OBIETTIVI
Gomitolorosa recupera
la lana autoctona italiana
in
sovrapproduzione,
altrimenti bruciata, ai
fini della salvaguardia
dell’ambiente e crea
gomitoli in 13 differenti
colori associati ad alcune
patologie. Sostiene il
lavoro
a
maglia,
terapeutico
per
il
recupero del benessere
psico-fisico
delle
persone,
e produce
diversi manufatti che
dona per favorire la
solidarietà verso soggetti
più deboli. Collabora
con
associazioni
e
gruppi amatoriali di
lavoro a maglia su tutto il
territorio nazionale.
STORIA E IDENTITA’

Il progetto prende avvio
nel
2012
come
contenitore di idee e di
persone di buona volontà
per
sostenere
le
associazioni operanti nel
mondo della salute della
donna, promuovendo il
lavoro a maglia come
strumento per vincere
l’ansia sia in fase di diagnosi sia di cura, al fine di contribuire al benessere di chi è colpito dalla
malattia, in particolare nell’ambito delle patologie oncologiche.
PROGETTI
Per concretizzare appieno l’obiettivo della diffusione e della
promozione della cultura della conservazione delle lane autoctone e del loro
recupero ai fini della salvaguardia dell’ambiente, promuove il knitting, mediante il
progetto “Il filo che unisce”, presso Associazioni e Gruppi di Lavoro a Maglia che
fanno propri gli obiettivi di Gomitolorosa ed offrono la propria opera volontaria e
gratuita con spirito di gruppo e finalità condivise di solidarietà sociale.
CONTATTI: SEGRETERIA segreteria@gomitolorosa.org
WWW.GOMITOLOROSA.ORG

Gomitolorosa festeggia il sesto compleanno dal suo avvio: associazione
giovane, ma dal cuore grande.
Sinonimo di volontari che lavorano per aiutare persone in difficoltà attraverso gesti
concreti e la forza dello stare insieme, celebrerà̀ il suo sesto compleanno
presentando i progetti di sviluppo del 2019, insieme a imprenditori, associazioni,
amici tra i più illustri rappresentanti del territorio italiano.

Giovedì 25 ottobre 2018, a Piazzo Biella, alle ore 17.00, Auditorium Palazzo Gromo Losa, in
occasione della Giornata Inaugurale dell’evento FATTI AD ARTE dedicato all’Alto Artigianato, il
Gomitolorosa festeggia i suoi primi sei anni facendo una breve presentazione del piano di sviluppo
previsto per il 2019, insieme a molti componenti del suo Consiglio Direttivo e della comunità biellese
che ha dato i natali a questa splendida realtà solidale.
Sarà inoltre presente con uno spazio dedicato all’interno della Manifestazione FATTI AD ARTE il 26,
27 e 28 ottobre, e sarà a disposizione per dare informazioni sulle attività che promuove e raccogliere
adesioni per i progetti futuri. Qui sarà inoltre possibile cimentarsi nella tessitura della lana solidale
del Gomitolorosa attraverso un telaio. Il manufatto che verrà prodotto sarà esposto in occasione
degli eventi dell’Associazione e condiviso sui social network.

Info su www.gomitolorosa.org
https://www.facebook.com/fattiadarteartigianatoalpiazzo/

