CUOIO DI TOSCANA FA SQUADRA CON LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI DELLA MODA
PER SOSTENERE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE #INPIEDIPERTUTTE A FAVORE DE LA CASA DELLA
DONNA DI PISA
Firenze, maggio 2020. Cuoio di Toscana - in sinergia con le imprese e le istituzioni della moda e della
pelletteria di lusso – continua l'impegno a difesa delle donne. La violenza contro le donne non va infatti in
quarantena: a discapito del momento di emergenza attuale, i numeri che interessano questa ferita sociale
non accennano a diminuire e, se si considera il caso della violenza domestica nel periodo di confinamento
forzato, il risultato è ancora più impressionante.
A fronte di questa “emergenza nell’emergenza”, Cuoio di Toscana, il Consorzio leader internazionale nella
produzione di cuoio da suola ribadisce il suo essere accanto alle donne con la campagna di
sensibilizzazione #inpiedipertutte che ha visto coinvolti numerosi testimonial dell'eccellenza della filiera e
del sistema moda.
Un impegno che il Consorzio rinnova per il 2020 con un'azione a livello territoriale a favore de La Casa della
Donna di Pisa, la prima casa–rifugio per donne maltrattate fondata in Toscana e attiva da oltre un
ventennio. L'Associazione ha istituito il Fondo di Solidarietà per venire incontro alle difficoltà economiche e
alle necessità quotidiane, esasperate dal momento di lockdown, delle donne seguite dal centro antiviolenza
al quale ognuno può contribuire con una donazione.
#inpiedipertutte è una campagna solidale di sensibilizzazione lanciata da Cuoio di Toscana, oltre tre anni fa,
per ricordarci di non abbassare mai l'attenzione su una violenza oggi più che mai attuale che non accenna a
diminuire e per combattere la quale è necessario l'intervento attivo di tutti.
Il Consorzio si fa portavoce di questo importante messaggio con una pagina dedicata sul proprio
sito http://www.cuoioditoscana.it/inpiedipertutte/, mentre sulla pagina ufficiale di La Casa della Donna di
Pisa tutti gli approfondimenti relativi al progetto e alle modalità di donazione:
https://www.casadelladonnapisa.it/emergenza-coronavirus-un-fondo-di-solidarieta-per-donne-indifficolta/
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Cuoio di Toscana esprime l'eccellenza di un cuoio da suola unico, ottenuto con concia lenta al vegetale, un processo antico basato
sull’utilizzo di tannini naturali ricavati dal legno di castagno, mimosa e quebracho. Il marchio nasce con l’obiettivo di farsi portavoce
nel mondo di uno dei distretti leader della concia. Le aziende che fanno parte del brand sono tutte in provincia di Pisa tra Santa
Croce sull’Arno (Bonistalli e Stefanelli Spa) e San Miniato, località Ponte a Egola (Gruppo Conciario CMC International Spa, Conceria
Gi-Elle-Emme Spa, Cuoificio Otello, Lamonti Cuoio Spa, Conceria 3S Srl e Volpi Concerie Srl).

