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Cos‘è MAKE SMTHNG Week?
per dimostrare come rinnovare e creare siano alternative 
all’acquisto di nuovi prodotti.

Molti di voi hanno già iniziato a riscoprire l’arte, la 
manualità e la soddisfazione del creare: cucinare, 
rammendare abiti, riparare elettrodomestici, costruire 
giocattoli, upcycling, riparare biciclette o coltivare il 
proprio orto. Molti di voi producono cosmetici o prodotti 
per la pulizia domestica, non utilizzano plastica, 
condividono con gli altri vestiti, biciclette e tanto altro.
Sono centinaia gli spazi cittadini e le comunità on-line 
che propongono queste attività, ora vogliamo unirci e 
far crescere questo movimento del fare!

Durante la Make Something 
Week uniamoci per rendere il 
pianeta un posto migliore

Make Something Week (MSW) è una iniziataiva per 
promuovere azioni concrete per un mondo migliore: 
invece di comprare, vogliamo fornire a tutti valide 
alternative come la possibilità di produrre qualcosa 
in autonomia.
A ridosso delle festività natalizie e di fine anno 
vogliamo proporre di ridurre gli acquisti di oggetti 
che spesso restano inutilizzati o gettati via. Insieme 
vogliamo uscire da questo modello irrazionale di 
consumo che produce rifiuti e inquinamento.

Make Something Week vuole essere una serie di 
eventi-laboratorio che promuovono 
l’autoproduzione sostituendola agli acquisti 
tradizionali. 

In grandi città come Pechino, Berlino e Roma vogliamo 
unire artigiani locali, appassionati e creativi come te, 
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Cos‘è MAKE SMTHNG Week?
  Un festival internazionale che 

vuole promuovere la creatività e che 
avrà luogo in tutto il mondo; vivi anche 
tu l’esperienza di creare!

 Vogliamo collaborare e creare 
insieme eventi con te. Puoi essere da 
esempio per altri, condividi le tue 
esperienze e abilità con tutto il mondo

  Supporta e promuovi un nuovo 
movimento di makers e creativi 
alternativi al consumismo
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Perchè MAKE SMTHNG Week?
 · Partecipa alla MSW per imparare cose 

nuove e conoscere persone che hanno 
modificato il loro stile di consumo – dal 
comprare al produrre

 ·  Non conta tanto quanto un singolo 
riesce a fare, ma in quanti muovono un 
primo passo verso la giusta direzione

 ·  Creare e non comprare 

 ·  Fare in modo che tutti abbiano la 
possibilità di creare!

 ·  La nostra dipendenza da prodotti 
economici, di bassa qualità e usa e getta sta 
consumando troppe risorse e producendo 
infinite quantità di rifiuti e inquinamento

 ·   Abbiamo bisogno di soluzioni, ma non 
possiamo trovarle da soli. Abbiamo bisogno 
di te se vogliamo rendere questo mondo un 
posto migliore

 ·  Non abbiamo bisogno di comprare 
nuovi oggetti, possiamo rinnovare e 
trasformare ciò che già abbiamo con 
l’upcycling, riparando o scambiando ciò che 
possediamo

 ·  Con creatività e abilità possiamo 
modificare il nostro modo di consumare, 
comprare meno e sfruttare al massimo ciò 
che già è in nostro possesso 
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Per la Make Something Week raccoglieremo le tue 
idee e le tue storie migliori sui nostri canali 
internazionali di Instagram e YouTube- contattaci 
all’indirizzo di posta elettronica
 info.it@greenpeace.org

Se il tuo stile di vita è già a “zero sprechi”, responsabile 
e consapevole condividi con noi le tue esperienze e 
le tue conoscenze con foto, video e consigli!
.Hashtags

# m a k e s m t h n g  # m a k e r s g o n n a m a k e  # b u y n o t h i n g 

Make Something Week 
sui social - come partecipare

Hai una rete di followers sui social network come 
Facebook, Instagram e Youtube? Vuoi usare la tua 
influenza per supportare la nostra missione? Puoi 
fare molte cose:
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 ·  Vuoi condividere pensieri riguardo ciò 
che ti rende davvero felice? Postali sui 
social usando gli hashtag  
#makesmthng #buynothing

Cosa puoi fare tu
 ·  Offrici uno spazio sul tuo blog e noi 

lo rilanceremo sulla nostra Make 
Something Medium Page. Per nuove 
idee e contenuti già esistenti da 
condividere, contattaci all’indirizzo 
mail:         info.it@greenpeace.org

 ·  Ti andrebbe di sostituire l’acquisto 
di qualcosa di nuovo con una piccola 
azione che ti aiuterà a riutilizzare, 
aggiornare o riparare ciò che hai? 
Condividi i tuoi progetti con noi 
usando gli hashtag  #makesmthng 
#makersgonnamake

 ·

 ·
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Greenpeace × Fashion Revolution × Instructables 
× Shareable × Fashion Changers × Dr. Orange
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Postcards

Posters

Patches   WILL I EVER    BE LOVED       AGAIN?

https://drive.google.com/a/greenpeace.org/file/d/0B2G5uGRzEZyuekRITS1BX3NoTEk/view?usp=sharing


Designs and branding 
chiediamo quindi di non utilizzare 
l’iniziativa per vendere prodotti durante 
l’evento. È possibile chiedere donazioni, 
ma non è possibile utilizzare le attività a 
fini commerciali.

