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l progetto Atelier Bebrél nasce dalla si-
nergia di due strutture di accoglienza per 
donne vittime di violenza, Casa Delbrêl 
(Punto Missione) e Comunità di Vita 
(Casa Betel 2000), situate a Brescia e 
Rodengo Saiano (BS).
Nel percorso di riabilitazione sociale di 
queste donne, uno degli obiettivi è quel-

lo di fornire formazione e lavoro affinché possano 
reinserirsi nel mondo sociale e lavorativo acquisen-
do una propria autonomia. Si tratta di donne con 
un passato difficile, quasi sempre caratterizzato da 
violenza o forte disagio, che devono rimboccarsi le 
maniche e tornare a vivere, anche costruendosi delle 
competenze da spendere nel mondo del lavoro. 
Con questo obiettivo nasce l’Atelier Bebrél, un vero e 
proprio laboratorio sartoriale di taglio e cucito, come 
attività finalizzata ad offrire un’opportunità formativa 
e di inserimento lavorativo in prospettiva imprendi-
toriale. Grazie al finanziamento di alcune fondazio-
ni, tra cui la Fondazione Marcegaglia, nel mese di 
Ottobre 2019 il progetto è diventato realtà: è stato 
allestito l’atelier con le prime attrezzature, acquistati 
accessori, filati e tessuti, assunte le prime sarte del 
progetto. 
L’Atelier è suddiviso in due laboratori: uno adibito alla 
produzione vera e propria e aperto al pubblico che 
effettua lavori di sartoria in conto lavorazione e ripa-
razioni sartoriali oltre che confezione su misura, e un 
laboratorio adibito alla formazione. 
I due laboratori dialogano e collaborano, sia per il 
passaggio di competenze che di lavoro.  
Le apprendiste vengono inserite in percorsi di for-
mazione tramite tirocini o borse lavoro e solitamente 

hanno conoscenze pregresse in materia sartoriale 
oltre che una forte motivazione, questo rende più 
facile il loro inserimento e più efficace il percorso for-
mativo. In base al livello raggiunto e alle competenze 
acquisite, hanno l’opportunità di crescere professio-
nalmente passando da un laboratorio all’altro. 
Fin dal principio si è cercato di dare un taglio alta-
mente qualitativo alla produzione sartoriale così che 
in Atelier si impara a cucire a mano e a macchina, 
ma anche a realizzare capi di alta qualità a partire 
dall’ideazione di modelli e prototipi.
Con il contributo del Direttore Artistico del progetto, 
il Prof. Dario Polatti, già docente presso l’Accade-
mia Santa Giulia di Brescia e consulente di eventi di 
moda, sta nascendo la Linea Bebrél, composta da 
capi interamente realizzati in Atelier. 
L’obiettivo principale, da oggi al 2022, è quello di 
rendere l’Atelier economicamente sostenibile garan-
tendo l’attività dei due laboratori e soddisfando la do-
manda del mercato attraverso la proposta di prodotti 
sartoriali etici e di alta qualità.
L’Atelier Bebrél, si trova a Rodengo Saiano (Brescia) 
in Via Ponte Cingoli, 17. 

Info, contatti e modalità di sostegno 
all’Atelier Bebrél sono consultabili 
- sul sito www.atelierbebrel.it 
- sulla pagina Facebook @AtelierBebrel.
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PUNTO MISSIONE ONLUS
Punto Missione Onlus è un’organizzazione nata 
1999 dal MEC (Movimento Ecclesiale Carmelita-
no), ad oggi presente in diversi Paesi del Mondo, 
con l’obiettivo di coordinare le sue opere sociali. 
Si occupa di cooperazione internazionale nei 
paesi in via di sviluppo e di promozione sociale 
e accoglienza in Italia. A Brescia l’associazione 
gestisce un servizio di Housing sociale finalizzato 
all’accoglienza e all’accompagnamento di perso-
ne e nuclei che versano in temporanea difficoltà 
socio-abitativa e coordina progettualità finalizza-
te al sostegno e all’integrazione dei soggetti più 
vulnerabili della società tra cui un laboratorio di 
sartoria, denominato “Atelier Bebrel”, che ha l’o-
biettivo di favorire la formazione e l’inserimento 
lavorativo di donne in condizioni di fragilità. 
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