Se non sai cucire non preoccuparti! ci saranno
altre donne che ti aiuteranno e ti insegneranno
come fare.

“… ma come faccio con i miei figli?”
Ci sarà anche uno spazio per loro per disegnare,
colorare e leggere tutti insieme!

La Sartoria del Riciclo è un luogo di incontro e di
socializzazione, dove liberare la propria creatività,
confrontarsi con donne di lingua e cultura
differente, migliorando le proprie capacità
espressive.

Come partecipare

“Sono una ditta”
dona alla sartoria i tuoi materiali tessili di scarto
portandoli direttamente in sartoria il sabato
mattina o prendendo appuntamento con una delle
responsabili che si occuperà del ritiro direttamente
presso la tua sede.

Sarà attivo un servizio di 'piccola
sartoria' per far fare orli a gonne o
pantaloni oppure piccole riparazioni ai
tuoi abiti. La sartoria non ha un
tariffario, ma l'offerta che devolverai
per il servizio verrà in parte consegnata
alla sarta che ha svolto il lavoro e in
parte servirà per autofinanziare la
sartoria e acquistare materiali.

“Sono una sarta o vorrei imparare…”
Troverai tutto quello che ti serve per creare da sola
o in gruppo indumenti o materiali di stoffa per la casa.

Vieni in sartoria, presso il Centro Sociale
Ricreativo Culturale “Lena Lazzari”
via Marconi 16 - Malnate
il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Realizzerai i tuoi piccoli lavori di sartoria (orli,
piccole riparazioni ecc.) utilizzando il materiale messo a
disposizione.

“Sono un privato cittadino”
Abiti, borse ed accessori di sartoria dismessi
ma in buone condizioni, scampoli di tessuto,
macchine da cucire funzionanti, materiale da
cucito (bottoni, cotone, spilli, aghi ecc) e tutto
ciò che può aiutare il nostro progetto, che così
facendo, diventerà anche il vostro.

Per la donazione del materiale
direttamente in sartoria
sabato mattina

La Sartoria del Riciclo è un progetto
sperimentale delle associazioni:
Anolf Varese onlus e L’altra Città

dalle ore 9.30 alle ore 12.00
oppure
dal lunedì al giovedì
dalle ore 9,00 alle 12,30
Sede Anolf di Varese
Via B. Luini 5 - 21100 Varese

La

Sartoria

contatti:

del

e-mail: sartoriadelriciclo@hotmail.it

Riciclo

cellulare: 347 9402684 (Paola)

Centro Sociale Ricreativo Culturale “Lena Lazzari”
via Marconi 16 - Malnate

Con il Patrocinio

telefono: 0332 283654

Il presente progetto è stato finanziato
con un contributo della
Regione Lombardia