 ·  Incentiva il riutilizzo di materiali il più 
possibile. Se è necessario compra 
materiali nuovi e acquista articoli 
realizzati senza sostanze tossiche, 
ecologici e prodotti in modo responsabile.

 ·  Attieniti al principio della non violenza 
durante gli eventi. Non sfruttare gli eventi 
MSW per insultare, ferire, deridere o 
emarginare nessuno, sii positivo e 
aperto!x

Per la MSW abbiamo creato un brand 
generale per darti la possibilità di 
utilizzarlo e mostrarci le tue idee. 
Sviluppa l’idea grafica del tuo evento, i 
tuoi posters, le cartoline e le macros per i 
social media utilizzando i templates, i 
font, il logo e il materiale che puoi trovare 
qui. 

MSW è aperta a chiunque voglia 
organizzare un evento, ma ti chiediamo di 
entrare nello spirito della MSW 
utilizzando le nostre linee guida:

 ·   #BuyNothing: le attività promosse 
dalla MSW vogliono dare alternative 
all’acquisto di nuovi prodotti, ti 
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https://secured-static.greenpeace.org/international/Global/international/code/2017/Detox/StyleGuide/index.html?ahahah
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I D E E  P E R 
AT T I V I TA‘

Ti diamo qualche spunto per darti una mano nella creazione del tuo 
evento. Pensa ad idee che stimolino le persone a passare 
dall’acquisto di nuovi oggetti alla creazione o costruzione di 
qualcosa.

Puoi ad esempio organizzare dei workshop dove puoi insegnare e 
raccontare ciò che sai fare, scambiare e condividere idee e abilità, 
istallazioni, cineforum, proporre creazioni che possano combattere 
il consumismo e tanto altro ancora.

Make Something Week tocca molti aspetti, dalla moda al cibo, 
giocattoli, cosmetica, prodotti elettronici hi-tech e tanto altro. È un 
evento aperto, pensa in grande e fuori dagli schemi!
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 · Tavole rotonde con influencers che 
spiegheranno, ad esempio, “come costruire 
il proprio guardaroba”

 ·  Cucire un piccolo banner di protesta 
contro il consumismo eccessivo

 ·  Cabina fotografica “racconta la tua storia 
d’amore con questo abito”

 ·  Riutilizza una vecchia T-shirt o vecchi 
jeans per creare una borsa o un portafogli

 ·  25 modi per trasformare la tua sciarpa in 
un vestito, una camicia etc

 ·  Presenta 10 modi per trasformare una 
vecchia t-shirt in qualcosa di nuovo
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Aternative alla plastica:

 ·  Crea una sacca riutilizzabile usando 
una vecchia maglietta o altri prodotti

 ·  Crea il tuo portafogli utilizzando 
sacchetti delle patatine

 ·  Produci la tua pellicola per alimenti a 
base di cera d’api senza utilizzare 
quella in plastica

 ·  Fabbrica prodotti per la pulizia della 
casa per evitare sprechi

 ·  15 modi per riutilizzare le bottiglie di 
plastica

 ·  Autoproduci cosmetici senza 
microsfere di plastica
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Giocattoli:

 · Costruisci i tuoi giocattoli di legno

 · Crea il tuo gioco in scatola

 · Crea la tua bambola

 · Crea i tuoi addobbi natalizi

13
  AcTIVITy IDEAS

C
re

di
t:

 P
ic

kl
eb

um
s.

co
m



Urban Revolution:

 · utilizza spazi che nella tua città 
promuovono la socialità come caffè, 
ambienti di lavoro condivisi e altro

 · Costruisci il tuo cestino per la 
bicicletta

 · Prepara e lancia bombe di semi

 · Crea giardini verticali nella tua cittàs
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Prodotti elettronici

 · Corsi per riparare o aggiornare i tuoi 
dispositivi elettronici

 · Costruisci il tuo pannello solare per 
ricaricare i tuoi dispositivi USB

 · Fabbrica una cover per proteggere il 
tuo cellulare

 · Arricchisci la mappa globale con gli 
spazi di riutilizzo e riparazione che 
conosci su newtome.greenpeace.org
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Cibo

 · Utilizza cibi vegetariani e vegani 
durante la MSW 

 · Corsi di cucina veg

 · Workshop culinari per il riutilizzo di 
avanzi e scarti

 · Racconta come è possibile cucinare 
con prodotti locali e di stagione

 · Talk: come organizzare una 
cooperativa agricola 

 · Organizza uno scambio di prodotti fatti 
in casa

 · Talk: fashion sostenibile per 
vegetariani
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Salva le foreste

