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Una stampante 3D per la sartoria
sociale: l'artigianato si sposa con il
digitale
La cooperativa sociale Al Revés con il contributo di UniCredit impegnerà
anche giovani con disagio sociale. Rosalba Romano (Al Revés) : Il
disagio delle persone ha bisogno di esprimersi in spazi che costruiscano
un fare condiviso ed una proiezione verso il futuro"
30 gennaio 2017 - 15:01

PALERMO - Bottoni, merletti, cinture e altri accessori saranno realizzati con la stampante 3D dalla
sartoria sociale Al Revés di Palermo. Il contributo economico dell'Unicredit ha permesso di acquistare
una sofisticata stampante e entro l'estate sarà possibile avviare in collaborazione con il consorzio Arca
dei corsi sperimentali che impegneranno giovani italiani e stranieri in condizioni di disagio sociale. L'uso
di questo tipo di stampante richiederà anche il lavoro di alcuni giovani universitari esperti in programmi
informatici 3D. La presentazione del progetto è prevista oggi pomeriggio nella sede della cooperativa
sociale presso Largo Zuccarello 28 a Palermo. Per l'occasione interverranno Rosalba Romano,
responsabile del progetto Sartoria sociale 3D e Roberto Cassata responsabile sviluppo del territorio
sicilia di UniCredit.
"Con questo progetto presentiamo l'artigianato che si unisce al digitale - spiega Rosalba Romano
responsabile del progetto -. Grazie al sostegno di Unicredit abbiamo avuto la possibilità di comprare
questa stampante che ci permetterà di produrre bottoni, cinture e vari accessori di moda. Il nostro
obiettivo, in particolare, in collaborazione con il consorzio Arca, è quello di impegnare anche nella
formazione alcune persone svantaggiate italiane e straniere avviandole verso competenze spendibili
concretamente. Attiveremo quindi una vera e propria fase sperimentale che arricchirà il nostro corredo
sartoriale unendo tecnici informatici e giovani in stato di fragilità sociale. Il disagio delle persone oggi aggiunge ancora Rosalba Romano - ha bisogno di esprimersi in spazi di incontro che costruiscano un
fare condiviso, una reciprocità ed una proiezione verso il futuro".

In particolare, la cooperativa ha acquistato, con il contributo economico della banca, la stampante 3D,
un computer e alcuni arredi d’ufficio al fine di poter sviluppare il settore del graphic design. “La
donazione della banca - ha sottolineato Roberto Cassata, responsabile sviluppo del Territorio Sicilia di
UniCredit - è finanziata da una carta di credito, la ‘UniCreditCard Flexia Classic E’ che raccoglie il 2 per
mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la banca destina ad iniziative di
solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi in Sicilia, attraverso questo normale prodotto bancario, la
banca ha assegnato oltre un milione e centomila euro a 109 onlus che operano nell’Isola. Per UniCredit
essere banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto alle necessità delle comunità
nelle quali la banca opera supportando il mondo del sociale e del volontariato. E in Sicilia questo
mondo è fatto di tante realtà di assoluto livello”.
La Cooperativa Al Revés ha nella sua mission lo svilupo dell'impresa sociale per favorire l’inclusione
socio-lavorativa di persone svantaggiate. La sartoria sociale, una start-up d’impresa nel campo del
riciclo tessile e sartoriale, è oggi impegnata nell’implementazione delle attività di comunicazione e
marketing dei propri prodotti e servizi e nella progettazione di uno spazio vendita di e-commerce. La
cooperativa ha accolto, formato e seguito oltre 70 utenti, tra cui etenuti, immigrati, donne in difficoltà,
tossicodipendenti e persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (Serena Termini)
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AGENZIE DI STAMPA
Solidarietà: Presentato a Palermo progetto Sartoria sociale
Con un contributo economico di Unicredit acquistata stampante 3D
(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - E' stato presentato oggi a Palermo
il progetto "Sartoria Sociale 3D" realizzato dalla cooperativa
sociale Al Revés con il contributo economico di UniCredit. In
dettaglio la cooperativa ha acquistato, con il contributo
economico della banca, una stampante 3D, un computer e alcuni
arredi d'ufficio al fine di poter sviluppare il settore della
graphic design e poter realizzare elementi tridimensionali.
