SHOPPER BAGS
Evasione con stile: Uniche per scelta
Siamo lieti di presentarLe Officina Creativa, una Società Cooperativa Sociale, non a scopo di
lucro, impegnata nella creazione di valore attraverso un modello di sviluppo sostenibile basato su
nuove forme di coesione sociale, per “stare” sul Mercato e nella Società, in maniera responsabile
ed eticamente corretta.
Vuol essere un incubatore che permetta a giovani e persone disagiate di crescere e di individuare
il loro potenziale di azione, infatti:
 Propone iniziative volte a stimolare la creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove
professioni.
 Attiva il reinserimento di persone disagiate (ai margini e dimenticate).
 Coinvolge giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro proponendo
esperienze formative.
 Facilita la comunicazione tra Impresa – Scuola – Università.
Officina Creativa si propone di raggiungere i suoi obiettivi attraverso la realizzazione di diverse
iniziative. In particolare è stato avviato un progetto denominato “Ricamo e Cucito dietro le sbarre”
dal quale è nato un Laboratorio Sartoriale allestito all’interno del carcere Borgo San Nicola di
Lecce che ha dato vita alle “ricercate” Shopper Bags confezionate con materiale di scarto
donato da alcune imprese salentine particolarmente sensibili all’iniziativa.
Nello specifico:
Le Shopper Bags
Borsette multiuso, che danno l’opportunità ad un gruppo di detenute del Carcere di Borgo San
Nicola di Lecce, di far evadere il proprio impegno attraverso il confezionamento di un accessorio
realizzato con tessuti di scarto, pensato per contenere, inizialmente i contenuti di un seminario o di
un convegno, in sostituzione delle tradizionali buste di plastica e/o di carta, per poi diventare
oggetti utili alla vita quotidiana.
Le Shopper Bags diventano così veicolo di un sentimento di libertà che può esprimersi soltanto
attraverso l’evasione creativa, donando una “doppia vita” agli oggetti, in questo caso sia alle
buste che ai tessuti, ed offrendo un’altra chance alle detenute del carcere.
Di seguito riportiamo il listino prezzi delle Shopper Bags con le misure standard cm 40x33
(eventuali personalizzazioni potrebbero comportare variazione di prezzo, come ad esempio la
personalizzazione dell’etichetta in tessuto con il marchio aziendale che comporta un aumento di
prezzo pari a circa  0,25):

Shopper Bags
jeans
fino a 1.000

4,90
oltre 1.000 (sconto del 25%) 
3,67

Shopper Bags
tessuti vari

3,80

2,85

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento; nel frattempo porgiamo cordiali saluti.
Luciana Delle Donne

Amministratore Unico

Per eventuali ulteriori informazioni
Tel 0832/318498
Tel cell. +393355441121

