
CONVEGNO  

" RIFLESSIONI AL FEMMINILE:   

ALTA MODA,  ALTA SARTORIALITÀ,  ALTA INTEGRAZIONE SOCIALE "  

SABATO 14 MAGGIO 2016  ORE 17.00 - 20.00 

VILLA CONFALONIERI   VIA GARIBALDI  17 - MERATE 

Il Soroptimist Club di Merate è impegnato dal 2014 in progetti di collaborazione con cooperative sociali ed onlus nel 

campo sartoriale per promuovere l’emancipazione femminile e la formazione professionale di donne in difficoltà; ne 

parleremo con il contributo di chi opera nel sociale, esperti di moda, di stilisti e creativi che si sono messi in gioco per 

dedicare una parte della loro attività a progetti di lavoro socialmente utili. Vedremo sfilare modelli di abiti realizzati in 

questo ambito e indossati da " ragazze" che hanno trovato nell’arte del cucito una nuova opportunità. 

PROGRAMMA: 
 

ore  17.00     Saluto di benvenuto     GLORIA  TOMASINI          Presidente Soroptimist International Club di Merate 

                     Saluto istituzionale       GIUSI SPEZZAFERRI         Assessore Cultura e Pari Opportunità Comune di Merate 

ore  17.10     Introduce                      PAOLA PIZZAFERRI         Soroptimist Club di Merate " Il Soroptimist:  attività e progetti di sartoria sociale"  

ore  17.20     Interventi                      LUISA DELLA MORTE      Direttore Cooperativa Alice " L’esperienza della Sartoria nelle carceri femminili di Milano Bollate e San Vittore"  

                                                           AMALIA BONFANTI          Presidente Altra Metà del Cielo  " L’arte del cucito: un’opportunità per le donne in difficoltà"  

                                                           GIULIANA PARABIAGO   Giornalista, Editorialista  " Il sistema Moda e le opportunità in ambito sociale" 

                                                           FABIANA BASSANI          Soroptimist Club Merate, Sartoria Bassani  " L’abito da Sposa Solidale" 

 

ore  18.00     SFILATA DI ABITI  a cura della Sartoria Bassani e presentazione dell’Abito da Sposa Solidale 
                       

                 

                Durante la sfilata sarà sorteggiato tra i presenti un abito donato dalla Sartoria Bassani 

                Al termine piccolo buffet offerto dalle socie del Soroptimist Club di Merate 

L’evento è libero e aperto a tutti ma, per il numero limitato dei posti, è gradita conferma di partecipazione entro il 10 maggio scrivendo o telefonando a   

Paola Pizzaferri  3454804582  mail  paola.pizzaferri@gmail.com -  Marinella Comi  3397249301 mail marinellacomi@gmail.com 

Soroptimist  International d’Italia Club di Merate 

Hair style grazie e make up grazie al contributo di Terry e Cris coiffeur e Mademoiselle Beautè di Daniela De Riso 

Si ringrazia  Con il patrocinio 

Sorores optimae 


