
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Ufficio VIII

Firenze , 28  gennaio 2013

Ai Dirigenti 
- dei Licei artistici
- degli Istituti Tecnici e Professionali a 
indirizzo tessile e moda
della Toscana

e p.c.  ACU Toscana 
Via Carriona, 44
54033 Carrara
e-mail: claragonnelli@libero.it

OGGETTO: Progetto “Vesto naturale e solidale”: iniziative per promuovere la cultura e 
sostenibilità dei consumi del tessile. Bando di concorso. 

 

Questa Direzione Generale, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la cultura 
della  sicurezza,   ha  stipulato  in   data  20/11/2012  un  Protocollo  d’intesa  con  l’ACU 
(Associazione Consumatori Utenti – Sede regionale Toscana di ACU-Onlus). 
 Per raggiungere le finalità previste  dal suddetto protocollo, l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana, l’ACU Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e del Ministero dello 
Sviluppo Economico, bandiscono  il primo concorso  riservato agli studenti del secondo ciclo 
d’istruzione finalizzato allo sviluppo di una cultura della sicurezza nel campo del tessile e 
della moda denominato:

“Vesto naturale e solidale”

Con il citato accordo i partner intendono:
1) attuare una fattiva e qualificata collaborazione per diffondere e sviluppare nell'ambito del 

sistema educativo di istruzione e formazione la cultura e sostenibilità dei consumi del 
tessile;

2) promuovere progetti destinati a sensibilizzare gli studenti e gli operatori della scuola e 
dell'amministrazione, per sviluppare una consapevole  sicurezza e salute nell’ambito del 
tessile e della moda (anche in ambito sportivo), allo scopo di fornire agli  studenti  gli 
strumenti necessari ad operare scelte consapevoli riguardo agli indumenti di uso comune, 
decodificando i significati etico-sociali della filiera produttiva indagata;

3) intervenire in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui in premessa.
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In tale quadro di riferimento, l’iniziativa concorsuale è parte di un più ampio progetto 
comprensivo di attività che saranno rivolte agli studenti per:

• favorire lo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti e dei loro comportamenti
• far comprendere e condividere l’utilità del rispetto delle regole in materia di sicurezza 

individuale anche in ambito dei consumi
• promuovere  e  diffondere  la  cultura  della  sicurezza,  mediante  metodologie  didattiche 

esperienziali, interattive, multimediali e creative
• implementare il patrimonio culturale della scuola in tema di sicurezza dei consumi
• stimolare la motivazione e la correlata partecipazione consapevole e proattiva dei singoli 

studenti e del gruppo classe
• stimolare la partecipazione degli allievi e lo scambio di informazioni tra pari.

Il bando prevede l’attribuzione di 6 premi. 

La  valutazione  dei  lavori/progetti  che  saranno  presentati  verrà  effettuata  dalla 
Commissione  giudicatrice,  istituita  presso  questa  Direzione  Generale,  che  proclamerà  i 
vincitori per categoria di lavori/progetti. 

Tutte  le  indicazioni  riguardanti  le  modalità  di  partecipazione  al  concorso  sono 
riportate nell’allegato bando disponibile anche  sul sito di questa Direzione Generale.

In considerazione della particolare valenza educativa del concorso, si invitano le 
SS. LL. a voler diffondere tra i  docenti della scuola la presente iniziativa affinché si 
possa registrare la più ampia partecipazione.

                                                                              f.to       IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                 Angela Palamone

Per informazioni:rita.gaeta@istruzione.it;055-2725211
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