
Tirrenoambiente S.p.a ha deciso di abbracciare il progetto sociale di 
filoDritto, per fare realizzare dalla cooperativa che lavora all’interno 
del carcere di Enna la Mascotte Fiorello, vincitrice del concorso 
2010. Ha scelto di declinare il coniglio in una serie di gadget, 
realizzati con la lana di pecora siciliana, che saranno regalati ai 
vincitori durante la premiazione del concorso “A come Acqua A 
come Africa”. La lana di pecora tosata viene considerata scarto e se 
bruciata produce diossina perchè contiene zolfo, per questo viene 
considerato rifiuto speciale. In Italia pascolano 10 milioni di pecore, 
ma questo notevole patrimonio viene usato solo per la produzione 
di formaggi. A differenza di altri materiali naturali che necessitano 
di essere coltivati, la lana di pecora è una risorsa che si rigenera, la 
pecora ogni anno necessita di essere tosata. La lana non è infatti 
ottenuta da uccisione o maltrattamento di animali. E’ una risorsa 
100% naturale e locale, atossica, bicompatibile, non energivora, non 
irrita la pelle non ci sono additivi che spariscono nel tempo, non 
produce fibre respirabili o inalabili.

TIRRENOAMBIENTE S.p.a CON FILODRITTO STA REALIZZANDO LA 
MASCOTTE FIORELLO IN LANA DI PECORA  AUTOCTONA DELLA 

SICILIA 100% GREEN

filoDritto
FiloDritto è una cooperativa 
sociale tessile sociale che guarda 
all'’Anima. 
Produce, in un laborator io 
a l l ' ’ i n t e r n o d e l l a C a s a 
Circondariale di Enna, manufatti 
tessili  e soprattutto in feltro. Una 
antica tecnica, che “AManilibere”, 
grazie a Ninni Fussone, che da 
anni  si  occupa di  recupero, in 
particolare, delle arti tessili 
siciliane, ha diffuso anche oltre le 
sbarre. La lana, cardata, lavorata 
con acqua calda e sapone di 
Marsiglia,  rollata a mano o con 
bastoni di  legno, dà vita ad una 
produzione di valore.
Tutto è realizzato a mano, con  
cura per i  particolari ed i  materiali 
utilizzati, anche con lane di 
pregio, colorate anche con colori 
naturali.

FiloDritto è la finestra sul mondo 
di  chi quel  mondo lo vede da 
dietro le sbarre, di  chi non ha 
avuto voce, di chi sogna la libertà. 
E’ la voglia di creare, di  dare 
spazio alla diversità, alla gioia di 
vivere, alla poesia. 
E’ la storia di  ognuno di noi, di chi 
cerca il  senso dell’esistenza, la 
s t rada da percor re re ,  i l 
sentimento dell’accaduto. 
Filo Dritto è il  progetto di chi sta 
costruendo la propria vita, nella 
dignità di un lavoro.
ha un alto valore sociale che si 
aggiunge a quello ambientale, 
legato all’utilizzo di un materiale 
100% naturale, e a quello dello 
scambio dei  saperi per la crescita 
e la formazione di persone 
svantaggiate.

Cooperativa sociale soc.

via Rossini 3 94100 ENNA

Tel 0935–1820716

Fax 0935–500808

Mob 340–8591765

e-mail info@amanilibere.it

www.amanilibere.it
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