
Laboratorio “Borse e cucito”
l progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione Di.A.Psi., l’Associazione Mai+Sole e l’equipe
educativa del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell’A.S.L. CN 1 S.c. Psichiatria Area
Nord e si inserisce all’interno dell’intento di apertura della “CasaAzzurra” a collaborazioni con altre
associazioni presenti sul territorio.
Il corso di cucito, gestito da una sarta messa a disposizione dalla nostra associazione, si propone di
fornire competenze spendibili nella vita quotidiana nell’ottica di un reinserimento nel mondo del
lavoro. Attraverso il taglio e cucito nascono relazioni significative di amicizia, occasioni di aiuto l’una
con l’altra, la messa in comune delle proprie abilità e capacità personali. Le abilità di ognuno sono
condivise e valorizzate: nel corso dell’esperienza si da spazio a lavori manuali prossimi al cucito come
il ricamo dando così un valore aggiunto ai prodotti realizzati.
Le borse e gli oggetti che vengono creati insieme sono frutto della creatività delle partecipanti e
mirano al recupero di materiale dismesso (jeans, bottoni, cerniere).Tutto ciò in un’ottica di riciclo e
di valorizzazione dell’ esistente quasi a significare che nella vita di ognuno di noi come nella vita degli
oggetti c’è un margine di recupero dal quale si può ripartire per rinascere e reinventarsi.

Mai+Sole è un’associazione nata, nel 2007 a Savigliano, da un gruppo di donne che si sono chieste
cosa accadesse alle donne vittime di violenza dimesse dall’ospedale. Questa associazione è
costituita da volontari, psicologhe e avvocati prevalentemente donne. Con grande impegno,
Mai+Sole, cerca di sostenere le vittime, seguirle nel loro percorso e portare aiuto sul campo.
Grazie ai professionisti fornisce gratuitamente consigli legali e sostegno psicologico.
Le donne in Mai+Sole, trovano una mano tesa per essere aiutate, una spalla forte per rialzarsi,
riprendere in mano la propria vita ed essere le donne che vorrebbero essere.
L’associazione:
• è attiva 24 ore al giorno e possiede case di accoglienza per ospitare le donne vittime di violenza 

e i loro figli; in queste case possono trovare protezione, aiuto e un punto di appoggio. 
• attraverso la Bottega raccoglie abiti e accessori destinati a donne in difficoltà economica che

sono impossibilitate ad acquistare dell’abbigliamento per se stesse o per i propri figli, altro
viene dato in cambio di una piccola donazione, utile per finanziare i progetti di sostegno

• organizza serate informative, eventi, progetti scolastici, promuove la presentazione di libri e 
serate teatrali per sensibilizzare e dar voce a storie di vita inascoltate

• attraverso il progetto “Non viaggio da sola”, in collaborazione con la Diapsi e i Servizi di salute 
mentale, accompagna donne in situazione di fragilità a sentirsi parte del mondo e a ritrovare 
la loro autonomia
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