeero.

Inoltre sarà possibile  partecipare alla dimostrazione di
tessitura a mano con  un telaio  a cura di Tessitura La
Colombina.
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Seminario: Economia Circolare, nuove normative
europee, tra Greenwashing, Eco-Design e
Responsabilità estesa del produttore (rén collective)
3 gruppi di discussione a supporto delle aziende per
approfondire i temi trattati al seminario. Materiali
tessili sostenibili, economia circolare, sviluppo
prodotto, saranno tra i temi trattati.
Opportunità di network e scambio tra professionisti
nella cornice dell'Atelier Meidea, con aperitivo a fine
evento.
Talk e casi di studio: Officina+39 (chimica circolare),
Atelier Meidea (The Circle Book, trasparenza e
circolarità nella filiera), Bombix (rigenerazione del
baco da seta) e Tonello

Attività

Programma evento

Venerdì 21 Aprile 2023, 10-17, 
Atelier Meidea, Castelfranco Veneto (Primo piano) 
Evento di formazione a porte chiuse dedicato ad
aziende e professionisti, capienza massima 50
persone.

Costo al pubblico
€60 a persona (prezzo Early bird) e €70 per chi
acquista dopo il 9 Aprile, entrambi comprensivi di
quota  associativa (valore 30€) e spese di gestione
evento. Per tutti gli associati rén 2023, l’accesso alla
location è gratuito. Verrà richiesto un piccolo
contributo, a sostegno delle spese organizzative, per
catering e partecipazione ai workshop. 
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I quiz sulla sostenibilità di rén, un'attività interattiva
per il pubblico che vuole scoprire di più sui temi della
sostenibilità e l'impatto del settore della moda
giocando.

Esposizioni di artisti che lavorano sui temi 

Dimostrazione di tessitura a mano con un telaio a
cura di Tessitura La Colombina.

Esposizione dei lavori degli studenti del liceo artistico,
legati al tema di Zéeero.

Attività e installazioni: 

        dell’ upcycling, riciclo e natura 

Programma evento

Venerdì 21  e sabato 22 Aprile 2023, 10-17, 
Atelier Meidea, Castelfranco Veneto (Piano terra) 

Evento a porte aperte per il pubblico.

Costo al pubblico: 
Ingresso gratuito
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Per realizzare con successo questo evento,
necessitiamo di donazioni che ci permettano di coprire
le spese logistiche e organizzative. 
Il vostro contributo sarebbe di grande aiuto, poiché ci
permetterebbe di offrire un evento di alta qualità alle
aziende, ai professionisti, agli studenti e al pubblico di
curiosi che parteciperà all'evento.

Per titolari d’azienda, di partita IVA e per persone fisiche,
è possibile portare la somma della vostra donazione in
deduzione dal reddito in dichiarazione, essendo rén
iscritta al Registro delle APS (Associazioni di Promozione
Sociale).

Sostieni Zéeero
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Inclusione del logo nella comunicazione dell'evento
Comunicazione su tutti i canali social rén e Linkedin
1 Articolo su magazine rén
Creazione di 2 post nei mesi a seguire l'evento sui
social social rén e Linkedin
Tessera associativa Ginger della durata di un anno
solare include l'accesso a tutti i contenuti formativi
presenti sul portale www.réncommunity.org

Donazione suggerita €200.
Cosa Riceverai?

Come supportarci
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Grazie 
Ci trovate su rencollective.org
Instagram | Facebook | LinkedIn | YouTube 

info@rencollective.org
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https://rencollective.org/
https://www.instagram.com/ren_collective/
https://www.facebook.com/Ren.collective/
https://www.linkedin.com/company/ren-collective/
https://www.youtube.com/channel/UCCCYrJNZ8yKjrhnnMuN5ZRQ

