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CON L’INIZIATIVA COTTONFORLIFE, FILMAR CONTINUA A INVESTIRE IN EGITTO
NEL SUO PROGRAMMA PER UN TESSILE SOSTENIBILE
Filmar porta avanti, con il progetto Cottonforlife, il
suo meritevole programma di responsabilità sociale a
favore dei temi eco-solidali e della sostenibilità nel reparto tessile. In perfetta conformità con la tradizione
dell’azienda, che ha da sempre integrato nel suo core
business tematiche quali la salvaguardia ambientale,
lo sviluppo sociale e l’etica del lavoro, Filmar, in collaborazione con Alexbank del gruppo Intesa Sanpaolo,
ha dato il via ad un’innovativa partnership con il Governo egiziano e con associazioni di contadini del paese
nordafricano per sostenere la coltivazione biologica ed eco-solidale del cotone egiziano a fibra extra
lunga. L’iniziativa supporta e promuove l’adozione di
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With the Cottonforlife project Filmar works actively at its worthy program of social responsibility to support social fairness and sustainability in
textile industry. In perfect accordance with the
tradition of the company, which has always integrated in its core business issues such as environmental protection, social development and work
ethics, Filmar, in collaboration with Alexbank (of
the Intesa Sanpaolo Group), started an innovative
partnership with the Egyptian government and associations of farmers of the North African country
to support organic cultivation of the Egyptian extra long cotton fiber. The initiative supports and
promotes the adoption of methodologies of cultivation and eco-sustainable industrial processes
of cotton that are compatible with the people
wellbeing, their rights and the environment. It is
in this context that Filmar group initiated the Cottonforlife project in Egypt, so that the fashion

market in- creasingly considers ethics as a starting point and not the finishing line. The program,
which aims at studying and defining sustainable
methodologies along the entire production chain,
from cultivation to processing of raw cotton into
dyed yarn, is focused on social solidarity and respect for human rights, with specific focus to protection of vulnerable groups such as women and
children. Plantations of Giza 45 and Giza 87 were
launched last April in Damietta, in the north-east
of the Nile Delta, and through small groups of
farmer's associations devoted since generations
to the cultivation of the White Gold. The farmers
involved have benefited from training courses
offered by experts in organic farming and cotton
production. The initiative also invests in young
people, offering assistance to the Egyptian Ministry of Technical Education for the modernization
of educational offerings. This activity was initiated, in collaboration with the ACIMIT (the Association of Italian Textile Machinery Manufacturers)
last 15th June in Borg El Arab. For the relevance and
timeliness of its contents, Cottonforlife will be
presented on September 28th at Intesa Sanpaolo's
area at Expo 2015. The event, which will take place
in conjunction with the Fashion Week in Milan,
aims to give visibility and promote the Egyptian
cotton in its ecological and social version.

metodologie di coltivazione e di trasformazione industriale del cotone che siano compatibili con il benessere delle persone, i loro diritti e la salvaguardia dell’ambiente. Ed è proprio in quest’ottica che il gruppo Filmar
ha avviato il progetto Cottonforlife in Egitto, affinché
il mercato del fashion consideri sempre di più l’etica
come un punto di partenza e non di arrivo. Il programma, che mira a studiare e definire modalità sostenibili
lungo tutta la filiera, dalla coltivazione alla trasformazione del cotone grezzo in filato tinto, ha come suo
centro di gravità la solidarietà sociale e il rispetto dei
diritti umani, in particolare dei gruppi più vulnerabili
come le donne e i bambini. Le piantagioni di Giza 45 e
Giza 87 sono state avviate lo scorso aprile a Damietta,
a nord-est del Delta del Nilo, grazie a piccole associazioni di agricoltori che, da generazioni, coltivano
l’Oro Bianco. I contadini coinvolti hanno beneficiato
di corsi di formazione offerti da esperti in agricoltura
biologica e in coltivazione del cotone. L’iniziativa investe in maniera particolare anche sui giovani, offrendo
assistenza al ministero egiziano dell’istruzione per la
modernizzazione delle offerte formative. Tale attività
è stata avviata, in collaborazione con l’ACIMIT (Associazione Costruttori Italiani Macchinari Tessili) il
15 giugno a Borg El Arab. Per la rilevanza e l’attualità
dei suoi contenuti, Cottonforlife verrà presentata il
28 settembre presso lo spazio di Intesa Sanpaolo ad
Expo 2015. L’evento, che si svolgerà in concomitanza
con la Settimana della Moda di Milano, punta a dare
visibilità e promozione al cotone egiziano nella sua
versione ecologicamente e socialmente compatibile.

COTTONFORLIFE
I n i t i a t i ve

19

