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Borse, Shopper, T-Shirt, Capi per bambini...
Seconda edizione concorso di artigianato tessile al femminile, manufatti selezionati, maggio 2017

NUOVE IDEE AGO&FILO

Autrice
Sandra Leonardo
Titolo
Millerighe

Tecnica
Camicia donna realizzata a partire 
da 3 rettangoli assemblati con 
tagliacuci e rifiniture a mano

Autrice
Yomen Abou Salah
Titolo
Libro Camicia 

Tecnica
Pochette ricavata da un vecchio 
libro privato delle pagine del 
centro. Camicia realizzata con 
la stessa stoffa del rivestimento 
interno della borsa

Autrice
Marina De Cataldo
Titolo
Charme

Tecnica
Pochette donna realizzata in 
cordino thai all’uncinetto con 
chiusura a calamita e strass 
applicati, lavorata a punto 
ventaglio

Autrice
Antonella Bradamante Rollo
Titolo
Plesso solare

Tecnica
Top in cotone per donna realizzato 
all’uncinetto

Autrici
Valentina Andemo
Michela Basile
Titolo
Borsa a tracolla con frange

Tecnica
Realizzata in alcantara color 
biscotto e fodera interna in cotone 
100% fiorato

1° PREMIO

2° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

GIOVANI

Siamo davvero orgogliosi di sostenere 
anche questa seconda edizione 
dopo il successo della precedente. 
È un progetto che sa coniugare la 
creatività ad occasioni di crescita 
umana, professionale e di inserimento 
lavorativo. Non è stato facile scegliere 
chi premiare perché ogni concorrente 
ha dimostrato grande passione e 
impegno. I lavori sono bellissimi, 
complimenti a tutte!

Enoch Soranzo
Presidente della Provincia 
di Padova

Anche per questa seconda edizione 
l’Ipab S.P.E.S. ha aderito volentieri 
all’iniziativa concorsuale finalizzata a 
stimolare potenzialità e risorse delle 
donne disoccupate e/o inoccupate. 
Tale finalità rientra infatti pienamente 
nella propria mission che ha l’obiettivo 
di offrire servizi di accoglienza e di 
educazione per minori e mamme in 
situazioni di disagio, offrendo percorsi 
individuali volti a valorizzare tutto ciò 
di cui ciascuna di esse è portatrice. 
Ammiriamo con soddisfazione e 
apprezzamento i manufatti presentati!

Matteo Segafredo
Presidente S.P.E.S.

Il progetto, alla sua seconda edizione, 
si propone come un’opportunità per 
donne inoccupate e disoccupate di 
riscoprire e far riconoscere le proprie 
abilità creative ed artigianali.
È anche un’opportunità di sviluppo 
di creatività, originalità, senso 
del bello, capacità di ri-utilizzo e 
di ecosostenibilità finalizzata alla 
creazione d’impresa. Grazie alle 
partecipanti per aver raccolto così 
bene il nostro stimolo!

Paola Salmaso 
Presidente Cooperativa 
sociale E-Sfaira

I manufatti che più hanno risposto alle “richieste” del 
concorso: piacevolezza, originalità, eco-sostenibilità, 
perfezione tecnica ed economicità di realizzazione.
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Il progetto “NUOVE IDEE AGO&FILO - seconda edizione - 2017” è stato promosso dalla Provincia di Padova in 
collaborazione con S.P.E.S. e con  la Cooperativa Sociale E-Sfaira  ed è stato realizzato  con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
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Autrice
Fiorenza Cazzoli
Titolo
Trenino

Tecnica
Set culla composto da lenzuolino, 
federa, paracolpi in tessuto di 
cotone realizzato con tecnica 
applique

Autrice
Magdalena Ciocinta Birsan
Titolo
Creazione Naggy. Il set è composto da una copertina, un 
vestitino, un maglioncino, un cappellino e le scarpette da 
neonato