"La donazione della banca - ha sottolineato Roberto Cassata,
Responsabile Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit - è
finanziata da una carta di credito, la 'UniCreditCard Flexia
Classic E', che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa
effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca
destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad
oggi in Sicilia, attraverso questo normale prodotto bancario, la
banca ha assegnato oltre un milionecentomila euro a 109 onlus
che operano nell'isola. Per UniCredit essere banca del
territorio significa anche fornire un contributo concreto alle
necessità delle comunità nelle quali la Banca opera supportando
il mondo del sociale e del volontariato. E in Sicilia questo
mondo è fatto di tante realtà di assoluto livello".
La Cooperativa Al Revés ha la missione di sviluppare impresa
sociale per favorire l'inclusione socio-lavorativa di persone
svantaggiate. Ha al suo attivo la Sartoria Sociale, una start-up
d'impresa nel campo del riciclo tessile e sartoriale, oggi
impegnata nell'implementazione delle attività di comunicazione e
marketing dei propri prodotti e servizi e nella progettazione di
uno spazio vendita di e-commerce. La Cooperativa ha accolto,
formato e seguito oltre 70 utenti, tra cui detenuti, immigrati,
donne in difficoltà, tossicodipendenti e persone sottoposte a
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
"Il disagio delle persone, oggi, - ha dichiarato Rosalba
Romano, Responsabile del progetto Sartoria sociale 3D - ha
bisogno di esprimersi in spazi di incontro che costruiscano un

fare condiviso, una reciprocità ed una proiezione verso il
futuro". (ANSA).
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UNICREDIT: AL VIA A PALERMO IL PROGETTO "SARTORIA SOCIALE 3D"
PALERMO (ITALPRESS) - E' stato presentato oggi pomeriggio a
Palermo il progetto "Sartoria Sociale 3D" realizzato dalla
cooperativa sociale Al Reves con il contributo economico di
UniCredit. Nata nel 2012, la cooperativa e' un progetto di impresa
sociale che riunisce stilisti, sarti e amanti del cucito di varie
etnie, un laboratorio in cui lavorano insieme giovani italiani e
stranieri in difficolta' umane, relazionali e occupazionali. La
cooperativa si muove nel campo del restyling e upstyling di stoffe
e abbigliamento usato offrendo servizi di riparazione, packaging,
gadget, corsi di cucito, recupero di capi, stireria, abiti da
sposa e cerimonia, tappezzerie e riciclo tessile, servizio
abbigliamento per indigenti e strutture sociali residenziali,
bomboniere.
Grazie al contributo di UniCredit, da adesso Al Reves si lancera'
nel campo della sartoria 3D. L'istituto bancario, infatti, tramite
la Carta Etica, ha effettuato una donazione che ha reso possibile
l'acquisto di una stampante 3D, di un computer e di alcuni arredi
d'ufficio per poter sviluppare il settore del graphic design e
realizzare elementi tridimensionali. Le novita' per la cooperativa
non finiscono qui perche', al termine dei lavori di
ristrutturazione attualmente in corso, trasferira' la propria
sede, attualmente in largo Zuccarello, traversa di via Sampolo,
all'interno di un piu' ampio magazzino in zona Malaspina, sempre a
Palermo, grazie alla partecipazione ad un bando sui beni
confiscati emanato dal Comune di Palermo.
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UNICREDIT: AL VIA A PALERMO IL PROGETTO "SARTORIA SOCIALE 3D"-2"La donazione della banca - ha sottolineato Roberto Cassata,
responsabile Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit - e'
finanziata da una carta di credito, la 'UniCreditCard Flexia
Classic E', che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata
dai clienti, alimentando cosi' un fondo che la Banca destina ad
iniziative di solidarieta' nel territorio. Dal 2011 ad oggi in
Sicilia, attraverso questo normale prodotto bancario, la banca ha
assegnato oltre un milione e centomila euro a 109 onlus che
operano nell'isola. Per UniCredit essere banca del territorio
significa anche fornire un contributo concreto alle necessita'
delle comunita' nelle quali la Banca opera supportando il mondo
del sociale e del volontariato. E in Sicilia questo mondo e' fatto
di tante realta' di assoluto livello".
