Grazie all’attività di Fondazione Setificio, portato a termine il
Corso di Formazione per i Docenti di Area Tessile del Setificio
CONSEGNA DEI DIPLOMI
Giovedì 18 ottobre 2018 – alle 12.15
presso ISIS Paolo Carcano, via Castelnuovo 5 - Como

Il piano di aggiornamento per i docenti di area tessile è stato svolto da Enfapi Como
con il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
Fondazione Setificio prosegue nelle attività di sostegno e sviluppo dell’Istituto di Setificio Paolo Carcano,
portando a conclusione un corso di formazione e aggiornamento riservato ai docenti di area tessile
dell’Istituto.
L’obiettivo dell’intervento ruota attorno ad un concetto base, “Promuovere la cultura dell’innovazione di
prodotto e processo nell’ambito manifatturiero tessile”, che ha visto i docenti confrontarsi con
sostenibilità e nuove tecnologie dell’industria 4.0 applicate al mondo tessile, da smart textiles, alla stampa
3D, alla gestione delle reti di dati, ai nuovi sistemi CAD, all’economia circolare e molto altro ancora.
Giovedì 18 ottobre il Presidente di Fondazione Setificio, Andrea Ferrari congiuntamente al Dirigente
Scolastico del Carcano, Prof. Roberto Peverelli, consegneranno i diplomi ai docenti che hanno partecipato
al corso in un momento ufficiale organizzato presso l’Istituto.
Sottolinea Andrea Ferrari. “Anche in questa occasione Fondazione Setificio è orgogliosa di poter rinnovare il
suo apporto nei confronti della formazione e aggiornamento dei docenti del Setificio, stimolando la scuola
ad un continuo confronto con le aziende, con le nuove tecnologie e con metodologie avanzate, per
avvicinare sempre di più i giovani alle dinamiche e alle richieste del mondo del lavoro.”
Un concetto ribadito anche dal Preside, Prof. Peverelli: “Per la nostra scuola una nuova opportunità di
crescita, che aggiorna e sviluppa un’offerta formativa sempre più propedeutica a costruire professionalità
complete e consapevoli.“
Il programma didattico si è svolto nel primo semestre 2018 con una serie di incontri frontali e non, rivolti
principalmente a docenti di area tecnica (area chimico-tessile, area tecnologica e area informatica). Il corso
si è articolato in cinque moduli integrati da alcune visite mirate presso aziende e Fablab Enfapi.
In apertura del corso sono stati trattati temi riguardanti lo sviluppo di nuovi modelli di business, da attuarsi
nell’ottica dell’economia circolare e quindi della sostenibilità, il tutto svolto tramite testimonianze dal
mondo dell’impresa, dell’Università e della ricerca applicata. A seguire si è parlato di nuove tecnologie,
nello specifico le tecnologie abilitanti e la sensoristica, evidenziate anche nel Piano del Ministero dello
Sviluppo Economico, e applicate nello specifico del campo tessile.
Si è poi approfondita l’evoluzione in atto dei processi specifici della produzione tessile – filatura, tessitura ,
tintura, stampa e finissaggi – mettendo in evidenza le nuove metodiche adottate e in via di sviluppo, anche
in un’ottica di sostenibilità. A completamento del percorso si è analizzato lo sviluppo in chiave gestionale e
1

organizzativa, con un focus su database, rete di dati, integrazioni di sistemi informatici, il tutto a favore di
una maggior efficienza dei cicli produttivi e della consegna al cliente.
Per concretizzare le attività svolte in aula, Maurizio Moscatelli, responsabile Area Ricerca e Innovazione
Unindustria Como, ha poi organizzato per i docenti delle visite in diverse aziende di settore e presso il
FabLab di Enfapi, con un’analisi e valutazione sul campo dei contenuti esposti durante le lezioni teoriche.

Fondazione Setificio viene costituita nel 1995 da alcune associazioni di categoria che raccolgono un’idea
dell’industriale tessile Giannino Brenna, supportate dal fondamentale sostegno di un gruppo di imprese e da
alcuni istituti di credito.
Si tratta di un ente non a scopo di lucro che si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere
e realizzare ogni genere di iniziativa idonea a supportare le attività dell’Istituto Tecnico di Setificio Paolo
Carcano di Como, oggi integrato con l’omonimo I.S.I.S. L’ente è gestito da un Consiglio di
Amministrazione di cui fanno parte rappresentanti delle associazioni, delle imprese e dell’Istituto di Setificio
“Paolo Carcano”
Fondazione Setificio svolge principalmente le seguenti attività: la realizzazione istituzionale e lo sviluppo di
stretti rapporti di reciproca informazione tra il mondo produttivo e l’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”;
l’individuazione delle reciproche esigenze in ambito formativo; lo studio di progetti e piani di investimento
mirati; la costante ricerca di risorse, sostenitori, collaborazioni, sinergie; la gestione del patrimonio
finanziario. Il tutto sempre ed esclusivamente a favore dell’Istituto di Setificio “Paolo Carcano” di Como,
dei suoi studenti ed insegnanti e pertanto dell’intero distretto tessile comasco. Dalla 1995 ad oggi
Fondazione Setificio ha investito oltre 1,5 milioni di euro per la scuola di Setificio.
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