
Programma di inclusione lavorativa promosso da

  

ABITO QUI 
un progetto di mani e di cuore



D
a qualche anno, in alcuni centri di accoglienza promossi dalla Caritas di Roma, sono stati

realizzati dei laboratori di sartoria pensati non solo come spazi di incontro e di

socializzazione tra gli ospiti ma in cui ritrovare impegno, sentirsi coinvolti in un programma

comune, valorizzare e affinare, sotto la guida di sarte e volontari esperti, le proprie potenzialità

e attitudini. Persone disagiate, prevalentemente donne, spesso con un buon livello di

scolarizzazione e pregresse esperienze di impiego, che si impegnano per rimettersi in gioco e

a cui offrire un’opportunità di formazione e un eventuale inserimento lavorativo.

Grazie al sostegno di IPAB Asilo Savoia, che ha messo

gratuitamente a disposizione di Caritas Roma circa 90 mq di locali

siti in Via Monza, è stata allestita una “Boutique solidale” aperta

al territorio e accessibile a tutti, gestita dalla Cooperativa Roma

Solidarietà Onlus, ente gestore dei servizi promossi dalla Caritas

di Roma. 

La Boutique propone al pubblico capi d’abbigliamento ricevuti

in donazione e rimessi a modello dagli ospiti delle strutture

Caritas, oltre a prodotti e accessori realizzati a mano, a fronte

di un prezzo simbolico. 

Donne e uomini che per la prima volta hanno l’opportunità di

misurare la propria abilità e competenze professionali, acquisite

nel corso dell’attività svolta all’interno del laboratorio, in un

progetto condiviso, di cui sono parte attiva e integrante. 

L’intero ricavato della “Boutique solidale” permetterà di potenziare il laboratorio di sartoria,

incrementando il numero dei partecipanti e aumentando i corsi di formazione. 

Inoltre, il gruppo di lavoro riceverà un rimborso spese per l’opera svolta e gli ospiti più

meritevoli saranno proposti per stages e tirocini professionali presso aziende del settore.

I beneficiari sono gli ospiti dei centri di accoglienza di Caritas Roma e persone segnalate dai

Servizi Sociali dei Municipi. 

ABITO QUI 
un progetto di mani e di cuore

“Il lavoro, per usare un’immagine, 
ci ‘unge’ di dignità, ci riempie di dignità”

Papa Francesco

Abbiamo chiamato il progetto 

ABITO QUI, perché un Abito può

rappresentare un Luogo, la Caritas,  

in cui si anima la voglia di riscatto,

la ricerca di un’identità nuova, 

non più velata da quel senso di

vergogna e di pudore che accompagna

spesso la condizione sofferta 

di chi abita qui. 

  



Gli abiti dismessi
provenienti da privati
cittadini e i capi di
abbigliamento nuovi offerti
alla Caritas sono smistati 
e accuratamente selezionati
dai volontari, prima di essere
inviati al laboratorio dove
sono sottoposti a 
“ri-creazione” e “riuso”.

ABITO QUI e i volontari
Il volontariato è da sempre una risorsa fondamentale per la Caritas,
un’impalcatura umana fatta di condivisione e impegno che supporta
la realizzazione di tanti progetti. I volontari che aderiscono ad ABITO
QUI operano nei vari ambiti di servizio (lavanderia/stireria,
sartoria, boutique), hanno turni e ruoli stabiliti, ciascuno secondo
le proprie competenze, e sono coinvolti nella progettazione e nelle
fasi organizzative delle attività. 



il LABORATORIO
di sartoria

Il laboratorio prevede corsi di formazione 

e insegnamento di tecniche di cucito 

e di ricamo, tenuti da sarte volontarie 

e rappresentanti di scuole di Alta moda 

che mettono gratuitamente a disposizione

tempo libero, professionalità e competenza

per contribuire a un progetto di solidarietà

e creatività. 

i corsi e le attività

  

CORSO DI CUCITO

rimessa a modello: “ri-uso” di abiti dismessi, passati

di moda che sono riadattati con mirati interventi

sartoriali volti a farne un capo completamente nuovo,

pronto ad essere indossato. 

cucito classico: realizzazione di abiti completamente

nuovi, anche su misura, con l’utilizzo di tessuti e stoffe

donate da negozi e grande distribuzione.

Riparazione sartoriale, cambio zip, orlo, modellazione. 

