Cara amica, prima di tutto una piccola premessa:
- leggi bene tutto
- valuta onestamente le tue capacità e le tue tempistiche prima di aderire
- rispetta le indicazioni date, per non rischiare di lavorare per qualcosa che non serve
Per la riuscita di un progetto bisogna lavorare come una vera squadra. Ciò significa: ognuna fa quello che le
riesce meglio, rispetto per il lavoro di ognuna, nessuna polemica che fa solo perdere tempo e mina lo
spirito di gruppo...... e soprattutto ricordare che non esistono gare all'interno della stessa squadra!
Per chiarire dubbi particolari puoi rivolgerti a me, la mia mail è gacol@libero.it e se occorre ci si può sentire
tranquillamente al telefono.

Il progetto è dedicato ad un C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita) di Bergamo.
Saremo impegnate su due fronti, entrambi molto importanti:
1) la realizzazione di 20 corredini per i nuovi nati composti da:
copertina, lenzuolino di sopra e federina, scaldacuore, cuffietta e scarpine, tutina, body, calzine, bavaglino
ricamato, biberon, qualche prodotto come salviette e olio baby, un quadretto ricamato ed un
doudou/pupazzo/giochino fatti rigorosamente a mano.
Sono corredini, che andranno a bimbi appena nati, che possono essere più minuti o più cicciottelli, la
misura quindi deve essere 0-3 mesi
Solo per i corredini è obbligatorio rispettare questi colori: rosa, azzurro, bianco, giallo baby e verde baby.
Questo perchè ci faciliterà nel comporre i corredini.

2) ) la raccolta di tutto ciò che serve a bimbi fino a 3 anni:
abbigliamento anche usato purchè in buono stato e pulite, copertine e lenzuolini, alimenti, pannolini, ecc.
Puoi realizzare quindi copertine, golfini, ghettine, scarpine, cuffiette, sciarpine, ed altre cose a maglia,
bavaglini..... oppure inviare cose che non usi più o acquistate.
In particolare, vorrei che con questa occasione sperimentassimo la realizzazione di cose diverse… esempio
abitini, giacchine, gilet, pantaloncini, ecc. fatti a maglia o uncinetto o a cucito….. oppure giochini (la rete
offre tantissimi schemi).
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Nella raccolta infatti, possiamo spaziare fra più colori e più misure, e questo credo che sia più stimolante e
creativo…. senza contare che potremo così valutare nuove cose per nuovi progetti!
Ci tengo molto a questa parte del progetto: aprirò un nuovo post dedicato a modelli e dedicato allo
scambio di informazioni e consigli tra le partecipanti.

SPEDIZIONE:
Il materiale andrà spedito a Cristina (cri67) che effettuerà la consegna, tranne i ricami dei quadretti che
vanno inviati a me. Gli indirizzi verranno comunicati.

DETTAGLIO DEI CORREDINI

-

Le copertine si intendono per culla o carrozzina, misure 60x70 cm.
possono essere fatte ai ferri o uncinetto in pura lana oppure in pile, o altro materiale idoneo
ne servono 5 rosa, 5 azzurre, 4 bianche, 3 gialline, 3 verdine
al momento dell’iscrizione specificare il materiale ed il colore

-

I lenzuolini di sopra con federina devono essere in cotone 100%
misure lenzuolino 70x110 cm.
misure federina 30x40 cm.
possono essere acquistati o confezionati, e sul lenzuolino può essere applicata una banda ricamata.
servono da abbinare ai corredini dei vari colori - possono anche essere a fantasia
al momento dell’iscrizione specificare il colore

-

Gli scaldacuore con scarpine e cuffietta si intendono con manica lunga e di misura 0-3 mesi
(essendo un corredino non avrebbe senso una misura più grande)
devono essere fatti in pura lana, utilizzando filato sottile con ferri max 3,5
ne servono 5 rosa, 5 azzurri, 4 bianchi, 3 giallini, 3 verdini
al momento dell’iscrizione specificare il colore
Se non ti senti pratica nell’effettuare lo scaldacuore, dedicati ad una copertina oppure alle
cuffiette: serviranno comunque!

-

I bavaglini ricamati vanno abbinati ai corredini e devono essere di misura 0-3 mesi
I corredini saranno 5 rosa, 5 azzurri, 4 bianchi, 3 giallini, 3 verdini quindi
al momento dell’iscrizione specificare il colore del bavaglino

-

I ricami per quadretti verranno da me confezionati con stoffa, i ricami dovranno pertanto avere le
dimensioni di circa 50x50 crocette
possono essere realizzati su aida o lino, possibilmente bianchi o ecru, lasciando come bordo tutto
attorno al ricamo almeno 5 cm.
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il soggetto dovrà essere adatto ad un bimbo appena nato, evitando gli angioletti in considerazione
delle diverse etnie
al momento dell’iscrizione specificare il soggetto

-

Per il restante materiale dei corredini (tutine, body, ecc.) ci organizzeremo strada facendo.

ESEMPI DI CORREDINI GIA’ REALIZZATI:

Queste foto mostrano quanto sia importante l’abbinamento dei colori per creare un qualcosa di
armonioso. Pur non essendo le varie cose della medesima tonalità di rosa o azzurro, l’insieme è
bello a vedersi.
Ai corredini in foto manca ciò che abbiamo previsto nel progetto (biberon, quadretto, prodotti di
pulizia).
Anche se i singoli pezzi arrivano da fonti diverse, se si ha l’accortezza di rispettare le indicazioni
date, si possono comporre corredini molto belli esteticamente, e soprattutto utili alle neomamme
in difficoltà…. perché questo è sempre il nostro obiettivo finale: aiutare chi ha bisogno regalando
un sorriso!

Buon lavoro!

Gabriella
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