
 

 

INVITO 
 

ROMA, 9 GIUGNO 2012 – ORE 16:00 

Casa Vittoria - Via Portuense 220 
 

SFILATA DI ABITISFILATA DI ABITISFILATA DI ABITISFILATA DI ABITI    
 

realizzati dalle sarte e dai sarti del laboratorio 
dell’Antica Sartoria Solidale - Emporio dei tessuti solidale 

 
 
L’Antica Sartoria Solidale-Emporio dei tessuti solidale nasce nel novembre 2006 
dalla volontà di un gruppo di over 55 di Roma che attraverso l’arte del cucito, ricamo, lavoro a 
maglia e bricolage vogliono donare il proprio tempo e le proprie capacità volontariamente, 
per regalare ai meno fortunati una opportunità. 
Sono oltre 300 le volontarie e i volontari che hanno aderito all’iniziativa, molte sono le 
aziende, singoli cittadini e Centri Sociali Anziani che, attraverso la donazione di tessuti e 
materiale vario, sostengono le varie attività della Sartoria. 
 
Oltre 120 mercatini della solidarietà sono stati realizzati in diverse piazze romane e della 
provincia dalle volontarie e dai volontari dell’Antica Sartoria Solidale. 
La raccolta delle donazioni avviene in stretta collaborazione con le associazioni senza scopo di 
lucro che promuovono i progetti di solidarietà nazionali e internazionali. 
 
Le iniziative di solidarietà della Sartoria, si inseriscono nell’ambito di un progetto 
d’intervento più generale rivolto agli anziani. I volontari con questa iniziativa vogliono 
dimostrare che sono una risorsa per la comunità mettendo a disposizione il loro sapere, 
la loro esperienza e il loro tempo. 
 
Nel laboratorio puoi trovare sarte/sarti per riparazione e orli, oggetti realizzati dalle 
volontarie/volontari su legno e vetro, oggettistica, bigiotteria, maglie, merletti, abiti usati, 
piccolo antiquariato e altro. 
Chiunque può sostenere la Sartoria donando materiale vario: lana, cotone, stoffe, 
bottoni, fili, oggettistica, abiti usati in buono stato, ecc. 
 
Come ogni anno, sabato 9 giugno 2012, presso la sede di via Portuense 220, alle 
ore 16:00, la Sartoria realizzerà la sfilata di abiti realizzati dalle sarte e dai sarti 
del laboratorio. 
 

SIETE INVITATI!!!!!! 
 

Le volontarie/i volontari dell’Antica Sartoria Solidale 


