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LA DESIGNER NICOLETTA FASANI 
E LA GRANDE CASA scs  

INSIEME  
PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE  
 

A partire da mercoledì 18 novembre fino a 

mercoledì 9 dicembre 2020, parte del ricavato di 
vendita della collezione “Retro” sarà devoluto a 

sostegno delle case rifugio gestite dalla 
cooperativa sociale La Grande Casa scs 

 
Per l’emergenza Covid le vendite sono effettuate 

tramite lo shop on line dal sito 

nicolettafasani.com 

 

 
Non sono giorni facili: viviamo una pandemia senza precedenti, che 

rischia di far passare sotto silenzio tutte le altre emergenze. Ma 

il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne, ha ancora bisogno dell’impegno di tutti 

noi, proprio perché sono ancora una volta le donne le più esposte 

alle violenze, nel chiuso delle case, o al disagio sociale 

conseguente alla perdita del lavoro. 

 

Nicoletta Fasani, designer di moda sostenibile, ha scelto di 

devolvere parte del ricavato di vendita della collezione “Retro” a 

sostegno delle case rifugio gestite dalla cooperativa sociale La 

Grande Casa scs, nata nel 1989 e impegnata a favorire l’integrazione 

sociale e lavorativa delle persone più fragili, operando in favore 

di donne, minorenni e famiglie, giovani, migranti e comunità locale 

nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Como e Lecco. 

 

Se “Il bello è la conseguenza del giusto”, come recita il claim di 

Nicoletta Fasani ispirato da un’antica regola giapponese del fare 

origami, non stupisce che la bellezza della moda sostenibile – 

sinonimo di rispetto per l’ambiente e le persone – possa tradursi 

anche in aiuto concreto verso una giusta causa, una delle più 

importanti del nostro tempo: il sostegno e la costruzione di una via 

d’uscita con le donne in difficoltà. 
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I progetti e i servizi della cooperativa La Grande casa scs dedicati 

alle donne (sole o con i propri figli) hanno tutti l’obiettivo di 

favorire il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e 

l’emancipazione (obiettivo 5 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite). 

Accolgono donne e ragazze – anche minorenni – in uscita da situazioni 

di violenza e maltrattamento o in situazioni di temporanea 

difficoltà. Si realizzano nelle case rifugio, nelle comunità 

genitore-bambino, negli appartamenti per l’avvio all’autonomia, nei 

progetti di housing sociale, ma anche attraverso percorsi educativi 

territoriali e domiciliari il cui obiettivo è accompagnare le donne 

verso l’autonomia e l’inserimento lavorativo, supportare la 

maternità, fin dalla gravidanza, in situazioni di particolare 

fragilità e povertà della rete familiare, amicale, sociale. 

 

Da mercoledì 18 novembre a mercoledì 9 dicembre 2020, parte del 

ricavato di vendita della collezione “Retro”, acquistabile per le 

norme anti Covid dallo shop on line del sito nicolettafasani.com, 

sarà devoluto a sostegno delle case rifugio gestite dalla 

cooperativa. 

 

“Retro” si compone di ampie maglie dalle forme geometriche (maglia 

quadrata, tonda e maglia origami); maglioni in mohair con colli che 

diventano cappucci e sciarpe multiuso; abiti componibili e 

simmetrici; camicie maxi in seta con tagli definiti e asimmetrici. 

 

Qualità, attenzione all’impatto ambientale, unicità della creazione 

artistica sono i tratti distintivi della produzione di Nicoletta 

Fasani che, nel proprio atelier milanese di Via Paolo Mantegazza 36, 

realizza personalmente ogni singolo capo con il supporto di una rete 

collaudata di piccole realtà artigianali tra Lombardia (Como, 

Varese, Busto Arsizio, Lonate Pozzolo) e Basilicata, a testimonianza 

della sapienza del made in Italy da nord a sud. 

 

************************* 

 

NICOLETTA FASANI 
https://www.nicolettafasani.com/shop/ 
 

SEDE ATELIER  

via Mantegazza 36, Milano (fermata passante Villapizzone; tram 12,19; autobus 57) 

 

ORARI  

da martedì a sabato, 10.00 – 19.30 
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CONTATTI  

T. 348.0617221                      

Email: info@nicolettafasani.com  

 

INFORMAZIONI STAMPA    

T. 333.6706324 Mariangela Bonesso 

Email: comunicazione@nicolettafasani.com 

       bonessocomunicazione@gmail.com   

 

 

 

LA GRANDE CASA SCS 
https://www.lagrandecasa.org/ 
 
CONTATTI 

Elisabetta Casali - Responsabile Comunicazione 

T. 331.9873380  

Email: elisabetta.casali@lagrandecasa.it 

 

 


