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Fondazione Arché nasce nel 1991 a Milano su iniziativa di padre 
Giuseppe Bettoni per rispondere all’emergenza dell’HIV pediatrico. 
Oggi accompagniamo i bambini e le famiglie vulnerabili nella 
costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo 

servizi di supporto e cura.

Abbiamo aperto la Sartoria Sociale a Quarto Oggiaro con il progetto 
Atelier: un laboratorio attivato nel 2017 in CasArché con l’obiettivo 
di formare e impiegare nell’attività produttiva le donne ospiti delle 
nostre comunità mamma bambino. La Sartoria cresce grazie alla 

collaborazione di artigiani e designer attenti al sociale. 
Caratteristica delle produzioni della Sartoria Sociale è la sostenibilità 
ambientale e l’economia circolare, in quanto la materia prima è 
data da tessuti di qualità in eccedenza, ceduti ad Arché da Aziende 

Partner.
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CAPI UNICI
&

FANTASIE IRRIPETIBILI

VESTIRE IN MODO RESPONSABILE,
INDOSSANDO QUALCOSA DI UNICO

Sartoria utilizza rimanenze di tessuto e parti di tessuti donati.
In questo modo ogni capo che verrà realizzato sarà parte di una collezione molto ristretta  

oppure sarà un capo unico ed irripetibile.

Lo “scarto” acquista in questo modo valore aggiunto e diventa la peculiarità e i valore 
intrinseco di oggetti unici nel loro genere.
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I NOSTRI CAPI
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Indumenti

TUTA

65,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA

Ampia, adatta ad ogni tipo di corporatura. 
Parte superiore morbida, accompagna le forme e si sviluppa con pantaloni a palazzo. Si 
può portare con cintura posizionata in vita, oppure alta a stile impero. Senza cintura per 

fisici più formosi.



SARTORIA SOCIALE

12      SARTORIA SOCIALE

ABITO CON DRAPPEGGIO

Linea morbida che accarezza la silhouette
Si porta con gonna o pantalone scivolato su un lato della figura.

Oppure con i pantaloni, dritto, facendo passare i piedi ai lati, a prendere una linea 
“indianeggiante”

Si può portare il drappeggio sulla spalla e portato a maglia, fissato a piacere con una 
spilla per bloccarlo.

55,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA
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Indumenti
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Indumenti

ABITO

Linea morbida per tutte le taglie. Si porta in modi diversi:
Libero con i drappeggi ai lati quasi fossero delle tasche.

Abbottonato davanti o dietro con i bottoni sulle punte esterne dei drappeggi, a dare motivo alla linea.
Abbottonato all’interno con i bottoni sulle punte dei drappeggi, e l abito prende una forma dritta.

Ad ognuno la libertà di trovare un nuovo modo per portarlo.

45,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA
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CANOTTA

Linea morbida, accollata con scollo a barchetta

20,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA
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Indumenti
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Indumenti

MAGLIA

Rettangolare, larga, morbida stretta alle manica a segnare la forma.
Confortevole per tutte le taglie.

25,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA
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Indumenti

PANTALONE

Linea a palazzo morbido e minimale.
Con elastico in vita, confortevole per tutte le taglie.

45,00 €

MAGLINA DI COTONE, MAGLINA DI 
LANA O VISCOSA
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Indumenti
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COLLANA

Morbida collana girocollo in tessuto ottenuta con ritagli di scarto.

10,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA
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Accessori
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Accessori

FASCIA GIROVITA

Cintura che può essere utilizzata anche come collana, realizzata con scarti di tessuto.

10,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA
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Accessori

FASCIA GIROCOLLO

Linea morbida, accollata con scollo a barchetta

10,00 €

MAGLINA DI COTONE O VISCOSA
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“La Sartoria Sociale, sostenuta da Fondazione Arché Onlus, nasce dalla volontà di 
creare un luogo dove le donne accolte nelle nostre strutture possano imparare un 

mestiere e praticarlo.

Il lavoro sartoriale è un attività produttiva che risponde alle logiche del mercato allo 
stesso tempo stimola una partecipazione attiva alla bellezza e alla creatività.

La Sartoria sociale produce prodotti sostenibili e artigianali, con un basso impatto 
ambientale grazie al riciclo dei tessuti e all’utilizzo di scarti tessili inutilizzati.

 
Il progetto offre Formazione, Emancipazione e opportunità lavorative a persone 
svantaggiate, prevedendo un iniziale inserimento formativo attraverso tirocini 

professionalizzanti e successivamente un contratto di lavoro.
 

Quest’anno, per esempio, è stato assunto un giovane sarto rifugiato; ha approcciato la 
Sartoria per un percorso formativo e ora rappresenta la colonna portante dell’attività 

produttiva e formativa.

INCLUSIONE
ED EMANCIPAZIONE
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