Climathon Carpi 2020: Circular Fashion
Che cos’è il Climathon
È un evento globale promosso da EIT Climate-Kic, la community europea per

l’innovazione

imprenditoriale, tecnologica e sociale nell’ambito della lotta al cambiamento climatico. Si svolge
contemporaneamente in più città del mondo (l’anno scorso 145 in 56 diversi Paesi, con più di 6500
partecipanti in tutto il mondo). Ogni città affronta una sfida climatica che ritiene pressante e chiama a
raccolta esperti, studenti, imprenditori e giovani cittadini in una “maratona” di 24 ore, per generare nuovi
percorsi di innovazione sostenibile.

L’evento di Carpi
Quest’anno toccheremo un tema chiave della storia del nostro territorio: la moda circolare. I punti di vista
da cui la affronteremo sono tre:
●

come implementare il design di prodotti pensati fin dall’inizio per essere circolari;

●

come incentivare il riuso promuovendo modelli di business che vadano nella direzione di
allungare la vita del capo d’abbigliamento, generando valore sociale;

●

come comunicare in modo efficace la moda circolare e il suo impatto.

Come si svolgerà per i partecipanti
I 24 partecipanti, divisi in squadre di 4 persone, affronteranno una delle sfide proposte con strumenti di
innovazione sistemica per l’intera giornata del 14 Novembre (Ideathon) presso lo “Spazio Giovani Mac’è!”.
Le idee verranno poi presentate al pubblico durante un evento serale e verranno valutate da una giuria
competente. Avranno quindi la possibilità di partecipare alla seconda fase globale della competizione, che
terminerà a Gennaio 2021.

Due momenti per le aziende e aperti al pubblico
Due saranno invece i momenti dedicati alle aziende:
-

Il 7 novembre 2020, dalle 16.00 alle 18.00, un webinar con quattro esperti del settore.

Il 14 novembre 2020, dalle ore 21 alle 22.30, la presentazione in diretta streaming delle idee
innovative nate dal confronto tra diverse start-up, studenti e designer sulla moda circolare e
sostenibile.

Email - Website - Instagram - Facebook

Programma del Webinar del 7 Novembre 2020
16:00 - Saluti di benvenuto e introduzione
16:15 - L’importanza del settore tessile in Emilia per orientarsi verso un futuro sostenibile
Prof. Franco Mosconi, Docente di Economia e Politica Industriale presso Università di Parma
16.30 - From linear to circular: opportunità e benefici della moda circolare
Dott. Matteo Magnani, Research Analyst presso Ellen MacArthur Foundation
16:45 - Il riciclo delle fibre tessili: problematiche e opportunità
Dott. Emilio Bonfiglioli, Direttore del Centro Qualità Tessile
17:00 - Comunicare la sostenibilità nella moda: i fatti e le parole
Prof.ssa Fiorenza Sarotto, Program Leader dei Master in Fashion Business di Istituto Marangoni
17:15 - Break
17:30 - Q&A con gli esperti
18:00 - Conclusione

Per partecipare al webinar si prega di scrivere a 2030carpi@gmail.com entro Giovedì 6
Novembre 2020 e verrà inviato in risposta il link per collegarsi.

Per rimanere aggiornati sull’evento e seguire la diretta delle presentazioni del 14
Novembre, vi invitiamo a seguire i nostri social:
Instagram
Facebook

Email - Website - Instagram - Facebook

