
La sostenibilità nel settore della moda, 
del tessile e dell’abbigliamento 



Agenda

11:30h. Laboratorio pratico: Cinque passi 
verso la sostenibilità – Brunella Botte

10:40h. La sostenibilità nel settore del 
tessile e dell’abbigliamento: il progetto 
FACTIVE – Giada Marinensi

10:55h. La libertà d’espressione comincia 
dai vestiti – Barbara Annunziata

10:30h. Introduzione al workshop

12:30h. Conclusione del workshop

11:15h. Coffee break



Il Progetto FACTIVE



Obiettivi

Migliorare la qualità e la rilevanza dell'offerta formativa 
per il settore della moda, del tessile e dell'abbigliamento

Far fronte al disallineamento tra le 
capacità e le competenze possedute 

dai lavoratori e le attuali esigenze 
delle imprese

Riuscire ad attrarre nuovi 
professionisti per sostituire il 40% 

dell’attuale forza lavoro, che si prevede 
andrà in pensione a breve



Consorzio

Enti di formazione professionale

Università e Centri di ricerca

Cluster di aziende

No-profit



I risultati del progetto

1 – Report di ricerca sulle competenze 
trasversali più necessarie per i futuri 
professionisti del Tessile e dell'Abbigliamento

2 - Metodologia di apprendimento innovativa 
basata sul modello della classe capovolta 
(flipped classroom)

3 - Toolkit di formazione, contenente un corso 
online, interamente gratuito, sulla sostenibilità 
dell’industria del tessile e dell’abbigliamento

4 – Manuale, contenente linee guida ed esempi 
per i formatori interessati ad utilizzare la 
metodologia e il toolkit di formazione FACTIVE

5 – Sperimentazione in tutti i Paesi partecipanti 
al progetto

6 - Comunità di pratica FACTIVE
FACTIVE European Network for T&C 
Professionals and VET trainers and 
providers
https://www.linkedin.com/groups/8325454/



Training toolkit

Sustainability in the Textile and Clothing Industry
Struttura del corso

8 Unità Formative

Materiali di apprendimento

Test di autovalutazione

Video lezioni (per un totale di 2 ore)

Lingua: Inglese
Sottotitoli: Inglese, Italiano, Portoghese e 
Catalano



Training toolkit

Overview del corso

www.factiveproject.eu

www.udemy.com

https://www.linkedin.com/groups/8325454/



Apriamo la nostra discussione sul tema 
della sostenibilità nell’industria del 
tessile e dell’abbigliamento, guardando 
insieme uno dei video del corso, 
dedicato alla prospettiva dei 
consumatori su questo argomento.
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