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Ago e filo per tenere unito il mondo
Nell'hinterland milanese, dove la presenza di stranieri raggiunge cifre record, un gruppo di immigrati ha
aperto una sartoria. Ora una mostra a Milano racconta la loro storia e quella di altri due celebri laboratori
sociali che hanno dimostrato di avere "stoffa" per superare i pregiudizi
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Giovanni Hanninen per Io donna

A mal cuce, e fa capire sorridendo che non vuole essere interrotta. Si
ferma solo un attimo, per dire che questo lavoro le ha cambiato la

vita: «Sono troppo contenta. Qua ho trovato un’altra famiglia». Accanto,
Hasan taglia, Ndeye prende le misure, gli altri sono alle macchine. Il
laboratorio è luminoso, con montagne di stoffe colorate, sete, pellicce
ecologiche, nastri, lana: c’è silenzio, anche se il via vai di mamme, bambini
e volontari è ininterrotto.
La Sartoria Fiori all’Occhiello di Baranzate è una delle tre protagoniste
della mostra Milano Moda per il Sociale che si tiene a Palazzo Morando il
28 e il 29 ottobre, un progetto realizzato da Fondazione Bracco con il













         

ATTUALITÀ PERSONAGGI MODA BELLEZZA LIFESTYLE BENESSERE OROSCOPO SPECIALI VIDEO IO DONNA WINTER

1 / 4

    IODONNA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-10-2017

Gruppo Bracco

0
9
8
1
9
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Grasso: «La fiducia? Come una
violenza» 
Rosatellum, ecco come f…

Hunziker: «Così una setta mi
tenne prigioniera per 5 anni» 
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ancora: canta Dalla da brividi

CorriereTv

Tweets di @iodonna

patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana e del Comune di
Milano. L’obiettivo è raccontare, con i manichini ma anche con i video e i
testi realizzati per l’occasione, tre storie (le altre sono quelle delle sartorie
San Vittore a Milano e Gelso a Torino) di integrazione e rinascita. Dove
l’entusiasmo cresce tra ago e filo e si trasforma in professionalità, business
sostenibile, futuro.

Giovanni Hanninen per Io donna

Fiori all’Occhiello è nata nel 2015 nel comune con la più alta percentuale
d’immigrati in Italia, circa il 32 per cento su 12mila abitanti, che raggiunge
il 70 per cento in via Gorizia, vicino alla parrocchia di Sant’Arialdo.
Quando don Paolo Steffano è arrivato, diversi anni fa, ha iniziato a
lavorare contro il disagio con i corsi d’italiano per mamme, il doposcuola
per i bambini, la distribuzione di latte e pannolini. Ma non bastava. Per
andare “Oltre i margini” (dal nome dell’iniziativa di Fondazione Bracco
che riunisce le diverse attività sociali) serviva il lavoro. E l’idea è arrivata
da Amal, marocchina, sarta. Ha spinto lei il parroco a dare spazio al
laboratorio nella sede della Rotonda, il “braccio destro sociale” della
parrocchia. Ad Amal si sono uniti altre sarte e sarti di diversi Paesi.
Il risultato, va detto, è di alta qualità: abiti da donna etnici ben tagliati e
portabilissimi (grazie allla modellista Grazia D’Alessio), con i loro
accessori. «Abbiamo 7 contratti a tempo indeterminato e produciamo due
collezioni all’anno, oltre a quelle per conto terzi e al su misura» spiega
Samantha Lentini, responsabile della Rotonda. «In quanto alle stoffe, in
parte le compriamo, in parte arrivano da donazioni, come quella di
Raffaella Curiel».

Giovanni Hanninen per Io donna

Per Amal e Ndeye, del Senegal, questo lavoro è anche l’unica fonte di
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reddito in famiglia; hanno entrambe bambini, ma i mariti sono
disoccupati. «Lui si occupa della casa e porta i nostri tre figli a scuola» ci
dice Amal. E aggiunge, con orgoglio: «I miei bambini sono già italiani».
Gabriela è una madre single, Hazane viene dal campo profughi di Bresso.
«Se l’integrazione è coniugare le usanze del Paese d’origine con quelle del
Paese d’accoglienza, allora Baranzate è un esperimento riuscito» dice
Samantha. «Sono loro la parte più bella del quartiere».
Rispetto a Fiori all’Occhiello, la Sartoria San Vittore ha alle spalle una
storia molto più lunga: «Andiamo avanti da 25 anni perché le nostre sarte
detenute sono in gamba, il prodotto ha venduto e siamo riusciti ad
adattarci» dice Luisa Della Morte, responsabile della cooperativa sociale
Alice, che la gestisce. Nata come sartoria teatrale, con l’ingresso della
stilista Rosita Onofri ha iniziato a lavorare sull’abbigliamento femminile,
con una propria linea, mantendendo la produzione di toghe per avvocati e
magistrati del tribunale di Milano. Nel 2010 ha aperto una boutique con il
laboratorio annesso (pagando l’affitto a un privato!) in zona Darsena, «che
ci ha dato visibilità e un’immagine di normalità». Ma quel che è davvero
straordinario è il bilancio umano: «Tra le 200 detenute che sono passate
di qua in tutti questi anni, ci sono stati solo 3 casi di recidiva». Se si pensa
che la media nelle carceri italiane è del 68%, non si può che essere
d’accordo con la responsabile: «La detenzione, se non è accompagnata da
un percorso lavorativo, non serve. Chi esce, trova sempre qualcuno che lo
riporta a spacciare o a rubare».

Giovanni Hanninen per Io donna

Tra le ex sarte, invece, in tante, tornate in libertà, hanno continuato anche
mettendosi in proprio, «come una coppia di cinesi, che ha aperto un
negozietto di riparazioni». Oggi a lavorare sono una ventina di donne; 7
nel negozio, le altre nelle carceri di San Vittore, Bollate e Monza. «È
indispensabile mettersi alla prova prima di tornare alla vita normale. La
maggior parte è dentro per spaccio o favoreggiamento, spesso per il
compagno. Hanno bisogno che qualcuno dia loro fiducia».
La terza sartoria in mostra a Milano racconta la storia di altre fragilità: è
la torinese il Gelso, nata all’interno di una comunità cristiana negli anni
Novanta per dare una mano a persone svantaggiate, quasi tutte donne.
Anche il Gelso, come San Vittore, è riuscita ad adattarsi al mercato e a
superare la crisi: «Oggi produciamo per conto terzi, facciamo divise da
lavoro e abbiamo una nostra capsule collection» dice una delle
responsabili, Antonella Monni. La novità di queste settimane è l’apertura
di un laboratorio nella sezione femminile del carcere Lorusso e Cutugno
di Torino. Importante anche il rapporto con il territorio e soprattutto i
giovani: «Abbiamo contatti con le scuole e le università. Vengono studenti
in alternanza scuola lavoro e stagisti da atenei italiani e stranieri.
L’incontro tra i giovani e le persone più deboli è una sfida. Ma funziona».

3 / 4

    IODONNA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-10-2017

Gruppo Bracco

0
9
8
1
9
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Fondazione Bracco mostre palazzo Morando sartoria sociale solidarietà
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Weekend a Palazzo Morando
La mostra Milano Moda per il Sociale è aperta a Palazzo morando, nel
cuore della città, il 28 e il 29 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Tre
le sartorie sociali coinvolte: Fiori all’Occhiello di Baranzate, la storica
milanese Sartoria San Vittore, e Gelso, a Torino.
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