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Questo Catalogo
vuole essere una testimonianza
del lavoro svolto quest’anno e
un ringraziamento all’impegno
delle insegnanti e alla costanza
delle allieve, che nonostante le
diﬃcoltà causate dalla pandemia che ha colpito il nostro
paese, hanno dato vita alle attività del laboratorio didattico.
Inoltre vuole essere anche lo
strumento per promuovere e far
conoscere il laboratorio didattico di sartoria che continuerà le
sue attività anche nel 2021 con
l’ambizioso obiettivo di diventare...

Desideriamo ringraziare:
Hind Lafram, Simona Spandre, Maria
Recalo, Manuela Dello Preite e
Violetta Gancia, insegnanti del
laboratorio didattico di sartoria.
Corinne Kibongui per essersi prestata
come modella.
Lorenzo Tanci autore delle foto di
questo catalogo.
la Chiesa Battista di Torino, via
Passalacqua 12 che dal 2018 ospitata,
nei suoi locali, il nostro laboratorio
didattico di sartoria sociale.

una vera e propria
sartoria sociale
Stelline porta baby
Copertina/tutina a forma di stella con
cappuccio, realizzata in morbido pile e
ricamata a mano con punto festone sui
bordi. Ampia vestibilità. Disponibile in 2
taglie, 0-6 mesi e 6-12 mesi.
Babbucce bebè
Babbucce per neonato realizzate in
morbido pile e ricamate a mano con
punto festone. Facili da indossare grazie
al modello incrociato. Ideali anche come
bomboniere. Taglia unica.

Chi siamo

Il vaso di Sarepta ODV è una associazione di
volontariato che opera a Torino. Attiva come
gruppo informale dal 2017, l’associazione si è
costituita nel marzo del 2019. Oggi conta 20
soci/e e 13 volontari/e

La nostra missione

aiutare chi si trova in condizione di svantaggio a
causa di condizioni economiche, sociali,
famigliari o di qualunque altro genere
realizzando forme di intervento in grado di
proporre soluzioni concrete

La nostra Visione

aiutare signiﬁca: saper ascoltare, dare assistenza
materiale attraverso beni semplici e primari,
andare oltre l’assistenza realizzando percorsi che
portino a una progressiva autonomia

Cosa facciamo

sostegno alimentare; sportello di ascolto;
laboratori didattici gratuiti rivolti a chi si trova in
diﬃcoltà

più di una parola un progetto
diecicentoLAB è il progetto che
raccoglie i laboratori sviluppati
dalla nostra associazione.
Comprende il laboratorio didattico
di sartoria e il laboratorio di orticoltura biologica, strumenti tramite i
quali creare momenti di incontro e
conoscenza reciproca che, coinvolgendo direttamente i beneﬁciari,
possano porre le basi per la nascita
di una rete di relazioni sociali che
allarghi gli orizzonti di riferimento
dei soggetti coinvolti, creando così
le premesse per l’avvio di percorsi
che portino a una progressiva autonomia sociale ed economica. La
restituzione alla collettività delle
esperienze maturate costituisce il
contributo
che
diecicentoLAB
vuole dare alla collettiva per la
costruzione di una società inclusiva, nonviolenta e antirazzista.

Notte stellata
Turbante con incrocio,
realizzato in maglina
leggera e molto elastica che
dà una vestibilità ampia. Il
modello è caratterizzato da
un incrocio che crea volume
e arricchisce la sagoma del
viso con un panneggio
importante. Taglia unica.

Fantasia pastello
Supporto per cellulare in
ricarica da appendere
direttamente alla presa. In
tessuto feltro in tinta
unita. Confezionato
artigianalmente.
Unica mis. 25 x 13 cm.

Settimo cielo
Shopper bag, 100% cotone
in tinta unita o fantasia.
Confezionata
artigianalmente,
pratica da tenere in borsa.
Unica mis. 40 x 35 cm.

Tramonto sul mare
Shopper bag, 100% cotone
in tinta unita o fantasia.
Confezionata
artigianalmente,
pratica da tenere in borsa.
Unica mis. 40 x 35 cm.

Siam pipistrelli?
Turbante con nodo,
realizzato in maglina
leggera e molto elastica che
dà una vestibilità ampia. Il
modello è caratterizzato da
un nodo nella parte centrale
che allunga la forma del viso.
Taglia unica.

