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Gorla Maggiore (VA), 13.02.2023 

 

Presentazione del Progetto “Diritto all’eleganza” di UILDM VARESE 

 

Il Progetto “Diritto all’eleganza” è stato ideato a livello nazionale da UILDM, Unione Italiana Lotta alla 

Distrofia Muscolare. L’obiettivo consisteva nel dare valore alla femminilità e all’eleganza alle donne con 

disabilità, aspetto in genere trascurato. Sin dall’inizio nel 2018 prevedeva la collaborazione tra Sezioni 

UILDM locali e Scuole di Moda di quel territorio. In seguito si è scelto di prendere in considerazione anche 

la moda per i maschi. Ragazze modelle e ragazzi modelli con disabilità delle Sezioni UILDM si sono messi a 

disposizione delle Scuole di Moda. Queste hanno offerto la propria competenza e con i loro allievi dovevano 

ideare e confezionare abiti destinati a modelle e modelli in carrozzina. Nei primi anni, il Progetto si è 

concluso con una sfilata di moda alla Assemblea UILDM Nazionale con gli abiti confezionati da ciascuna 

Scuola di Moda.  

UILDM Varese ha aderito al Progetto “Diritto all’eleganza” nel 2019. È stata ottenuta la disponibilità 

dall’Istituto di Moda Olga Fiorini di Busto Arsizio e il progetto è stato inserito nel programma scolastico 

2019-2020. La modella di UILDM Varese è stata Sharon Paolicelli, socia e volontaria UILDM, che aveva 

già avuto esperienze di sfilate di moda e di un servizio fotografico per donne con disabilità. La 

collaborazione tra Sezione UILDM e Scuola di Moda nel Progetto “Diritto all’eleganza” prevedeva incontri 

preliminari di classe con gli studenti sui temi fondamentali della disabilità, prima di affrontare l’argomento 

centrale della ideazione di abiti per modelle e modelli.  

Alla Scuola Olga Fiorini negli incontri di formazione si è parlato dei diritti delle persone con disabilità, delle 

malattie rare, della storia di UILDM e di Telethon, nato da UILDM per la ricerca sulle malattie genetiche e 

rare. Tutti argomenti poco inseriti nel percorso scolastico, ma utili per approfondire la conoscenza del mondo 

delle persone con disabilità per poter rispondere ai loro bisogni. A questi incontri ha partecipato anche la 

Dottoressa Stefania Pedroni, vicepresidente UILDM nazionale e referente per il progetto “Diritto 

all’eleganza”. Da queste premesse si è passati al tema dell’abbigliamento per la persona con disabilità, delle 

sue esigenze nello stare seduta in carrozzina, della tipologia di tessuti e di confezionamento per dare 

vestibilità con un tocco di eleganza e di bellezza. Sono state date indicazioni pratiche e tecniche, riguardo al 

tipo di tessuto (mai rigido, ma elastico e morbido), alla struttura dell’abito (meglio dividere il corpino da 

gonna e pantalone per facilitare la vestizione), alle chiusure e alle abbottonature (evitare punti di pressione, 

studiare bene le posizioni di velcri e cerniere) e altre strategie per migliorare il comfort. 

Dopo le indicazioni preliminari, si è proceduto alla presa delle misure sul corpo della modella seduta in 

carrozzina. Sono stati valutati i bozzetti proposti dagli allievi e l’abbinamento di questi ai tessuti. La modella 

con gli allievi ha scelto gli abiti da confezionare. Purtroppo l’attività è stata sospesa a causa del lockdown da 

pandemia all’inizio del 2020. I contatti tra UILDM e Scuola Olga Fiorini sono ripresi alla fine di quell’anno 

e il progetto è proseguito con modalità on line alla riapertura delle scuole. Le prove degli abiti per Sharon 
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sono state effettuate a casa della modella con le dovute cautele e le necessarie precauzioni per evitare il 

contagio da Covid. Non è stato possibile realizzare la sfilata UILDM a causa della pandemia. Pertanto è stato 

deciso di fare uno shooting fotografico con insegnanti e allievi nella sede UILDM di Varese a Gorla 

Maggiore a giugno 2021, affinché rimanesse un ricordo tangibile dell’esperienza del Progetto Diritto 

all’Eleganza 2019-2020 in un anno tanto travagliato.  

Per la volontà di proseguire quell’attività, UILDM Varese ha aderito al Progetto Diritto all’Eleganza 2021-

2022 di UILDM Nazionale, al quale hanno partecipato 14 Sezioni UILDM italiane. La disponibilità di due 

classi da parte della Scuola Olga Fiorini di Busto Arsizio ha permesso di ampliare il Progetto, 

raddoppiandolo con la partecipazione di due modelle con disabilità. Così a Sharon si è affiancata Barbara 

Baù, anche lei socia UILDM Varese e modella in carrozzina. Gli incontri formativi con le classi hanno avuto 

buon esito. Sono stati creati bozzetti di abito e quindi confezionati gli abiti scelti dalle modelle con il 

supporto degli alunni e delle insegnanti di moda. La prova degli abiti è stata fatta a domicilio delle modelle, 

per facilitare l’operazione e rispettare la privacy. Gli abiti di tutte le Scuole di Moda e delle Sezioni UILDM 

sono stati presentati in sfilata alla Torino Fashion Week il 17 luglio 2022, con buona diffusione su stampa e 

media. UILDM Varese e Scuola Olga Fiorini hanno partecipato con una ricca delegazione di volontari e 

insegnanti. 

L’incontro dei giovani con il mondo della disabilità ha creato l’occasione per affrontare temi insoliti, oltre 

che di parlare di bellezza e di vestibilità per le persone con disabilità. L’esperienza ha regalato contentezza a 

malati, allievi, insegnanti e volontari UILDM. La soddisfazione di tutti i partecipanti al Progetto “Diritto 

all’eleganza” ha permesso di avviare una nuova edizione del Progetto alla Scuola Olga Fiorini ACOF per 

l’anno accademico 2022-2023. Il Diritto all’Eleganza sostiene il diritto della persona con disabilità alla 

bellezza e all’eleganza nell’abbigliamento e in tutte le attività che portano al benessere psico-fisico della 

persona. 

Il Progetto Diritto all’Eleganza UILDM è inserito nel Progetto SeNonOraQuando che ha aderito al Bando 

Volontariato della Regione Lombardia 2022 in partnership con Auser Gallarate capofila e molte altre 

Associazioni di Volontariato del territorio ed è sostenuto anche dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.  

Rosalia Chendi, presidente UILDM Varese 
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