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R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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Una lepre si sta preparando per la sua celebre 
gara. La tartaruga osserva la star in campo, e nota 
che si sta spruzzando qualcosa sotto le braccia. 

“Ti stai dopando?” chiede la tartaruga. 
“Non ce n’è alcun bisogno. 

Corri già più veloce di tutti noi.” 

“Doping? Ovvio che non mi sto dopando! Voglio 
solo essere sicura di non puzzare a fine gara!”

A  hare is preparing himself for the famous race. 
A tortoise observes the star of the track 

and notices that he is spraying something under 
his arms.

“Are you doping yourself?” wonders the tortoise.

“There is no need to. 
You run faster than any of us.”

“Doping? Of course I am not doping, I’m just 
ensuring that I will not smell bad after the race.”
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…per la famosa gara...

...for the famous race...
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Molte erbe ten
gono sotto controllo gli odori sgradevoli

Many herbs control odour
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Molte erbe ten
gono sotto controllo gli odori sgradevoli

Many herbs control odour

“Davvero? E c’è bisogno di sostanze chimiche 
per controllare l’odore? Non sai che molte erbe 

possono fare esattamente la stessa cosa? 
E senza tapparti i pori con i metalli!”

“Non so te, tartaruga. Probabilmente, 
procedendo al tuo ritmo, non avrai mai e poi mai 
sudato! Ma io voglio essere fresca quando taglio 

il traguardo!”

“Really? Do you need chemicals to control 
odour? You know there are many herbs that 
can do exactly the same – without plugging 

your pores with metals?

“I do not know about you, Tortoise. You
have probably never, ever worked up a sweat
at the pace you run at. But I have to be sure
I am fresh when I cross the finishing line!”
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“Perché non usi il caffè?”, chiede la tartaruga.

“Caffè... cioè caffeina? Magari mi fa correre 
ancor più veloce, ma non mi darà un odore 

migliore!”

“No, non ti sto dicendo di bere caffè. Dico che 
dovresti ‘indossare’ il caffè!”

“Why don’t you do that with coffee?”
asks the tortoise.

“Coffee – with caffeine! That may make
me run faster, but not smell better!”

“No, I’m not talking about drinking coffee.
I’m talking about wearing coffee.”
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Il caffè p
uò farmi correre più veloce.

Coffee makes me run faster.
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Il caffè
 è usato per la coltivazione dei funghi

Coffee used to farm mushrooms
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Il caffè
 è usato per la coltivazione dei funghi

Coffee used to farm mushrooms

“Scusa, ma secondo me ti sbagli. 
Io so che, dopo aver bevuto un caffè, puoi usare i 

fondi per far crescere dei bei funghi. 
Quindi lo bevi e poi lo usi per produrre 

del cibo... Ma intanto io puzzo!”

“Excuse me, you must be mistaken.
I know that after you drink coffee, you can
use the waste to grow healthy mushrooms.

So after you drink it you use it to grow 
food to eat – but I still smell!”
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“Giustissimo. Ma pensaci: non credi che caffè 
abbia un buon profumo?” 

“Adoro l’odore del caffè fresco!” 

“Lo sapevi che il caffè neutralizza i cattivi odori?”

“That is absolutely correct. But think
about it – doesn’t coffee smell great?”

“I love the smell of fresh coffee.”

“Did you know that coffee
absorbs foul odours?”
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Adoro l’odore del caffè fresco

I love the smell of fresh coffee



16

Il caffè è nel tessuto

Coffee is in the fabric
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Il caffè è nel tessuto

Coffee is in the fabric

“Non mi sorprende. Però mi stupirei di vedere 
uno spray deodorante pieno di fondi di caffè...”

“Ah, ma il caffè non viene messo nei deodoranti 
spray o roll-on! È nel tessuto!”

“Non sono convinto! Magari funziona un paio di 
volte, ma quando lo lavi, i fondi di caffè verranno 

lavati via assieme al sudore.”

“I  wouldn’t be surprised, but I would be 
amazed if there is a deodorant spray full 

of coffee grounds.”

“Ah, but the coffee is not in the sprays
or roll-ons, it is in the fabric.”

