
 

GOOODERS E CLAN UPSTAIRS INSIEME PER GOMITOLOROSA ONLUS. 

Un’iniziativa legata alla moda e al sociale dedicata alla knitting therapy. 

  
gOOOders e Clan Upstairs uniscono le proprie forze per l’associazione Gomitolorosa un’iniziativa legata alla 
moda e al sociale dedicata alla knitting therapy, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di positività in questo 
momento così delicato, raccontando un progetto fatto di passioni, empowerment e shopping consapevole. 
Dal 4 dicembre al 10 gennaio nello spazio Clan Upstairs Base (via Pontaccio 19, Milano), luogo creativo e 
laboratorio di esperienze dedicato ai progetti speciali e co-lab, sarà disponibile la sciarpa gOOOders x Clan 
Upstairs interamente lavorata a mano dai volontari di Gomitolorosa onlus  che promuove il lavoro a maglia 
per favorire il benessere dei pazienti impegnati in terapie mediche nonché la solidarietà verso soggetti più 
deboli, facendo leva sul recupero delle lane autoctone e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

La sciarpa in 100% pura lana vergine italiana gOOOders x Clan Upstairs sarà venduta al prezzo di 89 €, insieme 
ad una selezione di prodotti gOOOders pensati per il good gifting, regali di Natale belli e buoni, e sarà 
disponibile da Clan Upstairs Base e in pre-order sul sito ufficiale della boutique clanupstairs.com e sull’e-
commerce della piattaforma goooders.com 

Attraverso questo progetto gOOOders e Clan Upstairs desiderano supportare un recupero a scopo terapeutico 
e solidale.  
  
About 
  
CLAN UPSTAIRS, concept store situato in Brera a Milano, da sempre interpreta sapientemente il concetto di 
cambiamento ed evoluzione, identificandosi con uno stile autentico e alternativo nella selezione dei brand 
proposti. Un luogo dedicato non solo alla shopping experience, ma anche boutique di ispirazione e ricerca, 
con un brand mix ricercato di nomi internazionali e label emergenti. 
www.clanupstairs.com  
  
gOOOders is a conscious lifestyle brand and concept store founded by Eva Géraldine Fontanelli. A curation of 
beautiful things with purpose and a handpicked selection of sustainable brands who believe in change, 
representing both local and international craftsmanship. gOOOders stands for the beautiful and the 
meaningful, supporting economic and social improvement projects whilst appealing to a new kind of shopper; 
one that seeks meaning from their experiences, and thus, expect hotels and brands to act responsibly. 
  
Gomitolorosa è un’associazione no profit che promuovere il lavoro a maglia negli ospedali come strumento 
per ridurre l’ansia in pazienti, soprattutto oncologici e in sinergia con Gruppi ed Associazioni per la promozione 
e la realizzazione di progetti con finalità di solidarietà sociale, utilizzando gomitoli prodotti con lana italiana in 
sovrapproduzione. 
 


