
Uno spazio dove quotidianamente si incrociano storie 
e sfide. Le storie, quelle di vite segnate dalla fragilità. 
Le sfide, quelle della ripartenza, della scommessa sul futuro 
e su se stessi. Anna Piuzzi, « la Vita cattolica» n° 44, 8 novembre 2017

Questo spazio è la Sartoria Caritas, realtà nata a Udine nel 2010 dalla 
collaborazione tra Caritas diocesana e la Cooperativa Nascente, a gestione 
diretta Centro Caritas dal 2018. 

È un piccolo laboratorio sorto con l’obiettivo di offrire spazi e tempi utili 
per riqualificare anche la propria identità attraverso il lavoro, attraverso il 
fare. È uno spazio di tempo dedicato alle persone che possono sperimentare 
il linguaggio tecnico della professione del sarto, magari riqualificando le 
proprie competenze che potevano sembrare piccole, ma che accompagnate 
e significate insieme agli operatori, possono divenire partenza per un 
progetto di formazione e lavoro. 

Non si tratta di saper o meno utilizzare una macchina da cucire, si tratta di 
scoprire e conoscere tutto un mondo che fa dell’artigianato sartoriale un’arte, 
una forma complessa e intrigante di creatività, ispirazione e produzione.

PERCHÉ AFFIDARSI AL NOSTRO LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE?
L’inclusione lavorativa è un obiettivo ma è soprattutto un processo di 
miglioramento delle condizioni di partecipazione e di lavoro per tutte le 
persone che incontriamo; è un processo in cui noi tutti siamo chiamati a 
essere parte promotrice e elementi di influenzamento. 

Affidare una creazione di modelli al Laboratorio Sartoria Caritas significa 
dare una opportunità in più alle persone da noi accolte, in un’ottica di 
emancipazione e empowerment e opportunità occupazionale. Poter 
partecipare ad un progetto dove le persone hanno possibilità di lavorare  
in attività produttive autentiche, valorizzanti, con un committente in 
relazione, diviene creazione di inclusione e promozione di spazi dignità.
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Per questo borsone abbiamo pensato ad un tessuto in tela di cotone per tappezzeria 
(resistente e durevole nel tempo) con trama a tela modello Panama colore arancione.  
Il tessuto verrebbe acquistato presso partner che possono garantirci un prezzo 
concorrenziale e una continuità di fornitura dello stesso. 

Il borsone si presenta capiente e pratico, al contempo, per un trasporto a spalla attraverso 
due ampi manici. Il prototipo è stato già testato per il trasporto di volumi per trasporti 
anche frequenti e si è rivelato funzionale.

Il fondo del borsone misura cm 35 di larghezza per cm 24 di profondità e ha un rinforzo 
interno in materiale resistente. I manici sono doppiati con un rinforzo all’interno per 
garantire resistenza.

All’esterno troviamo una fascia alta cm 30 che crea delle grandi tasche molto pratiche e 
utili per brochure o dépliant lungo tutta la circonferenza del borsone. Le cuciture sono 
completamente in filo di nylon usato in tappezzeria e ribattute sul diritto (per assicurare 
maggiore resistenza). 
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