“I’m not convinced! That may work once
or twice, but the moment you wash it,

my sweat and the coffee grounds
will be flushed away.”
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“Lascia che ti chieda una cosa: 
tu bevi acqua quando corri?”

“Sì, certo che bevo. Sai bene che è necessario 
mantenersi idratati.”

“E che te ne fai della bottiglia di plastica?”

“Let me ask you this: do you drink
water while running?”

“Yes, I do – you know we have
to hydrate ourselves”.

“And what do you do with
the plastic bottle?”
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Che te ne fai della bottiglia di plastica?

What do you do with the bottle?



20

Il caffè elimina gli odori

Coffee eliminates all odour
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Il caffè elimina gli odori

Coffee eliminates all odour

“La metto nella raccolta differenziata. 
Anche se pare che la maggior parte venga poi 

incenerita...” 

“Senti, puoi crederci o no, ma il caffè può essere 
combinato con bottiglie di plastica riciclata e poi 

aggiunto ai tessuti per l’abbigliamento. 
Elimina gli odori non solo dai vestiti, ma anche 

dalle scarpe!”

“Off to the recycling bin – but it
seems they burn most of them”.

“Listen, believe it or not, coffee can be
mixed with recycled plastic bottles and
added to fabrics for clothing. It not only

eliminates all odours of your clothes,
but also your shoes!”
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… e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!

“Bene, che sollievo, le mie scarpe da corsa 
ne hanno davvero bisogno! Mi piace il fatto di 
poterlo bere, mangiare, indossare, correrci e 
vincere! E il tutto senza alcun cattivo odore!” 

…E questo non è che l’inizio!

“Well, what a relief, my running shoes
are really in need of it! I love the fact that

I can drink it, eat it, wear it, run with it
and win! All without any smell!”

… And it only has just begun!
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… e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!
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   Did You Know?

We only ingest 0.2% of the bean 
when we drink a cup of coffee: 
99.8% is wasted.

Con una tazza di caffè ingeriamo 
soltanto lo 0,2% del chicco. 
Il 99,8% va sprecato.

If we were to use 100% of the 
bean, then we could create 500 
times more value.

Se utilizzassimo il 100% del 
chicco, il suo valore diventerebbe 
almeno 500 volte tanto.
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Lo sapevi che…

Coffee originally comes from 
Ethiopia where, as early as the 9th 
century, farmers noted that goats 
were more energetic after eating 
the red coffee cherries.

Il caffè è originario dell’Etiopia 
dove, già nel IX secolo, gli 
allevatori notarono che le capre 
erano più energiche dopo aver 
mangiato i frutti rossi del caffè.

Worldwide, people drink 1.4 
billion cups of coffee every day. 
That amounts to 400 billion cups 
per year.

In tutto il mondo si bevono ogni 
giorno 1,4 miliardi di tazze di 
caffè, per un totale di 400 miliardi 
di tazze l’anno.
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   Did You Know?

Coffee is sterilised after being 
brewed. The fibre-rich substrate is 
then ready for farming mushrooms.

Il processo di preparazione del 
caffè lo sterilizza. I fondi di caffè, 
ricchi di fibre, costituiscono un 
substrato adatto alla coltivazione 
dei funghi.

The cultivation and processing 
of beans for one cup of coffee 
requires 130 litres of water.

La coltivazione e lavorazione dei 
chicchi necessari a una tazza di 
caffè richiede 130 litri di acqua.
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Lo sapevi che…

People drink coffee for the 
stimulating effect the caffeine 
molecule has on the brain.

La gente beve caffè per l’effetto 
stimolante della molecola di caf-
feina sul cervello.

The farmers pick the coffee 
cherry from the coffee plant, and 
we brew our coffee from with the 
pips of the coffee cherry.

I coltivatori raccolgono il frutto 
rosso dalla pianta di caffè, ma 
la bevanda si ottiene dai semi di 
questo frutto.
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   Do It Yourself
   Think About It

   Ora rifl etti

Is the tortoise worried about 
winning − or is he more concerned
about something else?

La tartaruga è preoccupata di 
vincere, oppure si preoccupa di 
più per qualcos’altro?

What does the hare have to say 
when he realises that a blend of 
waste plastic and waste coffee can
improve his quality of life?

