I Sei Petali è una Cooperativa Sociale nata dal desiderio e dalla volontà di creare
autonomia economica per le donne che hanno necessità di ricollocarsi nel mondo del
lavoro, dopo essere uscite da percorsi di maltrattamento e violenza. La Cooperativa
nasce infatti dall’esperienza maturata dal centro antiviolenza, «Casa di Accoglienza
Donne Maltrattate di Milano» (CADMI) che ha sostenuto l’avvio del progetto. In seguito è
stata stipulata una Convenzione con il Comune di Milano Assessorato Politiche del
Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca.
Attraverso un percorso di supervisione e formazione, che è alimentato costantemente, 6
donne, diverse per età, esperienze, culture, hanno rinnovato, aggiornato le proprie
competenze professionali e si sono unite nella creazione della Cooperativa, dando inizio
a questo progetto imprenditoriale: un progetto innovativo con un alto e doppio valore
sociale (reinserimento lavorativo e attività svolta) che nasce a Milano come prima
esperienza in Italia. Proprio per questo, è stato scelto tra 340 progetti presentati e 169
successivamente selezionati a livello nazionale, e ha vinto nel 2016 il premio CRESCO
AWARD Città sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la
collaborazione di ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità.
L’esperienza di accoglienza fatta da queste donne su se stesse ha permesso di alloggio
temporaneo, di chi viene a Milano per un breve periodo e desidera avere un servizio di
qualità, a un prezzo calmierato, in particolare per i malati e loro familiari che vengono
per cure sanitarie, lavoro, studio.
Per questi clienti le donne che lavorano in Cooperativa, dopo una attenta analisi dei
bisogni (attraverso l’accoglienza telefonica), offrono la soluzione più adatta a seconda
delle specifiche esigenze attraverso convenzioni stipulate con hotel, B&B, residence,
appartamenti gestiti da privati, attentamente selezionati. Da marzo 2016, data di avvio
dell’attività, al 31 ottobre 2017 si sono rivolti alla Cooperativa 2763 persone.
Da maggio 2017 I Sei Petali gestisce anche uno sportello di orientamento al lavoro per
donne in situazione di disagio della zona 5 di Milano all’interno del bando Coesione
Sociale del Comune di Milano Assessorato Sicurezza in collaborazione con le
Cooperative Lo Scrigno e Spazio Aperto Servizi.

