
             “StraniereInSartoria? per non sentirsi straniere da nessuna parte” 
                                                    Laboratorio di sartoria per donne straniere  
 
Sono più di sei anni che un gruppo di donne con passione per il cucito si trova regolarmente in quella che è 
diventata la SartoriaVintola18. Lo spazio per la sartoria è stato ricavato in un locale del sottotetto, dove a 
poco a poco si sono raccolte macchine da cucire regalate da privati e laboratori, attrezzi per il cucito e 
tante, tante stoffe e ritagli. La maggior parte dei tessuti deriva da campionario di tappezzeria e tendaggi. 
Arrivano in sartoria inoltre stoffe, bottoni, cerniere recuperate in casa e regalate da soci del centro e 
simpatizzanti.  
 
                                                                                       Progetto 2017 
Il progetto in oggetto è stato proposto dal gruppo delle volontarie della sartoria, in accordo con i membri 
del direttivo ed è stato avviato, seppure parzialmente e a livello sperimentale, già a gennaio 2017. Esso 
consiste nell’apertura e conduzione di un laboratorio aperto di sartoria pomeridiano per donne straniere. Si 
tratta per la maggior parte di donne che già frequentano il centro per altre attività ricreative e formative 
(corsi di lingua italiana per le mamme, laboratorio di cucina e accompagnamento dei figli al doposcuola per 
le bambine e adolescenti). L’idea di ampliamento dell’attività della sartoria nasce dal desiderio di proporre 
un vero e proprio scambio di saperi nel campo della sartoria, cucito e tendenze e venire incontro alla 
necessità di donne di realizzare cose per la casa e vestiti per sé o i propri figli. 

Altro obiettivo è quello di migliorare la conoscenza della lingua italiana in un ambito pratico e di 
socializzazione. La finalità del progetto è inoltre quella di diventare un punto di riferimento e di 
aggregazione per queste donne e ragazze straniere. Infine mentre si cuce, spontaneamente e senza 
accorgersene, si cuciono insieme rapporti e nuove conoscenze sia con il gruppo delle volontarie della 
sartoria sia con altri utenti e volontari. 

                                                                                        Progetto 2018 
Dopo questo primo periodo di sperimentazione ci si è convinte, anche a fronte di nuove richieste di 
partecipazione da parte di altre donne (in particolare un piccolo gruppo di ragazze “prese in carico” dalla 
Caritas ) della necessità della collaborazione all’iniziativa di una sarta, che affianchi le volontarie (si 
dedicano a questo progetto 2 persone). Una sarta può condurre con maggiore professionalità questo 
laboratorio pomeridiano, insegnando tutte le principali tecniche sartoriali a partire dal corretto uso della 
macchina da cucire, fino alla realizzazione di semplici capi di abbigliamento o altri manufatti. La persona è 
stata individuata e si tratta di Anastasia Bua, sarta e casalinga che già ha collaborato con il Centro Vintola 
in occasione delle settimane per la riduzione dei rifiuti conducendo un breve corso di riciclo di abiti 
dismessi. Anastasia fa pure parte saltuariamente del gruppo di volontarie della SartoriaVintola18. Lo spazio 
dedicato a questi incontri è stato individuato in una sala del Centro dove si svolgono vari altri laboratori, 
allestito per accogliere le macchine da cucire, attrezzature, stoffe e postazioni per le partecipanti. Visto che 
quasi la totalità delle partecipanti proposte dalla Caritas sono mamme di piccoli bambini (neonati o di un 
paio d’anni d’età) si predispone una spazio destinato ai bambini piccoli (Nursery con materassini, pannolini, 
cuscini) ed uno spazio giochi. Un gruppo scelto di volontarie farà da babysitter durante i pomeriggi di corso. 

Si prevede di  iniziare a marzo e terminare a fine maggio con incontri settimanali della durata di tre ore 
ciascuno. Referente del progetto e coadiutrice del corso è Gianna Dessì,volontaria della SartoriaVintola 18. 

 

Contatti: Gianna Dessì  cell 335 1436708 mail: ricreazioni@alice.it 
                  Cinzia Brillo cell. 348 0941540 mail: cinzia@studiobrillo.it 