Che cosa dice la lepre appren-
dendo che una miscela di rifiuti 
di plastica e caffè può migliorare 
la qualità della sua vita?

What do you do when your 
sportswear and shoes smell after 
exercise?

Che cosa fai se i tuoi abiti e scarpe 
puzzano dopo aver fatto sport?

Why would we use chemicals 
when natural products could 
accomplish the same job?

Perché dovremmo usare prodotti 
chimici se esistono prodotti natu-
rali che fanno la stessa cosa?
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   Do It Yourself
   Ora rifl etti   Adesso tocca a te!

Collect coffee grounds from a 
coffee machine at home, or stop 
by your local restaurant, café or 
coffee shop.

Collect at least one large jar. Then 
add some fruit and vegetables 
and allow it to decompose. You 
can also use fish heads. When it 
begins to decompose, put the jars 
in the refrigerator.

What do you notice after a day? 
Now put the coffee grounds in the 
refrigerator again. What do you 
notice the next day?

Raccogli i fondi di caffè dalla 
macchinetta di casa, o chiedili a 
un ristorante, bar o caffetteria.

Procuratene almeno un vaso 
piuttosto grande. Mettici anche 
un po’ di frutta e verdura, e lascia 
che si decompongano. Puoi usare 
anche delle teste di pesce. Quando 
il tutto inizia a decomporsi, metti 
il vaso nel frigorifero.

Che cosa noti il giorno dopo? 
Rimetti i fondi di caffè nel 
frigorifero. Che cosa noti il giorno 
dopo ancora?
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ACADEMIC KNOWLEDGE

BIOLOGY

The use of artificial stimulants by athletes; the role of sweat in cleansing the body; 
natural odours to control body odours; the effect of caffeine on the nervous system; 
the use of fibres in farming mushrooms; the importance of hydrating the body when 
exercising.

CHEMISTRY
The unique features of the caffeine molecule; the blending of organic (coffee) and 
inorganic (PET) components to create a new polymer; the use of metal oxides to 
block pores from sweating; polysaccharides in coffee convert to starch.

PHYSICS

How to create a spray effect without the use of gases; the change of synthetic fibres 
from hydrophobic to hydrophilic after blending it with coffee; the protection of 
fibres against ultra-violet rays by blending coffee; critical CO2 extraction; coffee 
grounds are porous and highly absorbent.

ENGINEERING How to extract oil from coffee after brewing; how to crush coffee grounds into small 
particles of only 3-4 µ (microns).

ECONOMICS

The impact of resource efficiency on economic growth when (instead of 0.2%) 
100% of a resource is used to generate value; the impact of more, and more rapid 
circulations of money on the local economy; the substitution effect of synthetics 
by natural products; business models that generate multiple benefits and multiple 
cash flows; the impact of climate change on the economy of a region in general 
and farming in particular, how much does the farmer earn selling his harvest − and 
how much does the consumer pay, what justifies the price difference; the search for 
ever-increasing productivity of the land VS the generation of more value with the 
final products.

ETHICS

How could a company justify burning 99.8% of a raw material to generate electricity 
when it could have provided healthy and price-competitive food and chemicals? 
Doing less of a bad thing is still bad, but refusing to do good is really bad; doing 
more good is best!

HISTORY How coffee became popular around the world. Who the first farmers of coffee were.

GEOGRAPHY
Desertification: where the first coffee plants once grew, today the desert has taken 
over and desertification has destroyed the local economy. In which regions of the 
world can coffee be farmed.

MATHEMATICS How to calculate the growth in the Brazilian, Vietnamese, and Colombian economies 
by improving resource efficiency by a factor of 500.

LIFESTYLE
A shift in our attitude to personal hygiene: we used to take a bath once a week, now 
urban citizens, often affected by air pollution, bath twice a day; we increasingly use 
synthetic products to control body odours.

SOCIOLOGY The culture of meeting over a cup of coffee; the emergence of a café culture (France) 
and the coffee shop (USA) and the emerging culture of coffee worldwide.

PSYCHOLOGY
The marketing of coffee brands where the consumer pays more for the brand name 
of the coffee company than for the originality and the purity of coffee produced in 
a pristine environment.

