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40CORRIERE DELLA SERA

«Impegno contro ogni disagio giovanile»
Beraldo (Ovs): «Ambiente, salute, bullismo. E puntiamo sulla sensibilità artistica»

di Caterina Ruggi d'Aragona

bambini amano la
natura. Ma sono
condizionati dai
comportamenti

degli adulti che invadono le
strade di mozziconi e le spiag-
ge di bottiglie di plastica. Noi
vogliamo dare l'esempio: da
un anno, ad esempio, bevia-
mo acqua purificata in bic-
chieri di vetro o carta ricicla-
ta». Stefano Beraldo, ammini-
stratore delegato di Ovs, spie-
ga perché quest'anno ha
coinvolto Wwf Italia per i Kids
Creative Lab, progetto educa-
tional per le scuole primarie
italiane nato da una sua intui-
zione. «Vedendo i miei figli
impegnati in attività passive
con tablet ho avuto l'idea di
offrire ai bambini gli stru-
menti per sviluppare manua-
lità e creatività». I primi sei

Identikit

• Stefano
Beraldo,
amministra-
tore delegato
di Ovs, azienda
inserita dalla
Better Cotton
Initiative tra le
15 più virtuose
al mondo.
«Il nostro pile
proviene
da plastica
riciclata,
per il nylon
usiamo reti
recuperate»

Kids Creative Lab, in collabo-
razione con la Collezione Peg-
gy Guggenheim, hanno avvi-
cinato i giovanissimi all'arte.
In costante crescita le adesio-
ni: da 160 mila ai 2 milioni di
iscritti per questa settima edi-
zione che, con l'iniziativa «C'è
di mezzo il mare», invita a ri-
pensare il modo in cui viene
utilizzata la plastica.
Da più di 15 anni Ovs sostie-

ne chi si impegna a educare i
bambini a essere creativi e ri-
spettosi dell'ambiente e delle
persone, li avvicina all'arte, li
tira fuori da disagi e discrimi-
nazioni. Domani, Giornata na-
zionale contro il bullismo e il
cyberbullismo a scuola, assie-
me all'associazione Fare x be-
ne presenta al Comune di Mi-
lano il primo manifesto nazio-
nale sulla peer education, di-
sponibile online sui siti
internet ovs.it e farexbene.it.
Studenti e studentesse degli

La grande
«pesca»
Alcuni ragazzi
impegnati nella
iniziativa Wwf-
Ovs «C'è di
mezzo il mare»

istituti superiori dettano le re-
gole per contrastare ogni for-
ma di bullismo: un passo im-
portante per il progetto edu-
cativo digitale «BullisNo - Chi
bulla perde», che ha formato 8
mila ragazzi e 500 adulti.
«L'educazione tra pari è la no-
stra risposta a comportamenti
dagli immediati effetti deva-
stanti», commenta l'ammini-
stratore delegato del marchio
italiano di abbigliamento im-
pegnato al fianco di molte
onlus. In 10 anni di collabora-
zione con Save the Children,
ha creato centri educativi (i
punti luce) in realtà italiane
disagiate, è intervenuta nelle
emergenze umanitarie, ha
promosso la salute materno-
infantile e l'empowerment
femminile in Nord Africa.

Questione di responsabili-
tà. «Ovs si rivolge a tutti i
membri della famiglia. So-
prattutto ai bambini, con una

La promessa
«Entro il 202011100%
del cotone utilizzato
per le nostre collezioni
sarà sostenibile»

quota di mercato tale (il 20%
con 1350 negozi, tra cui 250
Ovs Kids e 200 Blukids) da far-
ci sentire la responsabilità —
sottolinea l'ad — di restituire
qualcosa al loro mondo».
«Abbiamo una presenza ca-
pillare — aggiunge — in un
Paese ricco di bellezze natura-
li e artistiche. Vogliamo far
sentire ai ragazzi il territorio
come risorsa da vivere e valo-
rizzare».
La svolta green sta coinvol-

gendo tutta la produzione e la
gestione aziendale di Ovs, in-
serita dalla Better Cotton Ini-
tiative tra le 15 aziende più vir-
tuose del mondo. «Il nostro
pile proviene da plastica rici-
clata; il denim non contiene
permanganato di potassio;
per il nylon usiamo reti da pe-
sca recuperate dal fondo degli
oceani. Entro la fine dell'anno
— annuncia Beraldo — il
100% del cotone utilizzato per
le collezioni sarà sostenibile.
E un impegno collettivo».
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