JOIN THE REVOLUTION

BLANKETS
4 PUPPIES

ECOLOGIA INCLUSIONE SOSTEGNO
PATROCIONATO DA

BLANKETS 4 PUPPIES

MISSION
Blankets for Puppies è un progetto ideato da Kpet Charity al fine di promuovere l’inclusione sociale e
la sensibilizzazione verso la cura degli animali abbandonati all’interno di un contesto di economia circolare.

LA NOSTRA FORMULA:

+
Ecologia

Diamo nuova vita a scarti di tessuto
prodotti dalle aziende tessili
del territorio, ritardandone
il processo di smaltimento.

=
Inclusione

Forniamo un percorso formativo
a ragazzi affetti da disabilità
intellettive, valorizzandone le abilità
all’interno del processo produttivo.

Sostegno

Doniamo le nostre coperte a canili
e associazioni aiutandoli
nella gestione invernale
degli animali abbandonati.
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CONTESTO
Industria Tessile

10%= 1,2

MILIARDI DI
TONNELLATE

inquinamento idrico

emissioni globali di carbonio

Disabilità e lavoro

31,4%

ragazzi down che trovano lavoro

10%

autistici che trovano lavoro

Allarme canili

SOS GELO

20%

ogni anno aumentano le richieste di coperte
nel periodo invernale
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CHI SIAMO
KPET Charity

Associazione benefica attiva
nella promozione del concetto
di tutela dei diritti degli animali,
nonché delle persone, attraverso
l’organizzazione di iniziative
e attività sul territorio nazionale.

Il Sole ADP

Associazione fondata da genitori
di figli con disabilità intellettive,
con lo scopo di affrontare e
risolvere i problemi che la
disabilità comporta nella vita di
tutti i giorni, attraverso attività
volte alla conquista di una
maggiore autonomia.
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STAFF
Francesco Lomi
25 anni
Serena Priami
40 anni
Davide Baccini
21 anni
Nicholas Simoni
21 anni
Luca Cittadini
38 anni
Sara Crabu
30 anni
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STAFF
Riccardo Pagnini
Manager KPET Charity
Pina Ternullo
Volontaria KPET Charity
Silvia De Marco
Volontaria Il Sole ADP
Armanda Bonetto
Volontaria Il Sole ADP
Simona Biagini
Volontaria Il Sole ADP
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RISULTATI
350 ORE DI LABORATORIO
con i ragazzi de Il Sole ADP:
Formazione ragazzi
Formazione volontari
Attività produttiva

PRODUZIONE
+ 2000 coperte
= 3000 m2

IMPATTO ECOLOGICO
PROGRESSI
dei ragazzi de Il Sole ADP
+ migliore manualità;
+ utilizzo di comandi a pedale;
+ capacità di combinare entrambi i movimenti;
+ capacità di seguire una linea retta;
+ capacità di seguire linee curve;
+ conoscenza delle attrezzature;
+ capacità di maneggiare e rifinire il tessuto;
+ capacità di combinare pensiero e azioni.

+ 18 kg di CO2/t di fibra
+3000 kg di tessuto riciclato

IMPATTO SOCIALE
+ sperimentazione di nuovi percorsi
di inclusione sociale
+ sperimentazione- di nuovi percorsi
di formazione professionale
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PARTNER 2022
Con l’intento di accelerare la propria crescita in termini di impatto ambientale, numero di soggetti coinvolti e
capillarità nella distribuzione dei propri prodotti, Blanket4puppies ha coinvolto Partner strategici d’eccezione
con cui affrontare la propria scale up nazionale ed avviare il processo di internazionalizzazione.

CAFISSI SPA
Storico produttore di tessuti
appartenente al distretto pratese, ha
aderito a B4P attraverso la fornitura
continuativa degli scarti tessili (fino
a 2M mq/anno) provenienti dalla
propria filiera produttiva.

KORIAN
Leader Europeo nel settore RSA,
ha aderito a B4P mettendo a
disposizione le proprie strutture
sanitarie e personale qualificato, per
attivare nuovi hub di produzione che
coinvolgano i propri ospiti anziani.

ENPA
L’Ente Nazionale ha concesso il
patrocinio nazionale ed aderito a B4P
facendosi carico della distribuzione
delle coperte prodotte, all’interno
della propria rete di rifugi per animali
abbandonati.
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MEDIA
Blankets for Puppies ha riscosso enorme successo e fatto parlare di sé in tutta Italia con oltre 25 pubblicazioni su
quotidiani e riviste di settore, oltre a interviste televisive su emittenti nazionali.
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COMING SOON
L’impegno di Kpet Charity non finisce qui ed a partire dal 2022 i prodotti realizzati all’interno dei propri laboratori di
economia circolare non saranno destinati esclusivamente agli animali abbandonati.
Nel processo di creazione di Valore vedremo coinvolti anche gli anziani ospiti delle RSA e tra i nuovi beneficiari delle
nostre coperte solidali troveremo anche rifugiati e senzatetto, per ricucire insieme gli strappi del tessuto sociale.
Tutto questo attraverso un processo di rebranding che vedrà la trasformazione di Blanket4puppies in
Blankets4Charity, nuovo Brand all’intero del quale troveranno spazio le sezioni dedicate ai singoli progetti.
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ROADMAP
Pilota
•
•
•
•

Definizione Modello operativo
Partnership Tecniche
Allestimento Laboratorio
Test Produttivo

Attivazione
•
•
•
•
•
•

Ottimizzazione Processi produttivi
Formazione staff e volontari
Produzione e stoccaggio Prodotti
Selezione beneficiari
Distribuzione prodotti
Scouting nuove partnership

Consolidamento
•
•
•
•

Attivazione
nuove
partnership
+ 2 nuovi hub
produttivi
Aumento
produttività
Adesione
iniziative terze
Marzo 2022

Settembre - Dicembre 2020

Gennaio 2021 - Dicembre 2021

•
•

Ottimizzazione
produttività nuovi
hub
Rebranding

Giugno 2022

•
•
•

Scouting nuove
partnership
Attivazione B4C
Homeless
Attivazione B4C
Refugees

Settembre 2022

Gennaio 2022 - Dicembre 2022

Crescita
•
•
•

Riduzione
impatto filiera
Attivazione nuovi
hub
Nuove
partnership

🚀

Dicembre 2022

Gennaio 2023
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