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Merate: a Villa Confalonieri il 14 ''convegno con sfilata'' con Soroptimist

Scritto Venerdì 13 maggio 2016 alle 14:41

A Villa Confalonieri di Merate, nel pomeriggio di sabato 14 maggio, il club Soroptimist organizza con il
patrocinio del Comune di Merate un "Convegno con sfilata" di bellissimi abiti della socia Fabiana
Bassani, che ha una sartoria a Milano. Dal titolo “Riflessioni al femminile: Alta Moda ,Alta Sartorialità,
Alta Integrazione sociale" e dai contenuti dgli interventi si comprende che sarà anche l'occasione per
fare il punto sul significato dei progetti che il club ha avviato dal 2014 nel campo sartoriale, per
promuovere l’emancipazione femminile e la formazione professionale di donne in difficoltà.
Se ne parlerà con il contributo di chi opera per questo nel sociale, come la Cooperativa Alice della
Sartoria del  Carcere di Bollate che dà lavoro a 11 donne detenute, con Amalia Bonfanti che sta
sostenendo corsi di cucito per donne ospitate presso le strutture di accoglienza delle loro Case Rifugio
, con  esperti dell'alta moda come Giuliana Parabiago, stilisti e creativi  che si sono messi in gioco per
dedicare una parte della loro attività a progetti di lavoro socialmente utili. 
I modelli di abiti che saranno presentati dalla Sartoria Bassani saranno  indossati anche  da “ragazze"
che hanno trovato nell'arte del cucito un nuova opportunità. 
La Sartoria Bassani presenterà per la prima volta, anche un  nuovo modello di  abito da sposa detto
"solidale" perchè ogni volta che verrà scelto e venduto ad una sposa una parte del ricavato andrà
all'Associazione Altra Metà del Cielo che il clubsostiene da anni qui a Merate.
Sempre Fabiana Bassani ha messo generosamente a disposizione anche  un abito di sartoria da
sorteggiare tra le presenti.

Questo il volantino dell'iniziativa:
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