Nel 2014 Zeta Service ha dato vita a Tesori Urbani, un progetto sistemico di responsabilità sociale
declinato su 7 ambiti di intervento e 4 città.
Il nome dell’iniziativa, Tesori Urbani, deriva dall’idea di riscoprire e supportare i contesti più
svantaggiati (e spesso nascosti) che ci circondano nelle città dove siamo operanti: Milano, Lodi,
Bologna e Torino.
Il progetto, coerente con i valori dell’azienda legati al benessere e alla cura delle persone,
contribuisce allo sviluppo sostenibile attraverso il volontariato di competenza.
I nostri collaboratori, in base alle loro competenze, hanno progettato, organizzato e implementato
dei progetti con un focus sul benessere per donne, bambini e giovani, e sul miglioramento della loro
impiegabilità nel territorio locale.
Uno dei progetti che hanno avuto maggiore successo è senza dubbio DO&MA (Donna e Madre) che,
destinato alle giovani madri in situazioni di disagio, mira ad aumentare il livello di aggregazione, a
sviluppare nuovi interessi e a confrontarsi con la quotidianità di altre donne per trovare punti di
contatto anche tra realtà tra loro differenti. Alcune collaboratrici di Zeta Service, insieme agli
operatori della struttura e delle ragazze stesse, hanno ideato e realizzato quattro laboratori:
•

Cucina: per creare armonia e solidarietà attraverso il cibo

•

Trucco e parrucco: per mettersi in gioco e aumentare la complicità nel gruppo e l’autostima

•

Riflessologia plantare: per ricreare fiducia nei rapporti attraverso il contatto fisico

•

Uscita mamma e bimbi: per riscoprire la bellezza dello stare insieme

I feedback che abbiamo raccolto sono tutti molto positivi e sono il vero stimolo a proseguire in
questa direzione.
Vorremmo utilizzare le parole di una collaboratrice di Zeta Service come chiusura, in quanto
condensano la vera essenza di tutto il progetto:
“Ci piace pensare che il nostro progetto e il nostro contributo con le ragazze di Donna e Madre possa
portarle a fare un pensiero di felicità: queste attività sociali di volontariato non sono fini a se stesse,
ma hanno un'influenza positiva su coloro cui sono destinate, perché in fondo le cose che facciamo
con il cuore possono portare cambiamenti positivi al percorso delle vite altrui… e sicuramente anche
alle nostre”.
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