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I LABORATORI DI CUCITO
ORIGINI E OBIETTIVI:
L’idea del LABORATORIO DI CUCITO si è progressivamente consolidata negli ultimi anni, nel corso di varie
attività svolte con donne migranti (corsi di italiano per stranieri, organizzazione di feste e buffet interculturali,
caffè delle lingue, corsi di ginnastica). Rappresenta una risposta concreta a una serie di bisogni che alla fine
si ricongiungono in un solo: quello di favorire una maggiore solidarietà reciproca e coesione sociale sul
territorio.
Vari anni di insegnamento dell’italiano a stranieri hanno permesso di osservare che i corsi di lingua
rappresentano solo un primo passo, che dovrebbe essere seguito da occasioni di incontro per soddisfare il
bisogno di socializzare e praticare, in situazioni reali, le lingue che le donne stanno imparando.
Alla ricerca di un livello realistico d’intervento è stato quindi individuato un “piano” che interseca le due realtà
da avvicinare, quella locale e quella delle nuove arrivate: il cucito.
L’obiettivo è creare un luogo d’incontro accogliente e stimolante, in cui le nuove arrivate possano valorizzare
le proprie competenze sartoriali e accrescere la motivazione a comunicare nella seconda lingua, avvicinarsi
alla cultura locale, entrare in contatto con la cultura di donne di altre provenienze e far conoscere la propria.
Questo tipo di attività può contribuire anche a raggiungere obiettivi secondari, come la sensibilizzazione per
le questioni ambientali (raccolta differenziata, riduzione degli imballaggi, scelte di acquisto consapevole,
educazione al riciclo, ecc.).
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ATTIVITÀ:
• corsi mirati alla realizzazione di un manufatto o all’apprendimento di un’abilità sartoriale
particolare
• incontri aperti dove utilizzare lo spazio e le macchine per realizzare/riparare capi personali,
aiutati da una o più esperte
• eventi per promuovere la socializzazione e l’autofinanziamento.
Piccoli interventi di glottodidattica e di riflessione sulla lingua accompagnano tutte le attività. È prevista anche
la raccolta di vestiti usati che necessitano riparazioni, di stoffe e di materiale per cucire usufruibile dalle
partecipanti.
ORGANIZZAZIONE:
Associazione Alkemilla, via Stazione 23, Egna: https://www.alkemilla.net/
Contatto: Elena Barontini, barontini.ele@gmail.com

I laboratori di cucito a Bolzano sono organizzati dalla cooperativa sociale Officine Vispa.
Oggi, tramite la collaborazione con Cieffe, un’azienda di Trento che promuove corsi di formazione e collabora
con le agenzie del Lavoro, FSE e Provincia, i laboratori di cucito presso le strutture della Vispa offrono corsi
di cucito professionali, in seguito alla richiesta delle stesse donne che frequentano i laboratori di cucito e
vogliono imparare di più.
Lottozero, un centro per il design tessile, l'arte e lo scambio con un laboratorio aperto per la produzione, la
sperimentazione e la ricerca tessile, fornisce i docenti che insegnano presso la struttura nel quartiere
Casanova di Bolzano.
Molto richiesto per lo svolgimento di quest’attività è il servizio di babysitting, per le donne con bambini piccoli.
I corsi si tengono la sera e la mattina, ma i laboratori sono aperti e accessibili anche durante gli orari di
apertura del centro, dalle ore 9.00 alle 21.00, in presenza dei volontari.
ORGANIZZAZIONE:
Cooperativa sociale Officine Vispa, piazzetta Anne Frank 9, Bolzano: http://www.officinevispa.com/
Contatti: Lorenza Faccin, Rachele Sordi, telefono: 335/6468327, e-mail: segreteria@officinevispa.com

