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Moda sostenibile: Doum for Women

Doum for Women Ã¨ un progetto di moda sostenibile e responsabile, fondato nel 2016 da Yasmine Erguibi e sua madre Samira
Madrane, che mira a salvaguardare la comunitÃ  all&apos;interno della quale Ã¨ stato creato. Si tratta di una cooperativa di
donne delle campagne del villaggio di Oulad Hassoune, a venti chilometri da Marrakech, artigiane esperte nell&apos;arte
dell&apos;intreccio, che lavorano tutte insieme mettendo in atto le proprie conoscenze, tramandate da generazioni. La
cooperativa infatti ha raggruppato oltre duecento donne artigiane con l&apos;obiettivo di renderle economicamente
indipendenti, e di farle vivere e lavorare in un ambiente sano. In questo modo, grazie a una giusta paga, possono finalmente
avere un sostentamento, divenendo cosÃ¬ una preziosa risorsa per le proprie famiglie. Molto spesso queste donne sono
vedove o madri con a carico dei bambini, rispetto ai quali il ruolo di Doum for Women Ã¨ ancora piÃ¹ cruciale: sono state infatti
create delle strutture per ospitare questi bambini - al momento sono circa una trentina, piÃ¹ venti neonati - in modo da
consentirgli di ricevere un&apos;educazione, mentre le madri-artigiane sono al lavoro. Â 

Inoltre anche le lavoratrici possono usufruire di un programma educativo, visto che molte non hanno mai frequentato una
scuola e quindi diventa determinante ricevere una serie di insegnamenti di base, anche per loro. Sono stati perfino predisposti
dei laboratori che insegnano tecniche di ricamo e di cucito, in modo da formare ulteriormente queste artigiane e arricchirne le
competenze professionali. Â Â 

Attraverso questo progetto di moda sostenibile e responsabile, le donne di Doum for Women realizzano delle borse
combinando le antiche tecniche di intreccio, delle quali sono esperte, servendosi di materiali esclusivamente naturali come la
rafia e la palma dum, con un&apos;estetica piÃ¹ cosmopolita. In questo modo sono in grado di far crescere la cooperativa e
consentire ad altre donne, e alle loro famiglie, di poter entrare in tale sistema, davvero ammirevole.Â 
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