SYSTEMS

How coffee as a commodity used for drinks could, after use in brewing, evolve into 
a raw material used as a source of food and chemicals, thereby generating more 
income than the farmers will ever gain by solely focusing on increasing output: the 
focus should not be on growing more coffee (and using only 0.2% of it), the focus 
should rather be on how to capture more value from the 99.8% that is at present 
considered waste.
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NOZIONI TEORICHE

BIOLOGIA

L’uso di stimolanti artificiali da parte degli atleti; il ruolo del sudore nel purificare il 
corpo; fragranze naturali per controllare gli odori corporali; l’effetto della caffeina 
sul sistema nervoso; l’uso delle fibre nella coltura dei funghi; l’importanza di idratare 
il corpo durante l’esercizio fisico.

CHIMICA
Le caratteristiche uniche della molecola di caffeina; la miscela di componenti organici 
(caffè) e inorganici (PET) per creare un nuovo polimero; l’uso di ossidi metallici per 
bloccare la sudorazione; i polisaccaridi del caffè e la loro trasformazione in amido.

FISICA
Come creare un effetto spray senza gas; trasformazione delle fibre sintetiche da 
idrofobe a idrofile grazie al caffè; protezione delle fibre dai raggi ultravioletti grazie 
al caffè; criticità nell’estrazione di CO2; fondi di caffè: porosi e altamente assorbenti.

INGEGNERIA Come estrarre olio dal caffè dopo la preparazione della bevanda; come ridurre i 
fondi di caffè in minuscole particelle di soli 3-4 µ (micron).

ECONOMIA

L’impatto sulla crescita economica di una maggior efficienza delle risorse: passare da 
un utilizzo dello 0,2% all’utilizzo del 100%; l’impatto sull’economia locale di una 
maggiore e più rapida circolazione di denaro; la sostituzione di prodotti sintetici con 
prodotti naturali, e il suo effetto; modelli di business che generano molteplici vantaggi 
e flussi di cassa multipli; l’impatto dei cambiamenti climatici sull’economia di una 
regione in generale, e sull’agricoltura in particolare; guadagno del coltivatore VS 
prezzo al consumatore: come si giustifica la differenza? La ricerca di una crescente 
produttività del terreno VS la creazione di sempre più valore nel prodotto finale.

ETICA

Come può un’azienda giustificare la combustione del 99,8% di una materia prima 
per generare elettricità, quando invece avrebbe potuto ricavarne cibo e prodotti 
chimici salutari ed economicamente competitivi? Fare meno male è comunque 
male; rifiutarsi di fare bene è pessimo; fare più bene è la cosa migliore!

STORIA Come il caffè è diventato popolare in tutto il mondo; chi furono i primi a coltivare 
il caffè?

GEOGRAFIA
La desertificazione: dove un tempo crescevano le prime piante di caffè, oggi prevale 
il deserto; la desertificazione ha distrutto l’economia locale; in quali regioni del 
mondo si può coltivare caffè?

MATEMATICA Come calcolare la crescita delle economie brasiliane, vietnamite e colombiane 
migliorando l’efficienza delle risorse di un fattore 500.

STILI DI VITA

La nostra diversa attenzione all’igiene personale: prima si faceva il bagno una volta 
alla settimana; ora nelle città, specie se ad alto tasso di inquinamento atmosferico, 
ci si lava due volte al giorno; usiamo sempre più prodotti sintetici per controllare 
gli odori corporali.

SOCIOLOGIA La cultura del caffè: incontrarsi davanti a una tazzina; l’emergere di una cultura del 
caffè anche in Francia, Stati Uniti e in tutto il mondo.

PSICOLOGIA
La commercializzazione dei marchi di caffè, per cui il consumatore paga più per 
il marchio che per l’originalità o la purezza di un caffè prodotto in un ambiente 
immacolato.

