
 
      

 
 

UNA CARTELLA PER OUALIÀ 
Dal 2009  il gruppo scout Avigliana I è impegnato insieme alla RECOSOL, Rete dei Comuni 
Solidali, in un progetto di cooperazione decentrata in Africa dal titolo: UN OBIETTIVO IN 
“COMUNE” DONNE E UOMINI PER IL DOMANI DI OUALIÀ, coordinato dal Comune di 
Avigliana, collaborando in modo diretto con l’amministrazione locale africana, con un approccio 
innovativo. 
Il nostro gruppo riconoscendosi nei principi di base  e nei valori del progetto, ha intenzione di  
focalizzare il proprio intervento sui bambini, e in particolare uno dei nostri progetti è  
fornire una borsa di tela che i ragazzi di Oualià possano utilizzare per andare a scuola costruita 

da noi in collaborazione con il SIFA e il gruppo missionario della Parrocchia. 
 

Ad ogni ragazzo del gruppo oggi è stato fornito dai capi il materiale 

per realizzare due borse di tela. Con l'aiuto di mamme, nonne, zie, 

amici e parenti tutti E SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SEGUITO 

RIPORTATE, ogni ragazzo dovrà fare del proprio meglio per 

confezionare due borse da consegnare ai capi entro l'ultima 

settimana di gennaio, in modo che le stesse potranno essere portate 

in Mali nel prossima spedizione che partirà a febbraio! 

 
Lo scopo dell’AGESCI è di rispondere alle esigenze e ai bisogni dei giovani e della 
società che ci circonda, ponendo particolare attenzione alla costruzione di relazioni 
privilegiate improntate all’amore e al rispetto reciproco. 
Il fine ultimo è quello aiutare i giovani a diventare uomini e donne responsabili, capaci di 
“progettare” la propria vita da protagonisti e di amare e costruire un mondo senza 
frontiere e in cui non ci sia spazio per guerre, odio e razzismo. 
 
Per questo motivo abbiamo pensato di far cucire le borse in "famiglia" e non durante 
l'attività o da un gruppo ristretto di genitori volontari, in modo che con la scusa di questo 
disturbo ognuno di voi fosse chiamato a parlare di questa realtà e di  progetto, a 
conoscerlo e comprenderne le finalità. 
 
RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO PORTATO IL MATERIALE PER 

COSTRIRE LE BORSE...E PER RIEMPIRLE!!! 

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BORSA IN TELA 
 
MATERIALE FORNITO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BORSA : 

 
Ad ogni ragazzo è stato fornito il materiale per 
realizzare due borse. 
Per una borsa sono stati consegnati una 
striscia di 8 cm x 210 cm (C) e due fianchi di 
dimensioni circa 38 x 43 cm (A) e (B) 
 
N.B.1 Il fianco della borsa e la tracolla sono 
stati tagliati tenendo circa 1,5 cm per lato per 
l'orlo o per la cucitura. 
 
N.B.2 Alcuni tagli sono più piccoli, non 
preoccupatevi,la borsa sarà un po' più ristretta 
ma seguite comunque le istruzioni... 
 
 
 

SOLUZIONE 1 (PER CHI SA CUCIRE ABBASTANZA BENE!) 
La tracolla (C) fa anche da spessore e base della borsa. Bisogna cucirla ai due fianchi 
A e B dal lato più corto (base) e poi lungo entrambi i lati, piegandola in (d). FIG.1 
Si riprendono le parti rimanenti orlandole e unendole in (e) e (f) in modo da chiudere la 
tracolla. FIG.2 

Fig.1 Assemblaggio soluz.1      Fig.2 Borsa finita soluz.1     Fig.3 Assemblaggio Soluz.2 
 
SOLUZIONE 2 (PER CHI SA CUCIRE UN PO' MENO) 
Se siete un po' più impacciati nel cucito, scegliete di confezionare la borsa su modello 
di una normale shopper di tela, senza la fascia che fa da spessore. FIG.3 
Unite semplicemente i due fianchi A e B lungo i tre lati tratteggiati. 
Tagliate la tracolla della lunghezza giusta per un bimbo/ragazzino, orlatela ai fianchi e 
quindi fissate le estremità nei punti (e) ed (f).                                  BUON LAVORO!!!!  
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SCOUTISMO IN FAMIGLIA 


