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Gent.mo, 
 
a partire da Aprile 2016 il Comune di Prato è capofila del progetto europeo RESET (RESearch 
centers of Excellence in the Textile sector) nell’ambito del programma di cooperazione Interreg 
Europe della Unione Europea. Lo scopo di RESET è lo scambio di buone pratiche e esperienze di 
innovazione fra le regioni e i centri di ricerca dei distretti tessili partecipanti. I partners del progetto 
avranno così la possibilità di avvalersi delle metodologie, innovazioni, strumenti e know-how più 
avanzati per risolvere alcuni dei problemi incontrati dalle imprese nel settore T&A. in particolare le 
attività di progetto prevedono un processo di scambio e apprendimento reciproco fra i centri di 
ricerca che permetta alle imprese del territorio di unire sostenibilità e dinamiche di mercato, 
facendo sì che le considerazioni di ordine ambientale, economico, sociale, etico e di salute della 
produzione possano divenire altrettanti fattori di successo e differenziazione rispetto ad altri 
competitors globali. 
 
Fra i risultati attesi, si prevede il sostegno all'eccellenza della produzione, un maggiore impatto 
delle attività di ricerca e sviluppo, l’aumento di investimenti da parte delle imprese, nonché lo 
sviluppo di nuove competenze orientate alla sostenibilità del settore T&A. 
 
Il primo tema trattato dal progetto è quello del “Il riciclo nel tessile e smaltimento dei rifiuti 
tessili”. Data la rilevanza del tema, è auspicabile che le imprese del distretto e gli altri 
stakeholders locali possano dire la loro e contribuire a questa prima giornata di scambio, in modo 
da condividere e valutare insieme le buone pratiche ed esperienze esistenti sul territorio, e 
individuare le migliori da proporre agli altri partner europei del progetto, così da beneficiare e 
essere beneficiate da questo reciproco scambio e apprendimento di conoscenze. 
 
Alla pagina che segue riportiamo l’agenda dell’incontro. 
 
Confidando nel Suo interesse e della Sua gradita partecipazione, la preghiamo di dare conferma di 
partecipazione rispondendo alla presente email entro il 15/07/2016. 
 
Cordiali saluti, 

 
Daniela Toccafondi 

Assessore alle Attività Produttive del Comune di Prato 
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Agenda 
 
10.00 – 10.15 Saluti di benvenuto, Daniela Toccafondi, Assessore alle Politiche economiche e per 
il lavoro del Comune di Prato 
 
10.15 -10.30 Presentazione del progetto e delle tematiche di scambio della buone pratiche, 
Besnik Mehmeti, Comune di Prato 
 
10.30 – 10.45 Presentazione del primo tema di scambio: “Il riciclo in materia di smaltimento dei 
rifiuti tessili”, Enrico Venturini, Next Technology Tecnotessile 
 
10.45 – 11.00 Presentazione della metodologia di analisi delle buone pratiche, Paolo Guarnieri, 
Comune di Prato 
 
11.00 – 12.00 Discussione aperta sulle buone pratiche esistenti nel distretto in relazione al tema 
trattato. 
  
 


