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Creatività e inclusione nel progetto della
Bracco 'Milano moda per sociale'

28 Ottobre 2017 alle 10:00

Milano, 28 ott. (AdnKronos) - La realtà dell'alta moda

incontra donne con storie dif cile alle spalle nel progetto

organizzato dalla Fondazione Bracco 'Milano Moda per il

Sociale' con il patrocinio della Camera Nazionale della

Moda Italiana e del Comune di Milano. Nella cornice di

Palazzo Morando a Milano tre sartorie sociali, Fiori

all’Occhiello di Baranzate, Gelso di Torino e SanVittore di

Milano hanno presentato le loro collezioni autunno-

inverno. Oggi e domani, invece, sarà ospitata una mostra multimediale aperta al pubblico

allestita da Giuseppe Silvestrin, producer d’eccezione, con il contribuito di Aldo Coppola, di

Bonaveri per i manichini, e dello studio Stefano Guindani Photo.

"Oltre i margini è un’iniziativa di cui siamo molto  eri, anche per il suo valore

emblematico per le nostre periferie - afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione

Bracco - La sartoria Fiori all’Occhiello costituisce, insieme al negozio che vende a

Baranzate gli abiti fatti a mano, un importantissimo punto di riferimento lavorativo e

formativo. Con l’iniziativa 'Milano Moda per il Sociale' accendiamo i ri ettori su queste

realtà che meritano di crescere ed essere sostenute”.

In Italia le sartorie sociali sono una realtà di crescente importanza, perché uniscono

solidarietà e mercato proponendo modelli capaci di produrre e trovare risposte a nuovi

bisogni. In questo contesto alle sarte, immigrate nel nostro paese, e alle detenute di San

Vittore viene offerta una seconda chance per il riscatto sociale e l'inclusione nel mondo del

lavoro. 'Milano Moda per il Sociale' punta a dimostrare concretamente che il bello può

nascere da una scon tta,

Dall’inizio del 2016 Fondazione Bracco è attiva nel

Comune di Baranzate, periferia milanese dove

convivono 72 etnie differenti, con il progetto «Oltre i

Margini». I  loni di attività variano dal favorire

l’inclusione sociale con il lavoro, a tutelare la salute dei

«soggetti ai margini», sino al contrasto alla povertà

educativa. L’accesso al mondo del lavoro passa

attraverso la sartoria sociale Fiori all’Occhiello,
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composta prevalentemente da abili sarte immigrate nel nostro Paese per sfuggire a povertà

o persecuzioni.

Vola a tariffe ancora
più vantaggiose.
Prenota subito - da
29,99 €*.
Voli economici!

 

Trova il
professionista di
 ducia e ottieni un
preventivo gratuito!
Installatori e Posatori

 

OMAGGIO Creare
Clienti: una storia
vera per uscire dalla
crisi con il
Marketing Diretto
Ricevi 1 copia in regalo

Paghi solo quando
guidi, da soli
0,31€/min tutto
incluso!
Iscriviti a soli 9,98€!

 

Storie tragiche e
strazianti, di porci e
di vecchi diavoli.
Alla  ne, a
rimetterci è ...
Stupratori & stuprati

 

E' il cabarettista che
in assoluto ha fatto
più serate allo Zelig,
non quello in tv,
parlo ...
Forza Marco Della Noce

Arriva l'ennesimo,
incredibile annuncio
della Nasa che
riempirà pagine e
pagine di riviste ...
Il collasso di due ...

 

I beni sequestrati
dallo Stato
marciscono tra gli
scandali. Che  ne
faranno quelli tolti
...
Il disastro dei beni ...

Sponsorizzato da 

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

SERVIZI

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM NEWSLETTER RSS

PRIVACY POLICY CONTATTI-  ABBONATI-  PUBBLICITÀ-  TERMINI DI UTILIZZO-

 cerasa  elefantino  politica  economia  chiesa  esteri  magazine  editoriali  cultura  lettere al direttore  meteo  blog  
lo sfoglio

Powered by Miles 33       

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-10-2017

Gruppo Bracco

0
9
8
1
9
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


