
L’obiettivo generale di MODiAmo è quello di offrire 
un’opportunità di inserimento sociale a persone vul-
nerabili, con particolare attenzione ai giovani adulti 
neo-maggiorenni a rischio esclusione, attraverso un’e-
sperienza di lavoro innovativa e formativa.

Al tempo stesso il progetto si pone come simbolo di 
un’idea di circolarità contrapposta alla visione comu-
ne: nel nostro sistema economico, infatti, ciò che non 
è “commerciabile” è automaticamente senza valore e 
destinato alla distruzione.

Il progetto intende ribadire con forza nei confronti del-
la città che “lo scarto” ha un valore importante e può 
trasformarsi in risorsa per chi riesce a venderlo e in 
opportunità per chi riesce ad acquistarlo.
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 ¡ Promuovere l’avviamento al lavoro e l’inserimento lavo-
rativo di persone “fragili”.

 ¡ Promuovere una metodologia di intervento che faciliti 
le connessioni tra i beneficiari ed il sistema produttivo 
in cui verranno inseriti, definendo strategie per la va-
lorizzazione e la riattivazione delle competenze profes-
sionali già in loro possesso, nonché per l’acquisizione di 
nuove competenze.

 ¡ Promuovere il confronto e una maggiore interazione 
tra tutti gli attori sociali coinvolti in tali problematiche, 
con l’obiettivo principale di individuare e sperimentare 
soluzioni innovative e buone prassi di integrazione nel 
mondo del lavoro.

 ¡ Supportare le attività della Caritas per il contrasto alla 
povertà favorendo l’integrazione delle persone più fra-
gili attraverso l’utilizzo delle risorse economiche prove-
nienti dai ricavi dell’attività di vendita dei capi donati da 
Trussardi e da altre maison di moda.

Il progetto è stato ideato per sostenere e integrare:
 ¡ minori, giovani e famiglie in situazione di svantaggio 

o disagio economico-sociale;
 ¡ donne sole in situazione di precarietà economica, 

marginalità sociale o vittime di violenza;
 ¡ persone che abbiano perso il lavoro a causa della 

pandemia e/o della conseguente crisi economica;
 ¡ anziani soli non autosufficienti in situazione di pre-

carietà economico-sociale;
 ¡ persone vulnerabili in situazione di precarietà eco-

nomico-sociale.

MODiAmo nasce dalla collaborazione tra la Fondazione 
Caritas Roma – Onlus, il Gruppo Trussardi e l’ASP Asilo 
Savoia nell’ottica di un’economia circolare condivisa. 

Trussardi ha trovato nella Caritas di Roma il primo 
partner per la creazione di un progetto che possa valo-
rizzare i capi che non superano il livello di qualità stan-
dard per la vendita al pubblico e quindi potenzialmente 
destinati al macero. Si tratta di prodotti - abbigliamen-
to, scarpe, accessori, borse - in ottimo stato pur se, in 
alcuni casi, con delle piccole imperfezioni.

L’ASP Asilo Savoia, in coerenza con le proprie finalità 
statutarie, ha destinato locali di proprietà apposita-
mente adeguati e attrezzati per ospitare la boutique 
solidale, attivando in questo modo un canale di forma-
zione e l’inserimento lavorativo di giovani in uscita dalle 
comunità di accoglienza per intervenuto compimento 
della maggiore età nell’ambito del progetto nazionale 
“care leavers”.
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