
 

Carrara, 21.5.2015

COMUNICATO STAMPA (Conferenza stampa alle ore 11,15 al Teatro Pacini di Fucecchio)

“LA 'FILIERA' DELLA PELLE. Produzioni trasparenti, tracciabili  e sostenibili. Un patto formativo tra aziende,
scuola e consumatori”.  Questo è il titolo del convegno che si terrà a Fucecchio martedì 26 maggio dalle ore 10,00
alle ore 13,00. al Teatro Pacini  in piazza Montanelli.
La  manifestazione  è  promossa  dall'ACU  Associazione  Consumatori  Utenti  Toscana
http://www.acutoscana.org/2015/05/al-teatro-pacini-di-fucecchio-un-convegno-per-promuovere-la-trasparenza-delle-
filiere-delle-pelli-e-del-sistema-moda/    e dall'associazione IBS-Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità,  insieme al
Comune di Fucecchio, alla Regione Toscana (rientra nei programmi generali della  Regione Toscana per la Tutela
dei consumatori, finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico), all' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, al
Consorzio vera pelle conciata al vegetale,  alla CNA Federmoda Toscana, alla Conceria IP Valdarno International, al
Gruppo  Biokimica spa, a madeincolours, all'Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio e dal  Liceo
artistico di Imperia.

Nella prima parte della mattinata (ore 10,00) saranno presentati dagli studenti, dagli insegnanti e dai responsabili di
aziende, 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 di Milano, responsabile del progetto 'madeincolours', un esempio di etichettatura
trasparente per il consumatore. 
Molto interessanti sono le tematiche trattate nella Tavola Rotonda che avrà inizio alle ore 11,15 a cui sono stati
invitati anche gli organi di informazione.
A vario titolo e competenza i soggetti partecipanti si confronteranno tra di loro e con i convenuti, su una proposta della
rappresentanza dei consumatori e dei cittadini organizzati.
Sarà infatti presentata 'La carta della trasparenza delle filiere', una carta di intenti volta a creare rapporti organici più
strutturati, tra reti e organismi di cittadinanza, istituzioni locali, regionali e nazionali, con i soggetti della filiera produttiva
della pelle e del settore calzaturiero del distretto di S. Croce sull' Arno (Uno dei più importanti distretti d'Europa), per
costruire alleanze aventi la finalità di promuovere la cultura  della sicurezza, dell'eticità, della trasparenza e tracciabilità
delle filiere produttive.
La  Carta  –  riferisce  Clara  Gonnelli  presidente  regionale  dell'ACU  Toscana  e  dell'Inter-rete  IBS  -  rappresenta
l'evoluzione di un percorso avviato quattro anni fa con la l'inter-rete NaturaleSolidale attraverso il  quale sono state
analizzate  le  varie  tipologie  di  filiera  dell'abbigliamento  e  del  settore  moda  in  chiave  di  sostenibilità
http://naturalesolidale.it/al-teatro-pacini-di-fucecchio-un-convegno-per-promuovere-la-trasparenza-delle-filiere-delle-
pelli-e-del-sistema-moda/      - con questa iniziativa prosegue Gonnelli si sono messe le prime basi per affrontare a livello
integrato la complessa filierà del cuoio,  e lo abbiamo potuto fare grazie ad alcune realtà del settore conciario del
territorio che hanno accettato la  proposta dei consumatori  e della scuola per realizzare un percorso di  alternanza
scuola-lavoro finalizzato a comprendere meglio  i processi produttivi conciari.
Partecipano 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 
- DOMENICO CASTIELLO – DIRETTORE 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.

L'INIZIATIVA E' APERTA ALLA CITTADINANZA. SONO INVITATE LE IMPRESE CONCIARIE E DEL CALZATURIERO
DEL TERRITORIO.

Per informazioni (Cell. 335 68 60 992)

Sede regionale ACU Toscana
Via Carriona n. 44 – 54033 Carrara  Tel. 0585 72110 - Segreteria 0585 091548 -  Fax 0585 091229- Skype: gonnellitoscana1
e-mail: acutoscana@cheapnet.it  C.F. 91031400459  

ACU Toscana è  
Socia federata dell'Associazione IBS Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità  associazioneibs@cheapnet.it,
Iscritta  nell’elenco della  Regione Toscana (L.R.  9/2008)  e membro del  CRCU -  Comitato  Regionale  Consumatori  Utenti  della  Regione
Toscana)
Aderente al Centro Tecnico per il Consumo di Firenze
Membro inter-rete NaturaleSolidale (www.naturalesolidale.it) e socio promotore dell'Associazione IBS-Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità
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