
 

 

Laboratorio  Artigianale  

Lady Anna i ricami della nonna  

Via Narese n° 35    93100 Caltanissetta  

Email:  donneimpresecl@libero.it 

Cell: 324 0914097 

 

Progetto: Moda&Tradizione 

 

La sottoscritta  Maria Anna Bonaffini ,esperta di Arti  Applicate ,presidente e fondatrice dell’ass.culturale 
Lady Anna i ricami della nonna ,ideatrice di progetti associativi per la trasmissione dell’Arte del Ricamo alle 
nuove generazioni  , di notevole importanza per quanto attiene la riscoperta degli antichi mestieri  con 
finalità educative ed occupazionali. Il 12 maggio 2021iscritta nel Registro Dei Beni Immateriali della regione 
Sicilia ,nel Libro dei Mestieri ,Saperi ,Tecniche .  La partecipazione al progetto Moda&Tradizione 
rappresenta l’ inizio di un percorso didattico e culturale con possibili futuri sbocchi lavorativi nel settore . 

Spesso vediamo nelle passerelle di moda il ritorno ai ricami ,merletti,inserti, applicazioni ecc..,purtroppo, le 
arti applicate non sono inserite come disciplina nei  vari Licei Artistici ,nelle Accademie di Moda ecc..,per 
questo motivo è importante la formazione di questa figura professionale  per l ‘inserimento lavorativi 
futuro nel settore ,tra l'altro in forte espansione ,in quanto la moda negli ultimi anni verte tantissimo sui i 
ricami . 

Il progetto Moda&Tradizione rivolge la sua attenzione nel  territorio della città di Caltanissetta e della 
regione Sicilia,ponendo al centro del suo interesse la formazione specifica dell Arte del Ricamo e del 
merletto , in tutti le sue pecularietà e proprietà ,a soggetti di genere femminile in condizione di svantaggio 
clinico e sociale , a minori scolarizzati dell 'istituti del territorio, a studenti dei Licei Artistici e Accademie  
della provincia e della regione  Sicilia.Il territorio in esame evidenzia un alto tasso di disoccupazione 
femminile e una seria incidenza alla condizione di inoccupazione aggravata  da assenze di Formazione , 
mirate all 'inserimento lavorativo .La peculiarità del progetto pone il focus sulla formazione e 
l'addestramento professionale di soggetti femminili adulti e minori : per  le prime si pone il presupposto di 
adempiere a un percorso formativo atto a fornire le basi delle conoscenze dell’ Arte ,la guida 
all‘applicazione dell ‘Arte e la formazione di soggetti aggregati al fine di promuovere  la Cultura dell’Arte e 
la Cultura del lavoro ; per le seconde ,cioè soggetti  femminili  minori scolarizzati , il progetto  
Moda&Tradizioni  si prefigge di porre in  essere un processo di conservazione delle tradizioni  e di 
tramandare alle nuove generazioni  la Cultura dell’ Arte del Ricamo e del merletto  affinchè si possa 
garantire il mantenimento dell’ Arte Siciliana nella sua storicità generazionale .L’iniziativa progettuale 
prende spunto dalla  necessità  di rispondere al bisogno  di formazione e d’inserimento lavorativo dei 
soggetti  non attenzionati  nelle categorie dei lavoratori,affinchè attraverso  la propria creatività 
,propensione attitudinale,risorse-personologiche, vengano canalizzati nel mondo dei Servizi,potendo cosi 
offrire un rafforzamento delle tradizioni  culturali e la difesa  di tradizioni storico-geografiche della nostra 
regione Sicilia. 



 

 

Il progetto Moda&Tradizione nel 2017 ha ottenuto il patrocinio gratuito e l autorizzazione del logo della 
regione Sicilia con la durata di 12 mesi . 

Moda&Tradizione vuole essere un anello di congiunzione tra passato e presente ,imparare antiche tecniche 
di lavorazione e nel contempo sviluppare con la propria creatività un prodotto contemporaneo . 

Le partecipanti impareranno la tecnica dell’uncinetto artistico per creare: inserti,applicazioni,merletti,  
importanti  per personalizzare e rendere unici  capi d’abbigliamento , accessori, arredamento,oggettistica 
ecc… Ricamo di base. 

A fine progetto sarà allestita una mostra con i lavori realizzati durante il progetto  ,e la consegna degli 
attestati  alle partecipanti . 

Il progetto è rivolto a minori dai 14 anni in su , adulti non oltre i 30 anni . 

Scansione attività:  4 ore di teoria; 30 ore apprendimento ricamo a mano di base; 40 ore apprendimento 
tecnico uncinetto con la lana; 50 ore apprendimento con la tecnica dell’uncinetto creativo con il cotone; 20 
ore creazione manufatti. 

Obbiettivi: imparare nuove tecniche di lavorazione con finalità educative e occupazionali  

Modalità di svolgimento : 3 ore  per due  volte  a settimana  

Durata : 144 ore  (6 mesi) 

Destinatari : minori dai 14 anni in su e adulti non oltre i 30 anni  

Sede:da stabilire al momento in cui il progetto verrà accettato  

Totale materiale    750€ 

Materiali  per  20 partecipanti  

-60 gomitoli di Lana                                                                               108 € 

-20 gomitoli di Cotone    n°8                                                                    70€ 

-20 gomitoli di Cotone n°16                                                                     70€ 

-20 Uncinetti  lana      n° 1                                                                         20€   

-20 Uncinetti  cotone n°10                                                                       20€ 

-20 Uncinetti per cotone   n°15                                                               20€ 

-10 confezioni di Aghi per la lana                                                            15€ 

-20 Forbicine                                                                                                70€ 

-20 scatole di Spilli                                                                                      30€ 

- 20 confezioni di Aghi da ricamo  misti                                                  12€ 

-1 kg Imbottitura  acrilica                                                                          10€ 



 

 

-5 metri Yuta                                                                                                 30€   

- 5 metri Stoffa di cotone                                                                            35€ 

- 5 metri  Stoffa in Georgette                                                                      50€  

- 20 Telai rettangolari  di legno realizzati su misura i m                       200€ 

             

 

 

 

 

 

  














