
IL PROGETTO 
PEZZO laboratorio sartoriale è una  

START UP che ha aperto un laboratorio 
professionale gestito da Cooperativa Calypso 

Onlus.  
Offre un percorso formativo, da la possibilità 

di sviluppare capacità e competenze e di 
sperimentarsi nel mondo del lavoro. I 

prodotti, interamente ideati, progettati e 
realizzati dall’Atelier sotto la guida di una 

professionista esperta, sono caratterizzati da 
un’attenta cura dei dettagli e dalla creatività 

della progettazione. 

CHI STIAMO CERCANDO? 
Chiunque sia interessato al mondo della 
sartoria, con o senza esperienza…e non 
solo! 
Le fasi e le mansioni del lavoro sono 
diverse, perciò abbiamo la possibilità di 
inserire nel nostro gruppo: 

- apprendisti sarti e/o interessati alla 
moda  

- disegnatori e/o grafici 
- appassionati di social media e 

comunicazione 
- addetti alla gestione ordine e 

spedizione 
- manutenzione negozio e commerce 

A CHI E’ RIVOLTO 
CHI PUO’ PARTECIPARE? 
Il laboratorio si rivolge a persone affetta da 
disagio psichico seguiti da istituzioni 
pubbliche o private. Dopo la richiesta, 
saranno svolti alcuni incontri preliminari di 
valutazione  in  rete con i curanti e si 
svolgerà un periodo di osservazione/
valutazione.  

QUANDO? 
I progetti durano 6 mesi, eventualmente 
rinnovabili, con costanti momenti di 
confronto con l’èquipe curante. 

Ad oggi l’attività dura 12 ore a settimana:  
	  
Non è necessario avere competenze di base, 
il corso è strutturato per accogliere persone 
di livello diverso.  

Il corso è GRATUITO e comprende: 

- ore di formazione 

- materiali 

- supporto psico - educativo 

Non è compresa la copertura assicurativa 
necessaria

PEZZO laboratorio 
sartoriale 

Il laboratorio creativo che porta 
la follia nel centro di Milano



COSA FACCIAMO? 
Il laboratorio è stato strutturato in modo tale da 
permettere la sperimentazione di tutte le fasi 
che caratterizzano la fattura di un prodotto: 
ideazione, ricerca e recupero materiali, 
progettazione, creazione, confezionamento e 
spedizione. Il lavoro suddiviso in fasi risulta 
essere lineare e rassicurante. 

IDEAZIONE 
Diamo molta importanza alle 
nuove proposte e alla creatività. 
Prima di sviluppare una nuova 
idea, il gruppo si incontra e 
sollecita proposte, discute e 
mette insieme lo stravagante e il 
classico, il raffinato e il pratico, il 
colore e le tinte neutre. Nasce 
un’idea nuova, che contiene una 
parte di ognuno.  

PROGETTAZIONE 
Disegno a mano l ibera o 
computer, per studiare e creare i 
capi desiderati: nello specifico i 
disegni dei ragazzi vengono 
realizzati e riprodotti sulle nostre 
stoffe uniche. Ci dedichiamo alla 
ricerca di materiali di alta 
qualità per l’acquisto e la scelta 
dei tessuti. 

CREAZIONE 

La costante e indispensabile 
v i c i n a n z a d i u n a s a r t a 
professionista esperta assicura 
che l’intervento abbia una 
consistenza e una qualità tale da 
garantire, in relazione alle abilità 
individuali, l’apprendimento per 
la realizzazione di vari livelli di 
manufatti: da piccoli interventi 
di cucitura a prodotti finiti.

CONFEZIONAMENTO e 
SPEDIZIONE 

Verrà inaugurato l’e commerce per la 
vendita online. Sono in fase di 
organizzazione anche le modalità di 
spedizione e consegna del prodotto. I 
p a r t e c i p a n t i a l l a b o r a t o r i o s i 
occuperanno anche di questo aspetto: i 
prodotti si potranno ritirare in sede, 
potranno essere consegnati a mano o 
con corriere.

CONTATTI 
Responsabile Progetto 
Silvia Nava 3383760207 

Cooperativa Calypso Onlus 
Via Sant’Andrea 19, Milano  

Inviare le candidature a: 
coop.calypso@gmail.com 


