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Promuovono la manifestazione
ACU- Associazione Consumatori Utenti della Toscana, IBS-Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità, 

Regione Toscana con il Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Comune di Fucecchio -
Consorzio vera pelle conciata al vegetale, CNA Federmoda Toscana 

Conceria IP Valdarno International - Gruppo  Biokimica spa – madeincolours
Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio – Liceo artistico di Imperia

LA 'FILIERA' DELLA PELLE 
“Produzioni trasparenti, tracciabili  e sostenibili" 

<<Un patto formativo tra aziende, scuola e consumatori>>
L'iniziativa fa parte del progetto “Vesto naturale e solidale” ed è inserita nei programmi generali  della  Regione Toscana per la tutela dei

consumatori,  finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico

Fucecchio,  26 maggio 2015  Ore 10,00
Teatro Pacini - Piazza Montanelli 

Questo convegno rappresenta l'inizio di un processo educativo-formativo a carattere laboratoriale, con il quale i consumatori si
sono fatti,  per  la  prima volta,  parte  attiva nella  promozione  di  un percorso di  'Alternanza Scuola-Lavoro'  (Una metodologia
formativa realizzata con le imprese, facente capo al D. Lgs. N°77 del 2005 e successive regolamentazioni) sulla filiera chimica del
cuoio. 
L'attività si colloca in uno dei più importanti distretti d'Europa della concia delle pelli: il  distretto conciario calzaturiero di Santa
Croce sull’Arno che comprende i comuni di Fucecchio, S. Croce sull'Arno, S. Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli  in Val
d’Arno, Santa Maria a Monte.
La scuola  (in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana), le istituzioni, gli enti e reti di organismi di
cittadinanza  hanno trovato obiettivi  comuni con aziende conciarie disponibili  a  mettere in trasparenza la propria filiera
chimica, rendendola tracciabile per gli studenti dell'Istituto 'A. Checchi' di Fucecchio e per i cittadini-consumatori.   Un
primo esempio di processo culturale partecipato in cui l'educazione e la cultura possono diventare uno dei fondamenti strutturali
dell'economia e dello sviluppo sociale. 

Nella prima parte della mattinata (ore 10,00) saranno presentati dagli studenti, dagli insegnanti e dai responsabili di azienda le
modalità di approccio e i risultati dello stage formativo degli studenti presso l'azienda conciaria 'IP Valdarno International spa' e al
'Gruppo Biokimica spa',  a cui seguirà  un intervento di disseminazione di buone pratiche da parte di una rappresentanza del Liceo
artistico di Imperia.
Sarà poi  illustrato,  dall'imprenditrice  responsabile  del  progetto  'madeincolours',  un esempio di  etichettatura  trasparente  per  il
consumatore. 
Nella seconda parte della manifestazione, si terrà una Tavola Rotonda e una conferenza stampa (ore 11,15) che avrà l'obiettivo di
confrontarsi per creare rapporti organici più strutturati, tra reti e organismi di cittadinanza, istituzioni locali e regionali e nazionali e
con tutti i soggetti che vorranno costruire  alleanze che abbiano la  finalità di promuovere la cultura  della sicurezza,  dell'eticità,
della trasparenza e tracciabilità delle filiere produttive.
Le Associazioni IBS-Inter-rete Beni comuni e sostenibilità  e l'ACU-Associazione Consumatori Utenti  della Toscana proporranno
come primo  elemento  di  confronto  'La  carta  della  trasparenza  delle  filiere  (del  cuoio)”  che  dovrebbe  rappresentare  una
manifestazione  di  intenti  per  l'attivazione  e  la  progressiva  promozione  di  un  sistema  virtuoso  nel  quale  il  consumatore,
consapevolmente  e  responsabilmente,  si  orienta  verso  produzioni  di  qualità,  portando  sempre  più  le  aziende  a produrre  e
competere nei mercati, secondo criteri di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

CONVEGNO
Saluti del Sindaco Alessio Spinelli e delle  Autorità

Introduzione  e breve presentazione delle finalità del  percorso da parte della presidente di ACU Toscana e di IBS (CLARA GONNELLI)

Ore 10,00 -  Il primo percorso di Alternanza Scuola-Lavoro nelle filiere chimiche delle pelli con i consumatori 
                   (Sezione scuola)