 · Crea la tua tazza personale da portare 
sempre con te

 · Crea il tuo album di foto o il tuo diario 
in carta riciclata

 · Fabbrica i tuoi addobbi natalizi e il tuo 
albero di Natale

 · Crea il tuo albero di Natale

 · Crea un portafogli con carta riciclata
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Dove posso organizzare il mio evento?
Ecco qualche esempio:

 ·  Luoghi frequentati da makers e/o 
artisti

 · Spazi riqualificati

 · Spazi di co-working

 · Caffè

 · Centri sociali

 · Parchi

 · piazze pubbliche

 · terrazze panoramiche

Qualsiasi posto che sia disponibile può 
diventare la location del tuo evento. Hai 
un negozio, un ristorante, frequenti un 
centro sociale o spazi di co-working? Hai 
dei luoghi che prediligi o hai amici 
proprietari di bar o negozi? Pensa a luoghi 
che ti ispirino e cerca spazi in aree 
cittadine che frequenti e sono frequentate 
da altri trendsetters.
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Come posso trovare partner per il mio MSW?
Instagram può aiutare molto, grazie agli 
hashtag è semplice trovare artigiani e 
associazioni di autoproduzione, oppure 
influencers e blogger, artisti e artigiani 
indipendenti, specialisti in riparazioni e 
rinnovi, ONG o centri culturali.

Dopo aver stilato la tua lista invia loro una 
mail per presentarti, presentare la MSW e 
chiedere se sono interessati ad organizzare 
un evento insieme. È una buona idea 
proporre già qualche idea circa le attività 
che potreste organizzare, sempre tenendo 
la mente aperta a nuovi consigli e idee.

Siamo felici che tu voglia organizzare il tuo 
evento e ti incoraggiamo a cercare persone 
che condividano le tue idee e possano 
aiutarti a far crescere le tue..

Per iniziare, è utile stilare una lista dei 
potenziali partners. È meglio iniziare con 
una lista ampia, non tutte le organizzazioni 
o persone infatti potranno partecipare. 
Chiedi ai colleghi, volontari o amici che 
fanno parte di associazioni, è molto 
probabile che troverai molti partner in 
questo modo.

Cerca organizzazioni e associazioni nella 
tua città: utilizzando Google, MeetUp, 
Facebook o con altri canali. Anche 
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L’intenzione della MSW è mostrare 
alternative all’acquisto, chiediamo  quindi 
di non vendere cose e non chiedere 
nessuna retribuzione per le attività 
realizzate. 

Contattaci per avere informazioni per le 
tue iniziative: info.it@greenpeace.org
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Prima durante e dopo la tua attività

presente sul sito internet della Make 
Something Week, l’evento sarà in 
mondovisione! 

   Appendi posters e volantini nei negozi e 
nelle strade 

   Trova un fotografo e un grafico che 
possano collaborare- puoi usare anche il 
tuo telefono per documentare l’evento. 

   Organiza i materiali per l’evento

   Trova volontari che ti aiutino durante la 
realizzazione delle attività

PRIMA:

   Trova partners per creare insieme idee per gli 
eventi

   Trova una location per la tua attività

   Promuovi il tuo evento:

   Utilizza il nostro kit con il design della MSW per 
creare volantini, posters e immagini per i social

   Invia gli inviti via mail

   Crea l’evento su Facebook e chiedi ad altre 
organizzazioni di pubblicizzarti. 

   Chiedi ai tuoi contatti social e a influencers locali 
di promuovere il tuo evento.

   Invia informazioni sul tuo evento a Edyta 
all’indirizzo di posta elettronica esitko@
greenpeace.org,lo inseriremo nel calendario 
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DOPO:  

    Facci sapere come è andata qui! 

   Carica foto e video qui!

   Manda una mail di 
ringraziamento con i prossimi 
passi da compiere ai tuoi 
partners e ai partecipanti 
dell’evento.

DURANTE: 

   Usa sempre l’hashtag #makesmthng 
per poterci trovare velocemente e per 
condividere i tuoi post; scegli anche 
tra i seguenti hashtag:        
#MakersGonnaMake #BuyNothing

    Prova a utilizzare anche i live 
streaming di Facebook e le stories di 
Instragram per promuovere l’evento.

   Ricordati di chiedere il contatto a tutti 
i partecipanti così da poter inviare loro 
novità e invitarli ad altri eventi. 
Ricorda, vogliamo creare un 
movimento!
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LAl-CsknYyXUi0vOt1_F8Vjbnr7RKgfpl4fdqoPb554/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9nivcd98GAVWUcwRnYxWTNYS28


C O N TAT T I 
  

I In caso tu abbia domande, commenti o 
bisogno di consigli per le tue attività 

MSW, non esitare a contattare  

info.it@greenpeace.org

23
  cONTAcT Branding/Design: Jessica Louis, Louis Studio

http://www.jessicalouis.com/

