
L'iniziativa presentata in data odierna promossa da Rotary Ticino (distretto provinciale di diversi 

Club Rotary della Provincia) in collaborazione con Fondazione Le Vele e con il Patrocinio ed il 

contributo del Comune di Pavia - Assessorato alle Pari Opportunità. 

Trattasi di un  

                                                             CORSO di SARTORIA SOCIALE - aperto a 10-12 donne 

disoccupate e/o in condizioni di fragilità e difficoltà sociale per avviarle alla professione di 

sarta della durata di 80 ore  

 

Il progetto intende promuovere il sapere artigianale, l’economia circolare e l’inclusione sociale. Con 

questa iniziativa si vuole offrire una occasione di acquisizione di sapere, dare strumenti per 

imparare un mestiere artigiano e utilizzarlo per approcciarsi sul mercato del lavoro. 

L’intento è quindi quello di andare oltre all’aspetto puramente assistenziale e di integrazione: lo 

scopo è di promuovere un insieme di competenze che coniughino l’aspetto più pratico del recupero 

creativo con un programma di sviluppo orientato a trasferire competenze, cultura del lavoro, 

sensibilità ambientale e cultura della solidarietà.  
I Rotary Club del Gruppo Ticino - attraverso il capofila Rotary Club Pavia Ticinum -  provvederanno all’allestimento 

del laboratorio sartoriale con l’acquisto delle attrezzature, che resteranno in dotazione per tutta la durata dell’iniziativa e 

oltre, vista la volontà di crearne più edizioni.  

I club promuoveranno, inoltre, momenti di incontro tra le partecipanti interessate e i propri soci impegnati 

nell’iniziativa di sostegno alle professionalità, in vista di un possibile avvio di attività imprenditoriale 

Fondazione Le Vele selezionerà le candidate e metterà al servizio dell’iniziativa - oltre alla sede per lo svolgimento del 

percorso di formazione - il proprio know-how in tema di formazione professionale, garantendo, al termine del percorso, 

la certificazione delle competenze acquisite dalle partecipanti. 

 

per informazioni e iscrizioni: 

Fondazione Le Vele 

Viale Lungo Ticino Sforza, 56 - 27100 Pavia 

tel. 0382.466.854 

e-mail: info@levelepavia.it 

 

In allegato la locandina del corso 

 

Vi ringrazio per l'attenzione e confido nel vostro contributo 

 

Lucia 

 

 

--  

Lucia Demaria 

************* 

COMUNE DI PAVIA - Settore 1 

Piazza del Municipio 2 - 27100 

Servizio Ufficio Europa - Fundraising e Pari Opportunità 

Tel. +39.0382.399200 
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