SISTEMI

Come il caffè, da semplice bevanda, può trasformarsi in materia prima per la 
produzione di cibo e prodotti chimici, creando molto più utile di quello che ci 
si potrebbe attendere dal mero aumento della produzione agricola: spostare 
l’attenzione dall’incremento delle colture (di cui utilizzare solo lo 0,2%) alla 
valorizzazione del 99,8% residuo.
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The Tortoise
The tortoise is patient, addressing a star with respect and distance, 
formulating answers under the cover of questions, so as not to be too 
direct. The tortoise listens to each answer and responds by refining 
his information in a logical and consequential manner. The tortoise 
recognises the hare’s sense of disbelief and therefore diverts attention 
from the subject of coffee, preparing the tortoise for the solution by 
starting to ask about water. As hydration and water interest the hare, 

and the tortoise directs his questions towards a failure (recycling − but most bottles get 
burned), he finds an open mind that is keen on enjoying the solutions unveiled by the 
tortoise. The tortoise receives respect and empathy from the hare in return.

The hare is self-aware and also conscious of his stardom. He, however, 
still has time to talk to the tortoise, who is also a competitor in the race, 
but not competition. The hare jokes with the tortoise, saying that the 
tortoise has “never ever worked up a sweat”. The hare is not offended 
by the tortoise’s questions and explains his needs. He listens carefully to 
the observations and proposals made by the tortoise and offers straight 
answers, demonstrating his knowledge. At the same time the hare 

continues to pay attention, remains curious, and doesn’t make any judgments. When he 
learns about the opportunity, he learns and laughs at the same time. 

Coffee is not only a great drink and the raw material for textiles. It is also a great colouring 
agent. So let’s take some coffee grounds (the waste left over after the coffee has been 
brewed). Press any remaining moisture out by hand. There may be some oil too. Now take a 
paintbrush and paint your favourite designs on a T-shirt, using the coffee as your ink. Ensure 
you use an old T-shirt that your mom won’t mind being stained permanently.

Emotional Intelligence

The Arts

The Hare

TEACHER AND PARENT GUIDE
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Intelligenza Emotiva

Il caffè non è solo un’ottima bevanda e una materia prima nella produzione di tessuti. È 
anche un eccellente colorante. Prendi quindi dei fondi di caffè rimasti dalla preparazione 
della bevanda. Spremine fuori tutta l’umidità residua. Potrebbe esserci anche qualche 
traccia di olio. Ora prendi un pennello e dipingi quel che preferisci su una T-shirt, usando 
il caffè come inchiostro. Mi raccomando, usa una maglietta vecchia che la mamma ti 
permetterà di colorare per sempre!

Discipline Artistiche

La Lepre
La lepre è consapevole di sé e della sua fama di star sportiva. Ciono-
nostante, trova il tempo per parlare con la tartaruga, l’altra concorrente 
in gara, ma non della competizione. La lepre scherza con la tartaruga, 
dicendo che “probabilmente non ha mai sudato.” La lepre non si of-
fende per le domande della tartaruga, e le spiega i suoi bisogni. As-
colta attentamente le osservazioni e le proposte della tartaruga, e dà ris-
poste dirette, dimostrando le sue conoscenze. Al tempo stesso la lepre 

rimane attenta, curiosa e non esprime giudizi. Quando apprende della nuova opportunità, 
ne prende atto e sorride.

La Tartaruga

La tartaruga è paziente, si rivolge a una star dello sport con rispetto e 
deferenza, introducendo gli argomenti in forma di domanda per evitare 
di essere troppo diretta. La tartaruga ascolta le risposte della lepre, 
e aggiunge dettagli man mano in modo logico e consequenziale. La 
tartaruga capisce l’incredulità della lepre, e svia il discorso dal tema del 
caffè a quello dell’acqua, preparandosi a dare la soluzione. La lepre si 
interessa alle questioni dell’idratazione e dell’acqua, ma la tartaruga 

la porta ad ammettere un fallimento (si differenzia la raccolta, ma la maggior parte delle 
bottiglie viene comunque incenerita): ha trovato una mente aperta e pronta a godere delle 
soluzioni appena rivelate. La tartaruga ottiene così il rispetto e l’empatia della lepre.

