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Progetto 
Cambiare con la moda 

L'associazione Telefono Donna di Como è presente sul nostro territorio dal 
1991. 

L'idea di creare un luogo per aiutare le donne a liberarsi dalla violenza 
nasce spontaneamente da donne che decidono di impegnarsi 
personalmente, mettendo a disposizione le proprie risorse. 

Lo spirito dell'associazione, unico centro antiviolenza sul territorio 
comasco, è quello di fare il possibile per combattere quotidianamente la 
violenza contro le donne e sostenerle, quando lo richiedono. 

La convinzione è quella che, ognuna di noi, possa trovare le risorse per 
cambiare la propria storia personale. 

Ad oggi si è lavorato molto per l'accoglienza, il sostegno psicologico, legale 
e l’ospitalità in casa rifugio, struttura gestita dalla cooperativa L'Una e Le 
Altre. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Le donne che si rivolgono al nostro centro o che sono ospiti nella casa 
rifugio, spesso manifestano difficoltà a raggiungere un'autonomia 
economica. 
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Dopo la prima fase dell'accoglienza, che spesso accompagna un lungo iter 
giudiziario, le donne faticano a trovare un lavoro e senza il lavoro, non può 
esistere un vero riscatto sociale. 

Questo progetto intende aiutare le donne a rialzarsi, mettendo in gioco, 
ancora una volta, le proprie risorse personali; per questo motivo  sono 
fondamentali le risorse del territorio che possono  favorire il 
reinserimento socio- lavorativo delle donne vittime di violenza. 

 

La sfida è quella di ripartire dall'amore per sé stesse, per i propri figli e per 
la vita, riscoprendo, dopo un tempo buio, la bellezza di essere vive e 
libere. 

STRUMENTI 

Utilizzare la moda per veicolare un messaggio contro la violenza di genere. 
La moda è un potentissimo mezzo di comunicazione e attraverso un abito 
o un accessorio si può parlare. 

Coinvolgere le scuole di moda del nostro territorio, perché, in prima 
persona, gli studenti possano mettersi in gioco, per contribuire ad un 
cambiamento culturale, impiegando le loro competenze artistiche. 

Progettare e produrre prodotti confezionati dalle donne, utilizzando 
tessuti di scarto e altri contributi, messi a disposizione delle aziende 
comasche. 
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NELLO SPECIFICO, IL PROGETTO SI PROPONE I SEGUENTI OBIETTIVI: 

1. Conoscere ed utilizzare tutte le risorse del territorio per la 
confezione di abiti e accessori moda, per favorire l’inserimento 
lavorativo delle donne vittime di violenza; 

2. Sviluppare i talenti delle donne, attraverso la nascita di un 
laboratorio sartoriale, per favorire il loro reinserimento nel mondo 
del lavoro affinché ritrovino fiducia e riescano a voltare pagina; 

3. Coinvolgere i ragazzi nella creazione di un prodotto moda, destinato 
alla produzione, che veicoli un messaggio contro la violenza nei 
confronti delle donne, attraverso la predisposizione di un concorso a 
premi, per il migliore progetto. 

 
 


