
Progetto sostenuto con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese



Cidis Onlus è un’associazione no profit attiva a livello nazionale ed europeo per 
garantire diritti e pari opportunità alla popolazione immigrata e per sensibilizza-
re l’opinione pubblica alla cultura dell’accoglienza. 
Cidis Onlus lavora per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, apolidi, rifugiati e 
richiedenti asilo, promuove la coesione sociale e il dialogo interculturale contro 
ogni forma di razzismo e discriminazione. 
In Calabria Cidis Onlus gestisce progetti di accoglienza per rifugiati e moltissimi 
servizi all’immigrazione e alla cittadinanza.

La Bottega di Lamin è un progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della 
Chiesa Valdese con lo scopo di migliorare il livello di integrazione sociale dei mi-
granti, in particolare richiedenti asilo e rifugiati, residenti a Cassano All’Ionio.
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DALLA SARTORIA SOCIALE DI CASSANO ALL’IONIO 
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ALLA BOTTEGA DI LAMIN E TERESA

Dal 2018 Cidis Onlus, ha voluto investire nelle competenze acquisite dai sarti e riconoscere 
l’importante esperienza della Sartoria. Grazie al sostegno dei fondi Otto Per Mille della Chiesa 
Evangelica Valdese, la Sartoria Sociale è ora la “Bottega di Lamin”, una piccola attività 
artigianale nel centro storico di Cassano All’Ionio, dove i sarti producono ed espongono i propri 
prodotti frutto della contaminazione di culture. 

QuestoQuesto è solo l’inizio di un percorso che immagina non solo la creazione di un nuovo brand e di 
una linea di produzione originale, ma anche il consolidamento di un’esperienza in un’attività 
commerciale e creativa. 

Lamin intanto, terminato il suo progetto di accoglienza, ha deciso di rimanere a vivere a Cassano 
All’Ionio, si è iscritto a scuola e frequenta l’Istituto professionale con indirizzo moda a 
Castrovillari.

Nella Bottega di Lamin e Teresa come i cartamodelli divengono vestiti, i sogni diventano realtà.
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CAPI UNICI CUCITI A MANO

La Bottega di Lamin e Teresa è riuscita ad attirare anche competenze specialistiche che hanno 
permesso la produzione di una nuova linea di abbigliamento da donna da lanciare sul mercato. 
Giada Graziadio, una giovane studentessa di moda di Cassano All’Ionio, è rimasta fin da subito 
affascinata dal lavoro svolto in Bottega ed ha voluto disegnare una linea di abbigliamento che 
rispettasse il carattere e lo stile degli apprendisti sarti. I bozzetti di Giada, presentati nel 
catalogo affianco al modello, sono stati realizzati a mano con l’utilizzo di stoffe italiane e 
tradizionali africane (wax). 

TTeresa e Lamin, sempre attenti alle esigenze di tutti, integrano la collezione donna, con una 
selezione di abiti già realizzati in Bottega, ampliandola per rivolgersi ad una platea più ampia di 
bambini, adolescenti e adulti.

Tutti gli abiti della collezione sono stati cuciti su misura per permettere ai sarti stessi di 
indossare le creazioni e di promuoverle in questo catalogo di lancio della nuova linea.
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“La moda non può fare solo abiti”
                    Maria Grazia Chiuri

La collezione qui presentata è ispirata alle stoffe wax utilizzate per la realizzazione degli abiti 
e allo stile dei sarti che hanno collaborato nel reinventare una moda che li rappresentasse,  
coniugando pratiche sartoriali locali con lo stile e il gusto dei rifugiati che vi lavorano.

Ogni capo rispecchia la personalità di chi lo indossa.

LaLa prima collezione della Bottega di Lamin e Teresa unisce le storie di persone che provengono 
da paesi diversi e spesso distanti che si incontrano per dare vita ad uno stile unico e carico di 
contenuti.
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COLLEZIONE DONNA
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E’ un abito pensato per una donna che va di fretta, 
che si mette in gioco riempiendo la sua giornata di impegni. 

Per una donna sicura di sé.

ILARIA

È un abito pensato per chi segue le ultime tendenze di moda e le fa sue. 
Per una donna che ama la propria immagine,

che non teme il giudizio degli altri 
e che ha una personalità decisa.

SAJA 6



E’ un abito pensato per una donna solare, allegra e piena di idee.
Dalle linee minute e un carattere tutto pepe.

 Una donna creativa che ha sempre voglia di sperimentarsi.

7 SERENA

È un abito pensato per chi ha uno stile eccentrico. 
Per una donna creativa che si interroga 

sulle cose che la circondano. 

8GIADA



È un abito pensato per una donna dal carattere morbido,
con uno spiccato spirito di adattamento,

che trasmette spensieratezza e tranquillità d’animo.

ALESSANDRA 10

E’ un abito pensato per una donna introversa, 
generosa e dolce.

Un capo semplice per un cuore candido.

MARIA9
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LE CREAZIONI DELLA BOTTEGA DI LAMIN E TERESA
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La produzione di questo catalogo è stata possibile grazie alla disponibilità dei modelli, cittadini cassane-
si e rifugiati e la loro voglia di mettersi in gioco pur non essendo professionisti.   

Cidis Onlus desidera ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto e contribuito all’apertura della “Botte-
ga di Lamin e Teresa”: la Diocesi e il Seminario, l’Associazione “Il Sorriso”, l’Istituto d’Istruzione Second-
aria Superiore Erodoto di Thurii e tutti i cittadini di Cassano All’Ionio.

Credits:

Foto “Bottega di Lamin e Teresa - Eduardo Castaldo
Foto modelli collezione uomo/donna - Gianluca Santagada
Bozzetti: Giada Graziadio
Sarti: Lamin, Teresa, Rosalba, Annabella, Emilia, Ibrahim, Serena, Boubacar, B. Keita, Martina, Karambiri, 
Sofia, Esmeralda, Saja, Giada, Maria, Abdou Salam e Alessandra.




