
posa Carità” 
è un progetto 
promosso 

dalla Caritas diocesana di Foligno 
e dall’Arca del Mediterraneo, 
che ha come missione quella 
di accompagnare nel loro percorso 
le coppie che hanno scelto di sposarsi, 
perché possano vivere il sacramento 
del matrimonio e la festa di nozze 
in modo dignitoso. Un supporto che 
si manifesta attraverso due diverse 
strade. La prima si rivolge alle coppie 
che vivono situazioni di di�coltà 
e che la Caritas si propone di 
sostenere mettendo a disposizione 
vari servizi, a cominciare dal Piccolo 
atelier. Questa realtà, attraverso la 
quale le spose possono trovare il loro 
abito dei sogni e accompagnarlo 
con vari accessori, si inserisce 
all’interno di un altro progetto, 
quello dei “Fili di carità”, con il quale 
si insegna a donne che non hanno 
un’occupazione l’arte sartoriale, 
mettendole in condizione di acquisire 
nuove competenze da spendere nel 
mondo del lavoro. Pensati per gli sposi, 
poi, le bomboniere solidali, la Taverna 
del Mediterraneo, per accogliere 
parenti e amici e vivere insieme un 
momento conviviale, l’allestimento 
�oreale per la chiesa e viaggi di nozze 
all’interno del circuito del turismo 
solidale. La seconda strada, 
invece, si rivolge alle coppie che, 
pur avendo i mezzi per vivere 
con dignità il sacramento, decidono 
di usufruire dei servizi o�erti 
dalla Caritas contribuendo 
con la loro solidarietà a coronare 
anche il sogno di altri sposi.

 IN BIANCO PER FARE DEL BENE
Il progetto della Caritas a Foligno per aiutare gli sposi meno abbienti. 

Gli abiti creati con antichi telai in Calabria da cooperative che 
combattono la ’ndrangheta. In�ne, a Roma, capi usati rinnovati da stilisti

A �anco e sopra, 
sono soltanto 
alcuni esempi 

degli abiti della 
linea “Sposa 

Carità”. I vestiti 
da sposa – circa 

50 – sono nei 
tessuti  più 

utilizzati per 
i matrimoni: 
organza, raso 
di seta, piqué, 

mikado e le sete 
morbide come 
cady, georgette 

e chiffon. 
Le sottogonne 
sono di tulle. 

Non mancano 
abiti di pizzo 
macramé e 

chantilly sempre 
protagonisti.

“S
Il progetto

Sposa Carità
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a Sposa Etica di Cangiari unisce 
l’antica tradizione della tessitura 
a mano calabrese alla ricerca 

sui �lati, per dare vita a capi unici. 
Cangiari – in dialetto signi�ca 
cambiare – ha salvato il patrimonio 
culturale delle majistre, le maestre 
del telaio, capaci di programmare 
a memoria i 1.800 �li di ordito 
attraverso cantilene in gracanico e 
bizantino. Le donne hanno trascritto 
questo patrimonio su carta e lo 
hanno proiettato nel futuro, grazie 
a un progetto etico nella scelta 
dei tessuti bio e nella �liera di 
produzione made in Italy, formata 
dalle cooperative sociali di Goel - 
Gruppo cooperativo. Cangiari ha sede 
in corso Garibaldi 177 a Siderno (Rc); 
show room: viale Monte Santo 10, 
Milano, tel. 02/49.79.22.90. 

Modelli di Cangiari, 
creati con tessuti da 
antichi telai a mano 

dalle cooperative 
Goel, comunità che 
opera per cambiare 

la Calabria con 
il lavoro legale e 

l’opposizione  attiva 
alla ’ndrangheta. 

L

Cangiari: etico 

e biologico 

ondivisione, dono 
e sostenibilità. Questi 
gli ingredienti di Sowed, 
Onlus che propone di vivere 

il matrimonio in modo green 
e solidale. Nata dall’idea di una 
giovane stilista, Veronica Bello, 
ha lo scopo di aiutare gli sposi a 
trovare l’abito giusto, incentivando 
l’uso delle donazioni per progetti 
di solidarietà. Abiti e accessori 
regalati da sposi, atelier e vip sono 
selezionati e inseriti in un archivio 
on line, che include pezzi nuovi 
e usati, dando una seconda vita 
a tutto ciò che altrimenti verrebbe 
utilizzato solo per un giorno. I capi 
troppo usurati vengono riciclati: 
pizzi, nastri, perle, passamanerie 
e sete pregiate invece di �nire 
in discarica sono recuperati 
per vivere una nuova bellezza. 
È possibile donare abiti per sposi, 
damigelle e testimoni (info@sowed.
org - sito: www.sowed.org).

A sinistra, la stilista 
Veronica Bello, 

ideatrice 
di Sowed, Onlus 

di wedding sociale 
che si occupa di 

economia circolare 
e solidarietà. Sopra, 

la lettera di una sposa 
che ha donato l’abito

CSowed: donare 

per ricevere 
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