I SeiPetali: come decolla una Cooperativa solidale
Si chiama così perché è iniziata con sei donne, sei petali appunto.
Uscite da situazioni difficili, forse le più difficili che una donna debba affrontare, ma capaci di
trovare il coraggio di lottare per sé stesse e per le altre. Sono donne che hanno visione e che
hanno ideato un modello di attività innovativo nella metropoli milanese. Chi viene a Milano per
necessità legate a terapie o studio o esami, spesso non trova facilmente un’abitazione
temporanea a costi accessibili.
Nadia e gli altri petali hanno messo in piedi un centralino che in convenzione con strutture
ospitali offre alloggi per brevi periodi e a costi contenuti. Nell’arco di un anno rispondono a
centinaia di chiamate e smistano le richieste.
L’idea è tanto semplice quanto poi è stato difficile realizzarla. Ma la loro tenacia le sta
premiando e i primi frutti stanno arrivando.
Alle loro spalle CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano) e il Comune di
Milano.
MAG2 Finance le ha conosciute alcuni mesi fa ed in breve è nata una collaborazione stretta sui
temi che abbiamo in comune: il sostegno a iniziative solidali, l’uso consapevole del denaro, la
crescita delle relazioni. I nostri soci e consiglieri Chiara e Gianni, hanno attivato ciò che
chiamiamo “accompagnamento”, fornendo la nostra consulenza sia sul lato dell’organizzazione
interna della cooperativa, chiarendo i ruoli e le aspettative delle singole componenti, sia sul lato
economico/finanziario aiutando a stilare un piano d’impresa.
La cooperativa ha molte idee in mente, che non si limitano al progetto che abbiamo citato. Non
si tratta solo di trovare un lavoro quale che sia per donne in difficoltà. L’idea è quella di attivare
corsi per donne che vogliono diventare imprenditrici, capaci di rialzarsi, ridarsi dignità, avere
un’idea, costruire un’azienda e di farla camminare, così come già i sei Petali stanno facendo ora.
Sono decollate, sicuramente sapranno volare…

