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Dal negozio di fiori alla sartoria, dalla pizzeria all’enoteca:
a Milano la solidarietà è in vetrina

milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_dicembre_21/disabili-lavoro-detenuti-ristorante-negozio-fiori-sartoria-pizzeria-
enoteca-milano-solidarieta-pizzaut-ingalera-8fde0e30-622b-11ec-a583-0974d17fd3de.shtml

di Giovanna Maria Fagnani
Disabili, persone con disagio psichico, detenuti: crescono le attività che danno lavoro alle
persone fragili. «Percorsi inclusivi»
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Un cocktail o una pizza, una borsa, un vestito, un bouquet di fiori. Per un dono, per un
momento speciale e per dare occasioni di lavoro a chi sta uscendo da un percorso di
fragilità. Oppure ai disabili, che da sempre faticano a trovare un impiego. O ai detenuti o a
chi soffre di disagio psichico. Milano, terra feconda per la nascita di nuove imprese, dimostra
di esserlo anche per i negozi e i locali solidali.

L’ultima è «Fiori all’Occhiello», negozio di fiori e piante che ha aperto dieci giorni fa in via
Adige, zona Porta Romana. Il negozio, espressione de La Comune, impresa sociale che
promuove percorsi di vita indipendente per giovani con disabilità, offre vari servizi: la
creazione di composizioni floreali, l’allestimento e la manutenzione di balconi e terrazzi, la
fornitura del verde per privati e uffici. Al momento lavorano quattro ragazzi fra i 25 e i 32
anni. «Tutto è iniziato con l’abitare indipendente, grazie all’esperienza de Le Case Comuni e
la sperimentazione di un modello di co-housing lontano da logiche assistenzialistiche. Poi i
giovani hanno iniziato ad affrontare il mondo del lavoro con gestione delle serre della
Fondazione Sacra Famiglia, a Cesano Boscone. Ora la nuova sfida: il contatto con il
pubblico» dice Marco Marzagalli, presidente di Fondazione La Comune.

Dai fiori, alla sartoria. In zona Isola c’è KeChic, realtà italo-africana che dà lavoro a persone
disabili fra Milano e Dakar e al Casoretto, in via Carpi, Taivè, sartoria e stireria aperta da
Caritas Ambrosiana, con donne rom e non solo. La cooperativa Vesti Solidale ha invece dato
vita alla rete di negozi Share in via Padova, viale Umbria e via Paravia .
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Ma è nella ristorazione che le imprese solidali prolificano. L’esempio più famoso è PizzAut, la
pizzeria di Cassina de’ Pecchi (con l’obiettivo di aprire una sede anche a Milano) gestita da
giovani con autismo, ma gli indirizzi sono davvero tanti. Da «Quasilocanda» a Villapizzone a
«Rob de Matt» a Dergano, dal ristorante di Cascina Biblioteca a Cimiano a «Rab» sui
Navigli, da «Jodok» all’ex Paolo Pini alla «Locanda alla Mano» al Parco Sempione. Tra gli
ultimi nati, la cooperativa «iSemprevivi», che impiega cinque giovani con disagio psichico e
gestisce il bar e catering «Attimi» di piazza Wagner. E poi «E/N Enoteca naturale» in
Ticinese, che promuove l’inserimento sociale dei richiedenti asilo e il ristorante In Galera nel
carcere di Bollate. Ma l’elenco comprende anche panifici, pasticcerie, gelaterie.

«Negli ultimi anni abbiamo osservato una propensione delle organizzazioni di terzo settore a
mettersi in gioco in attività come il commercio al dettaglio, la ristorazione; l’inserimento
lavorativo di persone con fragilità in questi casi avviene in contesti meno protetti, dove
ancora di più il lavoro svolge un ruolo primario nel percorso di inclusione perché oltre a
garantire un reddito, favorisce lo sviluppo di relazioni e di scambi più intensi con la città»
osserva Viviana Bassan, programme officer dell’area Servizi alla Persona di Fondazione
Cariplo.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla
newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino.
Basta cliccare qui.
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