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L’Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica 

(AICTC), facente parte di una Federazione Internazionale con 

21 Paesi membri, è l’ente scientifico no profit organizzatore 

della prima giornata avente per tema “Il tessile da sostenere: 

rispettoso della salute e dell’ambiente”. 

Il Convegno di venerdì 15 novembre farà il punto sulle 

norme obbligatorie derivanti dall’attuale legislazione e sulle 

indicazioni contenute nel rapporto Detox di Greenpeace, 

indicando i limiti tecnici, le possibili alternative offerte dalla 

chimica attuale e quelle che si stanno affacciando nel mondo 

dell’industria tessile grazie ai nuovi ritrovati della ricerca 

scientifica. 

La giornata darà spazio anche all’esposizione dei percorsi 

effettuati da alcune aziende tessili e chimiche che, 

introducendo il concetto di sostenibilità, hanno saputo 

riorganizzarsi ed eliminare gli sprechi, rendendo la 

sostenibilità una opportunità concreta ed economicamente 

vantaggiosa.

Quattro le sessioni previste: scenario; criticità e sostenibilità; 

opportunità per le aziende; soluzioni tecnologiche rivolte 

alla salute e all’ambiente nell’industria tessile, chimica e 

meccanotessile.

VENERDì 15 NoVEmbRE
Il Tessile da sostenere: rispettoso
della salute e dell’ambiente

aictc.org dresscare.it comune.bustoarsizio.va.it

Come raggiungerci

I partner

Dress Care è un progetto finanziato da

Sabato 16 novembre
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InvesTIRe In sAlUTe
LILT Sez. Prov. le Varese LILT Sez. Prov. le Bari



Moderatore – Sindaco di Busto Arsizio, Gigi Farioli

ore 09.00 – 09.30:  Welcome Coffee

09.30 – 10.35  Prima Parte: 
Saluti e bilancio del Progetto Dress Care

Saluto delle istituzioni locali 
Gigi Farioli - sindaco di busto Arsizio
Francesco Schittulli - Presidente della Provincia di 
bari – Presidente della lIlT nazionale - Consigliere nel 
Consiglio superiore della sanità 

Saluto dei partners  di progetto e valutazioni 
su Dress Care 
Loredana Pianta - Provincia di varese
mariapia Locaputo - commissaria della sezione 
Provinciale lIlT di bari
Franco mazzucchelli - Presidente della sezione 
Provinciale lIlT di varese
Walter Contento - Direttore di Confindustria bari bAT
Piero Sandroni - Presidente dell’Associazione onlus 
newtex Distretto Tessile Innovazione di busto Arsizio
Giovanni Restelli - Responsabile Progetti strategici 
Comune di busto Arsizio

Presentazione attività del progetto: 
Valutazione della gestione amministrativa 
e strategica.  
Rosa Dimita - Dirigente della Provincia di bari

Breve disamina del progetto: svolgimento e obiettivi. 
Presentazione di Ecotraccia e risultati VOXBOX.  
Giovanni Cutini – coordinatore di progetto

10.35 – 11.50: Seconda Parte 
La parola agli studenti
 
Presentazione dei Project work realizzati dagli 
studenti degli istituti della Provincia di Varese 
e della Provincia di Bari

Domande degli studenti alla platea
I ragazzi rivolgeranno alcune domande ai principali 
rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo e 
delle aziende riguardo le possibilità di applicazione del 
progetto. Queste verranno raccolte anche tramite un live 
tweeting durante tutto lo svolgimento del convegno, 
e pubblicate sui canali social Dress Care. Il moderatore 
selezionerà i quesiti e li sottoporrà agli interessati. 

11.50 – 13.20: Terza Parte 
Le risposte delle istituzioni e del mondo economico

Sono previsti gli interventi di:
Gianluca Galletti - sottosegretario di stato 
all’istruzione
marco Rossi Doria - sottosegretario di stato 
all’istruzione 
Giorgio Squinzi - Presidente di Confindustria
Lisa Ferrarini - Comitato Confindustria per 
la tutela del made in Italy
mario battello - Direttore Generale Tecla 
mauro Rossetti - Tessile salute
Renato Calì - segretario nazionale AdiConsum
mario Totaro - Presidente del Distretto moda Puglia

13.20 – 13.30: Conclusioni

Conclusioni e riflessioni: una roadmap per il futuro 
di Dress Care
Gigi Farioli - sindaco di busto Arsizio

13.30:  Light lunch

PRESENTAZIoNE DEL CoNVEGNo

Dress Care è un progetto pensato e realizzato per i giovani 
consumatori del tessile. Attraverso una serie di attività 
durate un anno, Dress Care è entrato nelle aule delle scuole 
per educare i ragazzi ad un consumo più critico e sostenibile 
dei prodotti tessili, accompagnandoli lungo un percorso che 
ha compreso attività extrascolastiche e strumenti on line.
Il convegno conclusivo di questo progetto mette nuovamente 
al centro gli studenti, ma non solo: si propone di metterli 
a confronto con le istituzioni (i tre Ministeri competenti) 
e le aziende. Attraverso la presentazione del project work 
principale di progetto, l’Etichetta intelligente, i ragazzi 
si confronteranno con istituzioni ed aziende sulla trasparenza 
della filiera e sulla tutela della salute del consumatore 
e dialogheranno con questi ultimi sul futuro per un’industria 
tessile più trasparente ed un consumo più consapevole.
L’evento si inserisce all’interno della due giorni denominata 
“Tex2020”, ospitata dal Comune di Busto Arsizio, polo 
importante e centro nevralgico dell’industria tessile italiana. 
“Tex 2020” rappresenta un’occasione di approfondimento 
riguardante le tematiche del tessile connesso alla salute 
e all’ambiente con una risonanza a livello nazionale. 
La due giorni inizierà con il convegno “Il Tessile da sostenere: 
rispettoso della salute e dell’ambiente” promosso da 
AICTC che farà il punto sulle norme obbligatorie derivanti 
dall’attuale legislazione e sulle indicazioni contenute nel 
rapporto Detox di Greenpeace, indicando i limiti tecnici, 
le possibili alternative offerte dalla chimica attuale e quelle 
che si stanno affacciando nel mondo dell’industria tessile 
grazie ai nuovi ritrovati della ricerca scientifica.   

      

Il Comitato Organizzatore

dresscare.it       facebook.com/dresscareofficial 
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