Tecnica
Lavorazione in lana con uncinetto e ferri; applicazioni cucite 
a mano

Autrice
Gloria Pretto
Titolo
Florance. Top per donna

Tecnica
Realizzato assemblando diversi tessuti in più materiali e 
fantasie. Bordo in sbiego di raso e finitura di fondo con taglio 
a vivo

Autrice Fatima Ennached

Titolo Fantasie ricamate. 
Lenzuolino e cuscino decorativo

Tecnica 
Uso personalizzato della macchina ri-
camatrice per realizzare motivi floreali

Autrice Mihaela Filote

Titolo Nido Peluche. Set composto da tovaglietta, 
tovagliolo, bavaglino, asciugamano

Tecnica Utilizzo della macchina da cucire per la 
bordatura con applicazioni a mano e l’aggiunta dei 
peluche

Autrice Delali Akouvi

Titolo Delali fantasia. 
Pochette rettangolare

Tecnica Realizzata a mano uti-
lizzando interamente stoffa 
africana con applicazione di un 
bottone a clip per la chiusura

Autrice Fatima Oumghar

Titolo Fior di pochette. 

Tecnica 
Realizzata all’uncinetto con 
applicazione a mano di tre fiori 
colorati, foderata internamen-
te, con cerniera

Autrice Rabiaa Oumnaout

Titolo Fantasie colorate.
Lenzuolino e cuscino decorativo

Tecnica 
Uso personalizzato della macchina ri-
camatrice per realizzare motivi floreali

Autrice Alessia Righetto

Titolo 
Borsa secchiello con tasca 
esterna in tessuto jeans

Tecnica 
Realizzata a macchina, inter-
namente foderata, dotata di 
taschini interni ed esterni, con 
manico lungo

Autrice Sundas Asad

Titolo Borsa gioiello. 
Borsa in tessuto riciclato a 
righe con frange finali

Tecnica 
Realizzata con taglio a vivo,  
cucita a mano con applicazio-
ne di gioielli che formano un 
disegno dinamico

Autrice Valbona Kacaj

Titolo Fior di coperta. 

Tecnica 
Lavorazione in lana 
con ferri e applicazioni cucite 
a mano

Autrice Giovanna Coniglione

Titolo Borsa Selvaggia. 
Borsa in jeans con tasca inter-
na ed esterna e manico corto.

Tecnica Realizzata a macchina 
utilizzando materiale di riciclo 
come il jeans e del tessuto a 
coste robusto

Autrice Olga Bushueva

Titolo Borsa Notte. 

Tecnica 
Borsa in feltro cucita a mano 
con il punto festone. Foderata 
internamente, con tasche in-
terne e applicazioni in feltro 
nella parte esterna

Autrice Mina Boutchichit

Titolo Camicie brillanti rosse. 
Camicie coordinate coppia mamma-bambino

Tecnica Utilizzo della macchina da cucire con 
applicazioni a mano di brillanti nella camicia da 
donna

Autrice 
Imaobong Isaac Udoette

Titolo Jeans Bag. Borsa grande 
in jeans a manico corto con ta-
sca interna ed esterna.

Tecnica Realizzata a macchina 
utilizzando della stoffa jeans, 
con motivi floreali nel manico 
e nelle tasche

Autrice 
Zineb Fajri

Titolo Cuore di borsa. 
Borsa in tessuto scozzese

Tecnica Utilizzo della macchi-
na da cucire per le rifiniture. 
Foderata internamente, con 
tasca interna ed esterna

Autrice
Valentina Pizzato
Titolo
Alvise the rabbit. Asciugamano, bavaglino, tovaglietta, 
tovagliolo in nido d’ape e cotone americano

Tecnica
Montaggio, bordatura e applicazione eseguite a macchina

Autrice
Khaddouj Choukri
Titolo
Sole viola. Set culla composto dalla culla in ferro battuto, 
materasso e coprimaterasso, lenzuolino, paracolpi, due 
cuscini più federe

Tecnica
Utilizzo della macchina da cucire per le finiture e ricami 
floreali fatti a mano

Manufatti realizzati con particolare maestria e/o originalità.
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