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Milano Moda per il sociale

Condividi

L’integrazione delle differenze genera bellezza

Milano Moda per il sociale è un progetto che coniuga alto artigianato e solidarietà
e vede protagoniste tre sartorie sociali impegnate nel Comune di Baranzate, città col
maggior numero di etnie presenti, e nelle carceri di Milano e Torino. Varie le mission
che queste sartorie hanno in comune: offrire lavoro e dignità, far dialogare culture
distanti, dare una occasione di emancipazione a quanti si trovano a vivere oltre i
margini, ed inserirsi al tempo stesso con successo nel mercato del settore grazie a
produzioni di qualità.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Bracco con il patrocinio della Camera
Nazionale della Moda Italiana e del Comune di Milano, si aprirà il 27 ottobre alle ore
18 con una sfilata ad inviti unica nel suo genere, durante la quale saranno proposte le
creazioni di Fiori all’Occhiello di Baranzate, Gelso di Torino e SanVittore di Milano. Nei
due giorni successivi, 28 e 29 ottobre una mostra aperta gratuitamente al pubblico
racconterà anche attraverso strumenti multimediali storie di vita, di integrazione e
riscatto sociale. 
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