
Moda e turisMo 
ecosostenibili

Rocca Paolina, Perugia | 9 Gennaio 2015, ore 9:00
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Una mattinata dedicata al confronto tra esperti di Moda, 
turismo e territorio per rispondere alla domanda: 
legare la moda al turismo sostenibile è possibile?

Far emergere le opportunità offerte dal tema e individuare 
iniziative, responsabilità e strategie per creare ricchezza
e occupazione: questo è l’obiettivo del convegno.

unire le forze per la riattivazione di filiere tessili ormai 
perdute, prima fra tutte quella della canapa, coinvolgendo 
tutti coloro che ruotano intorno al mondo dei viaggi; 
far conoscere e scoprire i territori, veri e propri contenitori 
di storie, attraverso accessori e abbigliamento di moda.

in occasione del convegno sarà inaugurato lo showroom 
temporaneo dedicato alla casa di Moda Vodivì di slow 
tourism con le collezioni di borse e gioielli in materiali 
naturali ideati e disegnati dalla designer Beatrice Mezzetti.

sartoria e restauro del tessuto antico
AR.tE Spoleto  

lavorazione artistica della pietra rosa del subasio
catia Giovannini - La Pietra Rosa del Subasio

interventi delle istituzioni pubbliche e private 

la promozione delle specificità e dei prodotti delle terre dell’olio 
e del sagrantino attraverso collezioni moda
comune di Gualdo cattaneo

il ruolo degli artigiani nello sviluppo regionale
confartigianato Provinciale

il settore della moda nell’economia regionale
confindustria turismo Perugia

il giornalismo partecipativo come opportunità di sviluppo turistico
Giornale online partecipativo il Daily Slow 

costruire un itinerario turistico legato alla collezione
tour operator Umbria

chiusura lavori
Donatella Porzi - Presidente dell’Associazione “civium - Lo Stato siamo noi”

Al termine del convegno sarà 
presentato in anteprima il portale 
e-commerce di Vodivì attraverso 
il quale poter acquistare le borse 
e i gioielli delle collezioni 2015 
ispirate ai territori bassa 
Valle Umbra e Valnerina

apertura showrooM 
teMporaneo
casa di Moda VodiVì 
09 › 11 Gennaio 2015
15.00-19.00, orario continuato
Sala Sol Lewitt - Rocca Paolina, Perugia

associazione slow tourism
info@slowtourism-italia.org

www.slowtourism-italia.org
www.dailyslow.it

telefono › 0743 840488
cellulare › 329 6528687

showrooM

organizzato da
ASSociAZionE SLoW toURiSM 
ASSociAZionE “ciViUM - Lo StAto SiAMo noi” 

Moderatore
Donatella Porzi - Presidente dell’Associazione “civium - Lo Stato 
siamo noi” 

saluti istituzionali

legare la moda al turismo sostenibile è possibile? 
Luciano Lauteri - Presidente Associazione Slow tourism
 
la moda e il tessile ecosostenibili come trend attuale
next technology tecnotessile di Prato

interventi delle aziende e degli artigiani 
che collaborano con VodiVì

tintura naturale vegetale
tintoria Ferrini

il proGraMMa