La Cooperativa Al Reves punta a sviluppare impresa sociale per
favorire l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. La
Sartoria Sociale e' impegnata oggi nell'implementazione delle
attivita' di comunicazione e marketing dei propri prodotti e
servizi e nella progettazione di uno spazio vendita di e-commerce.
Ad oggi Al Reves ha accolto, formato e seguito oltre 70 utenti,
tra cui detenuti, immigrati, donne in difficolta',
tossicodipendenti e persone sottoposte a provvedimenti
dell'Autorita' giudiziaria.
(ITALPRESS).
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COMUNI: NUOVO REGOLE SU PRG, ANCISICILIA "RISCHIO BLOCCO PROCEDURE"
PALERMO (ITALPRESS) - "Per i comuni che hanno gia' avviato
l'istruttoria per la redazione dei Piani Regolatori Generali,
ottemperare a quanto indicato dal recente decreto dell'Assessore
regionale al Territorio, Maurizio Croce, significherebbe incorrere
in un aggravio dei costi e in un rallentamento delle procedure
gia' in atto". Lo dicono Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano,
rispettivamente presidente e segretario generale dell'AnciSicilia.
MUSICA:BATTIATO E ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA,4 DATE DA PALERMO A
CARPI
ROMA (ITALPRESS) - Annunciati per il mese di giugno quattro
appuntamenti dal vivo per Franco Battiato in Italia.
Una serie di serate eccezionalmente proposte con l'accompagnamento
della Royal Philharmonic Concert Orchestra dove le sue
composizioni vivranno nell'esecuzione dell'orchestra londinese
diretta da Carlo Guaitoli con Angelo Privitera alle tastiere e
programmazioni.
UNICREDIT: AL VIA A PALERMO IL PROGETTO "SARTORIA SOCIALE 3D"
PALERMO (ITALPRESS) - E' stato presentato oggi pomeriggio a
Palermo il progetto "Sartoria Sociale 3D" realizzato dalla
cooperativa sociale Al Reves con il contributo economico di
UniCredit. Nata nel 2012, la cooperativa e' un progetto di impresa
sociale che riunisce stilisti, sarti e amanti del cucito di varie
etnie, un laboratorio in cui lavorano insieme giovani italiani e
stranieri in difficolta' umane, relazionali e occupazionali.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Detenuti e donne in difficoltà ripartono dalla
"Sartoria sociale"
Roberto Vitellaro, ufficio stampa UniCredit
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graphic design e poter realizzare elementi tridimensionali.
“La donazione della banca - ha sottolineato Roberto Cassata, responsabile
Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit - è finanziata da una carta di
credito, la ‘UniCreditCard Flexia Classic E’, che raccoglie il 2 per mille di ogni
spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina
a iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 a oggi in Sicilia, attraverso
questo normale prodotto bancario, la banca ha assegnato oltre un
milionecentomila euro a 109 onlus che operano nell’isola. Per UniCredit essere
banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto alle
necessità delle comunità nelle quali la Banca opera supportando il mondo del
sociale e del volontariato. E in Sicilia questo mondo è fatto di tante realtà di
assoluto livello”.
La cooperativa Al Revés ha la missione di sviluppare impresa sociale per
favorire l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. Ha al suo attivo la
Sartoria Sociale, una start-up d’impresa nel campo del riciclo tessile e
sartoriale, oggi impegnata nell’implementazione delle attività di

formato e seguito oltre 70 utenti, tra cui detenuti immigrati, donne in
difficoltà, tossicodipendenti e persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria.
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“Il disagio delle persone, oggi, - ha dichiarato Rosalba Romano, responsabile
del progetto Sartoria sociale 3D - ha bisogno di esprimersi in spazi di incontro
che costruiscano un fare condiviso, una reciprocità ed una proiezione verso il
futuro. Grazie al contributo di UniCredit e alla rete con altre realtà locali,
abbiamo potuto proiettarci verso la sperimentazione di un artigianato digitale
che sosterrà la formazione di alcuni giovani svantaggiati verso competenze
spendibili concretamente".
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