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Al via la fase di attivazione operativa del Politecnico del Cuoio 
 
La Stazione Sperimentale, dopo aver comunicato ai principali stakeholder del 
progetto la propria intenzione di avviare la fase di costituzione di “Centri di cultura 
tecnica del cuoio e dei nuovi materiali”, ha ricevuto i primi feedback positivi.  
Al momento il progetto, dopo una prima fase di analisi delle esigenze formative 
raccolte localmente, è partito, in via sperimentale, con la articolazione di una prima 
proposta di percorso ITS in Regione Veneto, nell’ambito dell’area tecnologica delle 
“Nuove Tecnologie per la Vita”. 
 
Altra proposta formativa è in fase di 
definizione, inoltre, in Regione Campania, 
nell’ambito della quale è previsto l’avvio 
di un percorso formativo che, partendo da 
un prototipo sperimentale orientato al 
consolidamento strutturato della cultura 
tecnica del cuoio, possa successivamente 
svilupparsi nell’articolazione di un ulteriore, 
specifico percorso ITS, nell’ambito 
dell’area tecnologica più generica delle 
“Nuove Tecnologie per il Made in Italy”. Tale proposta ha da subito suscitato 
interesse da parte degli organi competenti della Regione Campania, nonché da 
parte della principale rappresentanza industriale locale in ambito conciario, dei 
dirigenti degli istituti scolastici “Ronca” di Solfora e “Da Vinci” di Napoli, di 
rappresentanze strategiche afferenti ad università, ad Istituti di Formazione Superiore 
di interesse per il settore e ad alcune realtà produttive di articoli finiti sul territorio 
napoletano, riconducibili al distretto della moda locale e, infine, da parte di 
stakeholder di respiro internazionale (Cotance).   
 
Nelle fasi immediatamente successive si intenderà attivare, oltre alle attività di 
pianificazione scientifico-formativa, attività di animazione delle realtà locali, allo 
scopo di favorire il contatto tra imprenditori, docenti e fruitori della formazione, sia a 
livello locale che interdistrettuale, nella prospettiva di costituire una solida rete di 
competenze in materia di cultura tecnica del cuoio a livello nazionale. 
Le iniziative che la SSIP intende promuovere in tal senso, vanno configurate nel 
quadro di una più ampia strategia di riqualificazione e rinnovamento del vecchio 
concetto di “Made in Italy”, nella misura in cui si ritiene che una adeguata cultura 
tecnica del cuoio possa costituire un valore integrato della stessa produzione 
conciaria nazionale. 

 
Nelle immagini, il dott. Paolo Gurisatti, 
Presidente della SSIP, e la dott.ssa Claudia 
Florio, responsabile SSIP del progetto, 
espongono le caratteristiche e le finalità del 
Politecnico all’ISISS Ronca di Solfora, il 
giorno 8 aprile 2016. 

 
 