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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Coffee farmers have pursued their search for ever higher productivity. First they cleared the 
farms of bamboo and small vegetable gardens in order to use every square metre to harvest 
more coffee. This increased production but, as more coffee was offered to the market, 
prices dropped. Then, as bamboo was eliminated from the hilltops, the land became barren, 
requiring irrigation, fertilisers and pesticides, all of which increased the cost of production. 
The higher costs reduced the profit margin, so that farmers had less income even when 
producing more. It got so bad that many could not even pay for their own food, which 
they used to grow on their land, but now had to buy from the market. As a result, the most 
productive coffee regions in the world saw more malnutrition and poverty than ever before. 
The first strategy was to diversify into specialty labels so that the best quality receives a 
better price. The challenge is that the farmers do not have a strong brand. The roasters, the 
brewers and the coffee shops, which blend many varieties of coffee to arrive at a standard 
mix, control the brand names. The farmers have only one option: to do more with what they 
already have: the pulp (skin) of the cherry is ideal for mushroom farming, and while the pip 
(or bean) is still sold on the market, thus the cultivation of local food on local waste from 
the farm offers a first alleviation. Then the residue left over after harvesting the mushrooms 
is a good chicken feed. The farmers also have some joint operations, like the production of 
instant coffee. This production plant only extracts the soluble component of the coffee and 
leaves the rest, which consists of 15% oil and 85% solids. These solids can be processed, 
with polymers, into fibre for clothing and shoes, while the oils can be processed into foams 
and paints. In this way, the farmers have a solid answer to the coffee crisis: use what you 
have and generate more value than you ever imagined possible.

Make an inventory of all the special features you can find that textile companies are using 
to sell their products: “keep you cool, keep you warm, keep you dry, protect you against 
the sun …” Now see if the product that has been proposed is more ecologically friendly 
because it offers an extra function. Also see if there is any mentioning of the environmental 
benefit. Then compare the coffee-laced textiles in terms of product and performance. Draw 
up a brief sales argument: give at least ten good reasons to convince your prospective 
buyers to buy sportswear and shoes laced with coffee.

      Systems: Making the connections

Capacity to Implement

TEACHER AND PARENT GUIDE
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Da sempre i coltivatori di caffè cercano il modo di ottenere raccolti sempre più abbondanti. 
Prima hanno sradicato dalle loro terre le piante di bambù, ed eliminato i piccoli orti per 
poter dedicare al caffè ogni metro quadrato. In questo modo la produzione è aumentata, 
ma la maggior disponibilità di prodotto sul mercato ha fatto scendere i prezzi. Avendo 
eliminato il bambù dalle colline, la terra si è impoverita, e ci sono voluti acqua, fertilizzanti 
e pesticidi, con il conseguente aumento dei costi di produzione. Tali costi hanno ridotto il 
margine di profitto: i coltivatori, pur producendo di più, guadagnavano meno. La situazione 
era talmente grave che molti non riuscivano più a pagare il cibo, che prima producevano 
in proprio e che ora erano costretti ad acquistare. Di conseguenza, le regioni più produttive 
del mondo per la coltura del caffè furono colpite da fenomeni di malnutrizione e povertà 
mai visti prima. La prima strategia fu quella di differenziare la produzione per qualità, 
diversificando i prezzi. Il punto, però, è che i coltivatori non hanno un loro marchio, forte 
e riconoscibile. A controllare i marchi sono torrefattori, miscelatori e grandi commercianti, 
che miscelano diverse varietà di caffè per arrivare al prodotto finale. I coltivatori hanno 
un’unica possibilità: ottenere di più da quel che già hanno. Mentre il chicco (o fagiolo) è 
venduto sul mercato, la polpa (o buccia) del frutto è ideale per la coltura dei funghi. Una 
prima soluzione viene quindi dall’uso degli scarti per coltivare cibo. Il residuo rimasto 
dopo la raccolta dei funghi è, a sua volta, un ottimo mangime per polli. I coltivatori hanno 
avviato inoltre alcune operazioni congiunte, per es. la produzione di caffè istantaneo, i 
cui impianti di produzione estraggono solo la componente solubile del caffè, lasciando un 
residuo composto dal 15% di olio e l’85% di solidi. Questi residui solidi possono essere 
lavorati con dei polimeri e trasformati in fibre per abbigliamento e calzature, mentre gli oli 
possono essere trasformati in schiume e vernici. I coltivatori riescono così a far fronte alla 
crisi del caffè: utilizzano ciò che hanno creando più valore di quel che si pensava possibile.

