
 

 

 
AIW, L’ASSOCIAZIONE CHE SUPPORTA L’INCLUSIONE SOCIALE 

FEMMINILE, LANCIA UNA CAMPAGNA PER REALIZZARE 

MASCHERINE FATTE A MANO 
 

 
 
Modena, 8 aprile 2020 - Dall’impegno di un gruppo di giovani amici della comunità modenese nasce 

AIW – Association for the Integration of Women, l’associazione per supportare l’inclusione sociale 

di donne migranti. Per aiutare da subito l’intera comunità locale e valorizzare il potenziale delle 

partecipanti, AIW lancia una campagna volta a valorizzare un mestiere, quello della sarta, oggi 

particolarmente prezioso per creare nuove mascherine di cotone fatte a mano da mettere a 

disposizione dei donatori.   

 

Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le donne migranti di età 

compresa tra i 25 e 35 anni sono il gruppo più svantaggiato dal punto di vista dell’integrazione 

economica e sociale. Questo dato è uno dei punti di partenza delle riflessioni che hanno portato 

Caroline Caporossi, fondatrice di AIW, a dare vita a questa associazione e al suo primo progetto 

Cucire Insieme. L’obiettivo di AIW è quello di supportare questo gruppo di donne e non solo, 

creando un ambiente sicuro, fertile ed effervescente per permettere loro di esprimersi al meglio.  



 

 

 

Cucire Insieme è un progetto che vuole dimostrare come la valorizzazione del singolo individuo 

possa portare non solo alla sua gratificazione personale ma anche a quella di un intero gruppo e della 

comunità che lo circonda. Grazie al supporto di privati e aziende che andranno a donare ad AIW le 

materie prime e gli strumenti base come macchine da cucire e tessuti, le donne migranti parte di 

AIW saranno coinvolte nel fornire alla comunità delle nuove maschere di cotone per utilizzo 

quotidiano in questo particolare periodo che ci troviamo ad affrontare.  

 

Questa è la prima delle campagne di AIW, i cui programmi sono focalizzati al formare 

professionalmente le donne coinvolte, renderle parte di una comunità coesa e garantire loro una voce 

per raccontare le proprie storie e soprattutto avere l’opportunità di essere ascoltate. In questo modo 

AIW vuole assicurare ad ognuna di loro nuove opportunità di inclusione, approfondimento e crescita. 

Non solo per il proprio bene ma per quello di una comunità come quella modenese, ormai sempre 

più variegata e internazionale.  

 

Se interessati a donare tessuti, macchine da cucire o fondi per supportare il progetto Cucire Insieme e 

sapere di più su AIW si prega di visitare il sito: https://www.weareaiw.org/cucireinsieme 

 

 

 

 

 

 

 

AIW – THE ASSOCIATION FOR THE INTEGRATION OF WOMEN 
 

AIW è l’associazione non profit italiana fondata nel 2020 da Caroline Caporossi volta a dare voce e spazio alle donne 

emigrate ora parte integrante della comunità modenese.  AIW vuole essere per uno spazio di incontro, supporto, crescita 

e approfondimento per permettere loro di esprimere il meglio di se stesse non solo per la propria realizzazione personale 

ma per il benessere dell’intera comunità. La costante ricerca di innovazione, emancipazione, inclusione e responsabilità 

sociale sono le linee guida alla base del pensiero e delle attività di AIW. 

 

https://www.weareaiw.org/cucireinsieme

