Laboratorio di stireria e sartoria solidale
Stirare le camicie è un incubo? Hai bisogno di qualche piccolo lavoro di sartoria? Vieni a CHERIT!
Alcuni esempi

stiro camicia € 1.30 – stiro pantalone € 1,95 - cambio cerniera da € 6,00 – orlo da € 4,00.

Consegna e ritiro capi da stirare

Lunedi: 9.30-12.30; da martedi a sabato: 9.30-12.30 e 16.00-19.30 (presso la Bottega del Mondo)

Consegna e ritiro piccola sartoria

Martedi: 14.30-18.30; mercoledi e venerdi: 8.30-12.30
Acquistando i servizi di CHERIT darai lavoro e opportunità d’integrazione del reddito a lavoratrici
che si sono trovate senza occupazione. Far stirare i pantaloni o far allungare la gonna può così
diventare un gesto di solidarietà concreta e innescare una dinamica positiva: mi metto assieme a
tanti altri per sostenere il lavoro delle persone e non il loro sfruttamento, per promuovere dignità
e solidarietà concreta, sul territorio nel quale mi trovo a vivere. Le operatrici di Cherit sono affiancate e sostenute dai volontari della Caritas rhodense.

Spazio
Culture in serra
Via De Amicis 18/b
Rho
www.facebook.com/labcherit

La Bottega del Mondo è il luogo dove, attraverso la vendita dei prodotti del COMMERCIO EQUOSOLIDALE e dell’ECONOMIA SOLIDALE E
SOCIALE, prende vita in città un luogo di cultura e relazioni:
> Un luogo d’incontro e confronto di consumatori consapevoli, sostenitori e volontari. > Un

luogo dove chi entra capisce cosa ”sta dietro” ad un prodotto e qual è il suo valore aggiunto.
> Un luogo dove si conoscono i limiti e le ingiustizie di un’economia tradizionale che schiaccia i produttori emarginati del sud e del nord del mondo. > Un luogo dove si coniuga ogni
giorno l’attività economica con quella della sensibilizzazione, la vendita di prodotti con
l’educazione ad un consumo critico. > Nella Bottega del Mondo ogni giorno tanti volontari
e consumatori cercano di dare una testimonianza di come insieme si possa costruire un
modello economico più solidale.

Orari di apertura

lunedì: 9.30-12.30 | da martedì a sabato: 9.30-12.30 / 16.00-19.30
La Bottega del Mondo di Rho apre nel 1998 ad opera della Cooperativa Cielo che dal 1992 con diversi
progetti approfondisce i temi della giustizia sociale e dei rapporti tra Nord e Sud del mondo. Ha una
prima sede in via Castelli Fiorenza ed in seguito si sposta in via Porta Ronca.
Nel 2014 trasloca nuovamente per inserirsi nel progetto Culture in serra in via de Amicis 18/b. Ora è
gestita dalla cooperativa sociale Intrecci in partnership con l’associazione Cielo che dal 2002 si è
costituita con lo scopo di informare e sensibilizzare sulle tematiche relative alla multi etnicità,
all’interculturalità e alla legalità, collaborando con l’associazione Libera.

Spazio Culture in serra
Via De Amicis 18/b
Rho
Tel. 0236548755
www.facebook.com/bottegadelmondocielo