Prova a elencare le caratteristiche speciali che le aziende tessili pubblicizzano per vendere i 
loro prodotti: “mantiene freschi”, “mantiene caldi”, “mantiene asciutti”, “protegge dal sole”, 
etc. Ora cerca di capire se il prodotto proposto è più ecologico perché offre una funzione 
in più. Vedi anche se si fa menzione dei benefici ambientali. E ora confrontali con i tessuti 
derivati dal caffè in termini di prodotto e prestazioni. Elabora una breve argomentazione 
di vendita, fornendo almeno dieci buoni motivi per convincere i potenziali acquirenti a 
comprare abbigliamento sportivo e scarpe derivati dal caffè.

S tabilire C  ollegamenti

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI



36

   Fable Inspired By

      F
avola ispirata a

Jason Chen

JASON CHEN started his career as a textile 
manufacturer, after obtaining a degree in 
textile engineering. He decided to create his 
own company in 1989 and has since then 
focused on functional textiles. 

Unlike other producers who search for low- 
cost production anywhere in the world, he 
wanted to produce clothing that contributes to 
a comfortable and healthy future for mankind. 
In 2005, with his team at Singtex, he started 
working on a blend of 400 nanometre coffee 
granules and plastic fibres. Today the product 
is used in more than 100 international 
outdoor clothing brands. The coffee grounds 
were first collected from local stores but, as 

demand increased, a partnership emerged 
with the Colombian National Federation of 
Coffee Farmers, the world’s largest farmers’ 
cooperative. They now work together to 
produce yarn and textiles from coffee to 
supply the local market with local products. 

Using coffee is only the first of a series of 
creative innovations that Jason envisages. 
He believes that tea leaves, rice husks and 
pineapple fibres will offer a portfolio of 
additional breakthroughs for the creation of a 
more sustainable textile industry.



37

      F
avola ispirata a

Jason Chen

  WWW

Dopo una laurea in ingegneria tessile, 
JASON CHEN intraprese la sua carriera nella 
produzione di tessuti. Decise di mettersi 
in proprio nel 1989, per dedicarsi ai tessuti 
funzionali.

A differenza di altri produttori che, in tutto il 
mondo, cercano il modo di ridurre al massimo 
i costi di produzione, Chen voleva produrre 
capi che garantissero comfort e salute. Nel 
2005, con la squadra di lavoro della ditta da 
lui fondata, la Singtex, iniziò a lavorare a una 
mescola di granuli di caffè da 400 nanometri 
e fibre di plastica. Oggi il prodotto viene 
utilizzato da oltre 100 marchi internazionali 
di abbigliamento outdoor. Dapprima i fondi 

di caffè erano raccolti negli esercizi locali, 
ma, con l’aumento delle richieste, è nata una 
partnership con la Federazione Nazionale 
Colombiana dei Coltivatori di Caffè, la più 
grande cooperativa di coltivatori del mondo. 
Ora lavorano insieme per produrre filati e 
tessuti derivati dal caffè, rifornendo il mercato 
locale con prodotti locali.

Il caffè è solo la prima di una serie di 
innovazioni creative previste da Jason. Egli 
crede, per esempio, che dalle foglie del tè, 
le glumelle del riso e le fibre dell’ananas si 
potrà ottenere un’altra serie di innovazioni 
per un’industria tessile più sostenibile.

www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jul/27/clothes-coffee

http://www.naturalcottoncolor.com.br

https://www.organicconsumers.org
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Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Crush Mais è la nuova carta ecologica 
di Favini realizzata con sottoprodotti 
di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% della cellulosa 
proveniente da albero.
La carta è certificata FSC, contiene 30% 
di riciclato post consumo ed è realizzata 
con 100% energia verde autoprodotta.

Crush Mais is the new paper made using 
process residues from organic products 
to replace up to 15% of virgin tree pulp.
The paper is FSC certified, contain 30% 
post-consumer recycled waste and is 
produced with 100% green energy.

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry
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ZE
RI

 Lear
ning Initiative

“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.
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