


HOPE COUTURE



Durante le fasi di sviluppo di un progetto di cooperazione allo sviluppo in Africa promosso dalla Onlus Mai-

son des Enfants e la ONG Compagnia dei Gesuiti in Guinea con la collaborazione della Onlus The Small 

Now e il sostegno dell’ Ambasciata di Francia - che vedeva protagoniste giovani donne della foresta guineana 

- ci siamo resi conto degli enormi bisogni ma anche delle infinite potenzialità delle comunità con cui siamo 

entrati in contatto. Abbiamo realizzato dei prodotti con i tessuti africani per sostenere le attività del progetto 

di formazione e una volta  arrivati in Italia abbiamo riscontrato l’entusiasmo delle persone e una domanda 

sempre crescente. 

Da qui è nata l’esigenza di creare una realtà più grande che potesse capitalizzare il successo raggiunto e rendere 

concreta la possibilità di sostenere un maggior numero di persone.

Projects
i mama

Titolo progetto: HOPE COUTURE

Sintesi: Per la promozione di imprenditoria femminile

Localizzazione: Repubblica di Guinea - Italia



Projects
i mama

Titolo progetto: HOPE COUTURE

Sintesi: Per la promozione di imprenditoria femminile

Localizzazione: Repubblica di Guinea - Italia

Obiettivo: 

Promuovere l’imprenditoria femminile nella Regione della Bassa Guinea - Repubblica di Guinea nel set-

tore tessile. Contribuire a rilanciare economicamente il paese sviluppando un’opportunità economica per 

permettere ai beneficiari di diversificare la loro produzione e rinforzare il flusso dei loro prodotti nei mercati 

locali; aumentare le attività generatrici di reddito e assicurare la loro autonomia.

Attrezzare, formalizzare e rendere operative e produttive 10 unità di produzione nella Repubblica di Gui-

nea. Assicurare l’autonomia delle unità di produzione per il rafforzamento delle loro capacità e per l’avvio 

di attività generatrici di reddito.

Promuovere l’attività economica di laboratori sartoriali in Italia, che abbiano come obiettivo l’inclusione  

e l’integrazione lavorativa, a favore di  persone che vivono in situazione di disagio o marginalità. 

Beneficiari:

Beneficiari diretti : 

- 10 sarte/i professionisti e i loro apprendisti nella Repubblica di Guinea. 

- Cooperative sociali che operano nell’ambito della sartoria in Italia.

Beneficiari indiretti:

- Comunità presenti sul territorio del Nord-Ovest della Repubblica di Guinea. 

- Famiglie dei beneficiari coinvolti nel progetto in Italia.

Partners:

AIW - Africain Initiatives for Women - Repubblica di Guinea

Onlus Maison des Enfants - Brescia - Italia



Il progetto “HOPE COUTURE” ha un impatto sociale differenziato:

1. La produzione dei manufatti è affidata a unità differenti:

. promuovendo imprenditoria nei paesi in via di sviluppo;

. avviando attività generatrici di reddito in Italia e all’estero;

. promuovendo inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate;

2. Accompagna le unità produttive già costituite nella gestione della loro impresa, e sostiene la creazione 

e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali;

3. Rinveste il ricavato ottenuto dalle vendite dei prodotti del brand in progetti di natura sociale a soste-

gno di diverse cause;

4. Attiva la possibilità per chi acquista un manufatto di contribuire al sostegno di progetti di sviluppo 

umano e sociale;
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Ciascuna unità produttiva, potrà investire le entrate ottenute grazie alla produzione dei prodotti i mama-HOPE 

COUTURE in iniziative personali di imprenditoria favorendo inclusione sociale e lavorativa migliorando le 

condizioni di vita in diverse aree demografiche di intervento del progetto. 

I mama si occuperà di vendere i prodotti ma non ha scopo di lucro.

La prima produzione a sostegno dell’imprenditoria femminile in Guinea sarà realizzata con tessuti acquistati 

nei mercati della Capitale Conakry per sostenere i singoli commercianti.

Inizieremo con le creazioni della Guinea per poi aumentare la proposta con nuove capsule collection e 

nuove linee di prodotti in collaborazione con diversi partners.

Nel territorio Italiano affidiamo la produzione a cooperative sociali che operano nell’ambito della sarto-

ria. Collaboriamo con realtà il cui obbiettivo è quello di favorire la professionalizzazione e l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate che attraverso il lavoro e la partecipazione attiva ai progetti accedono 

alla possibilità di riscatto sociale personale ed economico. 
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CONTATTI
info@imamaproject.com