Laboratorio Didattico di Sartoria Sociale
La storia

“

Il laboratorio didattico di sartoria
sociale è stato avviato nel luglio 2018
con la realizzazione di 8 workshop
rivolti alle donne inserite nel
programma di sostegno alimentare. La
buona risposta in termini di
partecipazione e gradimento
dell’esperienza ha portato, nel 2019 ,
a trasformare i workshop in un
laboratorio didattico temporaneo,
realizzato in collaborazione con la
Chiesa Battista di Torino - via
Passalacqua, articolato in 177 ore di
lezione durante le quali le allieve
hanno potuto aﬀrontare compiti di
diﬃcoltà crescente, imparando
gradualmente ad utilizzare la
macchina da cucire, acquisendo
familiarità con i tessuti, e
cimentandosi nella realizzazione di
capi diversi. Il laboratorio è stato in
grado di creare relazioni di solidarietà
e di aiuto, condivisione di obiettivi e
costanza di applicazione e impegno,
con la costituzione di un piccolo
gruppo coeso di quattro allieve che
hanno continuato a frequentare il
laboratorio anche nel 2020 .

Le donne che frequentano il corso
sono per lo più immigrate, ed è
proprio per questo che non tutte
conoscono la lingua italiana, ma ciò
non impedisce l’apprendimento del
lavoro, bensì crea una certa
collaborazione da parte di tutte.
Inoltre il laboratorio è un luogo di
condivisione per la cultura per il cibo
ed anche per i problemi che la vita ci
riserva indipendentemente da dove
arrivi.
Simona Spandre,

insegnante della classe principianti

Dato il grande numero di signore
musulmane, queste hanno espresso
il desiderio di imparare qualcosa
nello speciﬁco che potesse essere
loro utile nel loro abbigliamento
quotidiano […]. Il laboratorio è
diventato per tutte loro un momento
di piacere e di sfogo da quella che è
la loro routine. Si sentono utili a loro
stesse a gli altri e questa è una
sensazione bellissima che hanno
acceso anche in me.

Hind Lafram,

insegnante per la classe intermedia

Il progetto di quest’anno
Quest’anno il laboratorio
didattico di sartoria, realizzato
grazie anche al contributo
dell’ Otto per Mille

dell’Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia
(UCEBI), ha coinvolto 12 allieve
di diverse nazionalità divise
in due classi. La prima classe,
composta dalle allieve del 2019
a cui si sono aggiunte tre nuove
allieve, tutte inserite nel nostro
programma di sostegno
alimentare, è stata seguita da
Hind Lafram , stilista di moda
islamica e consulente di Il vaso
di Sarepta ODV.

La seconda classe, a cui hanno
partecipato cinque allieve, è
stata seguita da Simona
Spandre e Maria Recalo, sarte
professioniste e volontarie della
nostra associazione.

America
Turbante con incrocio,
realizzato in maglina
leggera e molto elastica
che dà una vestibilità
ampia. Il modello è
caratterizzato da un
incrocio che crea volume
e arricchisce la sagoma
del viso con un panneggio
importante. Taglia unica.

Grappolo d’uva
Supporto per
cellulare in ricarica
da appendere
direttamente alla
presa. In tessuto
feltro in tinta
unita.
Confezionato
artigianalmente.
Unica mis. 25 x
13 cm. Circa.

Speranza
Shopper bag, 100%
cotone in tinta unita o
fantasia. Confezionata
artigianalmente,
pratica da tenere in
borsa.
Unica mis. 40 x 35 cm.

Intreccio a righe
Turbante con incrocio,
realizzato in maglina
leggera e molto elastica
che dà una vestibilità
ampia. Il modello è
caratterizzato da un incrocio
che crea volume e arricchisce
la sagoma del viso con un
panneggio importante.
Taglia unica.

Cuori infranti
Zainetto, 100% cotone in
tinta unita o fantasia.
Confezionato
artigianalmente.
Unica mis.

E’ possibile sostenere diecicentoLAB - laboratorio
didattico di sartoria con una donazione sul conto
corrente intestato a

Il vaso di Sarepta ODV
IBAN:

IT 33 P 05018 01000 000016819328

o aderendo alla raccolta fondi realizzata sul sito

buonacausa.org/cause/diecicentolab-sartoria
per maggiori informazioni sulle realizzazioni sartoriali
del laboratorio scrivi a:

progetti@ilvasodisarepta.org

Seguici su

fb

tw

in

@ilvasodisarepta