GRAZIANO MAGRINI - Dirigente scolastico I.I.S. “A. Checchi” di Fucecchio 

        IIBBS S Associazione 

 Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=106


INSEGNANTI I.I.S. “Checchi”:  GRAZIA FOCARDI (Tutor e Coordinatrice IFP ) ) - BARBARA BARAGATTI (Insegnante di Chimica) - ROSSELLA 
MANGINI (Abbigliamento e Moda) - BROGI PAOLA (Religione Cattolica)

 Presentazione dei  'prodotti' del percorso di  Alternanza Scuola-Lavoro e degli elaborati degli studenti

Intervengono GLI STUDENTI dell'I.I.S. “Checchi” di Fucecchio che hanno partecipato al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro  con  la 
'Conceria IP Valdarno International ' di S. Miniato e al  'Gruppo Biokimica spa' di S. Croce sull'Arno

- La riprogettazione dei materiali in pelle: esperienza di riuso 
- La 'filiera' chimica della 'Conceria Valdarno IP International spa' e il supporto del  'Gruppo Biokimica spa'
- Etichetta trasparente per leggere l'intera 'filiera produttiva

La trasparenza delle aziende per favorire la conoscenza delle filiere all'interno di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro:

 SAMANTHA BOTRINI – “CONCERIA IP VALDARNO INTERNATIONAL” DI S. MINIATO PONTE A EGOLA (PI) 
 MARCELLA PERUZZI - Team manager GRUPPO BIOKIMICA SPA di S. Croce sull'Arno e tutor aziendale degli studenti

MICHELA KAHLBERG – Un esempio di etichetta trasparente e tracciabile per comunicare al consumatore il processo di filiera 

 GRAZIELLA ARAZZI - (Insegnante Filosofia) LICEO ARTISTICO DI IMPERIA CON UNA DELEGAZIONE DI STUDENTI

Il Liceo artistico ha raccolto l'esperienza della rete di scuole toscane del progetto 'Vesto naturale e solidale'
declinandola nel territorio ligure. 

Ore 11,15 – 13,00 Tavola rotonda e  Conferenza stampa 
Verso un dialogo tra consumatori, istituzioni, organismi territoriali e mondo della scuola, per la promozione di filiere trasparenti e 
sostenibili.

Presentazione della 'Carta della trasparenza delle filiere (del cuoio) da parte di ACU Toscana e IBS 

Sono invitati alla Tavola Rotonda 
- ALESSIO SPINELLI - Sindaco di Fucecchio
- CLARA GONNELLI - Presidente ACU Toscana e IBS-Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità
- DANIELA VOLPI - Dirigente Regione Toscana - Ufficio Tutela dei Consumatori
- RAPPRESENTANTE - Inter-rete NaturaleSolidale
- SIMONE REMI - Presidente  Consorzio vera pelle conciata al vegetale 
- PO.TE.CO - Polo Tecnologico Conciario di S. Croce sull'Arno
- MICHELA KAHLBERG - Promotrice progetto madeincolours  (Milano)
- ROBERTO BANDINELLI – Responsabile Alternanza Scuola-Lavoro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
- MAURO ROSSETTI – Direttore  Nazionale Associazione Tessile e Salute (Biella) - Osservatorio nazionale tessile,
  abbigliamento pelle e calzature
- MARCO LANDI – Presidente regionale CNA federmoda e  presidente area Empolese Valdelsa.

SONO INVITATI A PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA : 
Comune di S. Miniato  (PI) - Comune di S. Croce sull'Arno (PI) - Comune di Castelfranco (PI) - Comune di Montopoli
(PI) -  Comune di Santa Maria a Monte (PI) - Provincia di Pisa e Firenze - Associazione Conciatori - Consorzio
Conciatori - Assa - Consorzio Calzaturieri - CNA Zona Cuoio - Consorzio Cuoio di Toscana- Consorzio Aquarno -
Consorzio Cuoiodepur - Consorzio Recupero Cromo – Consorzio SGS - CNA Federmoda - Arpat dipartimento di Pisa,
Pistoia e Firenze - ITC 'Cattaneo' di S. Miniato - Sindacati - La cittadinanza ed i soggetti interessati a partecipare.

                

Segreteria organizzativa IBS e ACU Toscana: 
cell. 335 68 60992 

indirizzo e-mail claragonnelli@cheapnet.it, associazioneibs@cheapnet.it
www.acutoscana.it    

www.naturalesolidale.it    

http://www.naturalesolidale.it/
http://www.acutoscana.it/
mailto:associazioneibs@cheapnet.it
mailto:claragonnelli@cheapnet.it