CORSO DI RICAMO

insegnamento dei vari tipi di ricamo 

applicazioni su capi pronti 

confezione di piccoli oggetti

revisione e abbellimento dei capi

CORSO DI MAGLIERIA

maglieria coi ferri, uncinetto

progettazione e realizzazione di capi in lana per

bambini (maglie, cappellini, coperte per neonato) 

INOLTRE

sono previsti servizi di lavanderia, stireria,

igienizzazione e confezionamento, mediante i quali i

partecipanti potranno acquisire competenze utili per

affrontare eventuali impegni lavorativi presso nuclei

familiari.



Cucito creativo,classico
rimessa a modello, ricamo, maglieria



L’obiettivo principale del laboratorio, come della Boutique,

è quello di offrire un’opportunità di reinserimento sociale

a persone svantaggiate, ma anche di rendere consapevole

la città dell’importanza del riuso e del riciclo, diffondendo

l’idea che ciò che è di seconda mano può trasformarsi in

una fonte di lavoro per chi dal mercato del lavoro è stato

escluso. 

Una scelta di solidarietà come stile di vita che ci sollecita

tutti ad essere protagonisti attivi nel rispetto per l’uomo

e per l’ambiente.

Il punto vendita è situato in una zona commerciale del

quartiere San Giovanni ed è provvisto di vetrine, scaffali

e arredi che espongono, oltre a capi di abbigliamento,

tessuti, accessori, bijoux e manufatti realizzati dagli ospiti

dei centri Caritas.

All’interno del negozio è prevista la presenza

quotidiana di volontari, con il compito di accogliere

la clientela e indirizzarla secondo le personali

richieste.

Sul posto è, inoltre, effettuato un servizio di

sartoria per riparazioni veloci ed orli.

L’Asilo Savoia per l’Infanzia abbandonata,

storica istituzione pubblica di assistenza e

beneficenza, fondata il 20 settembre 1887

per iniziativa del Capo del Governo France-

sco Crispi, rappresenta il primo intervento

pubblico nel settore delle politiche sociali dell’Italia

unita. A distanza di quasi 130 anni, l’impostazione del-

l’Ente è orientata alla programmazione e promozione di

nuovi servizi e attività sociali ed educative, concepite e

realizzate in un quadro di sinergia con le istituzioni e con

i diversi soggetti del terzo settore.

info@asilosavoia.it                          www.asilosavoia.it

CHI E’ L’IPAB SAVOIA

la BOUTIQUE
solidale

Gli articoli esposti sono proposti

ad un prezzo simbolico 

che consentirà di sostenere 

il progetto e aumentare 

i beneficiari finali.  



Per sottolineare l’importanza della

collaborazione, dello scambio di esperienze

e professionalità come elementi

fondamentali per la buona riuscita

dell’iniziativa, 

Un contributo con cui costruire insieme un

patrimonio fatto di attenzione, fantasia,

talento e solidarietà.

Il comitato si riunirà due volte l’anno con lo

scopo di suggerire nuove idee, offrire spunti

creativi che possano accrescere le attività e

migliorarne i risultati.

il COMITATO
delle “testimonial”

è stato istituito un comitato d’onore composto da persone
sensibili, appartenenti al mondo dell’imprenditoria femminile,
con il compito di sostenere il progetto e divulgare i prodotti
realizzati.



  

È
l’ispirazione che ha animato sin dai primi anni le attività della Caritas, dinanzi a

un’umanità che muta giorno dopo giorno nella sofferenza. L’importante è non per-

dere mai il filo che collega chi ascolta a chi parla, chi offre e chi chiede aiuto, il con-

tatto con i bisogni dell’uomo e la sua dignità. 

Un dialogo vivo fatto non solo di risposte materiali concrete ma di consapevolezza che con

le risorse umane di ciascuno si può impiantare una progressiva e graduale ricerca di auto-

nomia, per cui anche le persone più escluse possono tornare a credere nelle proprie poten-

zialità e ricominciare ad avere fiducia in sé e negli altri.

I luoghi della Caritas sono pensati come luoghi da vivere in maniera partecipativa, in cui

sentirsi utile e coinvolto in attività e progetti che non siano semplici passatempi ma occa-

sioni di mettersi alla prova, valorizzare le risorse personali, ritrovare responsabilità e impe-

gno, per sperimentare di nuovo l’attitudine a vivere in mezzo agli altri.

Un “dentro” da cui ripartire con coraggio, per ritrovare “fuori”

la consapevolezza di potercela fare.

L a solidarietà intesa
                                        come PROGETTO

Via Monza 4-8 Roma  | Tel. 06 70497684

abitoqui@caritasroma.it

Per info sul progetto: 06 888 15 120
www.caritasroma.it
www.asilosavoia.it

Come raggiungerci
Metro A, fermata Piazza dei Re di Roma

Metro C, fermata Lodi

ITA
L
IA
N
A
 D
’A
R
T
E
 


