
a cooperativa sociale Madre Te-
resa nasce nel 2001 dall’espe-

rienza del Centro di aiuto alla vita di Reg-
gio Emilia. Da sempre si propone di pro-
muovere il benessere dei bambini tute-
lando la gravidanza, sostenendo la geni-
torialità e costruendo percorsi di contra-
sto alla povertà e alla marginalità socia-
le delle famiglie. Operando in stretta col-
laborazione con il pubblico e il privato so-

ciale e attraverso la
gestione di una rete
di case di accoglien-
za, la cooperativa
sviluppa progetti e
interventi sul territo-
rio finalizzati al re-
cupero di tutte quel-
le situazioni di diffi-
coltà familiare che
rischiano di minare
il rapporto genitore-
figlio. Dal 2015

"Madre Teresa" ha ampliato l’offerta dei
propri servizi dedicando un nuovo setto-
re cooperativo all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate. In questa dire-
zione, seguendo la precisa "mission" che
vede nell’accoglienza il punto di parten-
za per la valorizzazione della dignità del-
la persona, la cooperativa Madre Teresa
ha attivato nuovi progetti territoriali di

autonomia personale e sviluppo profes-
sionale, tra i quali il laboratorio "Mani in
Pasta" e la sartoria sociale "Filo Rosa".
Il laboratorio artigianale gastronomico
"Mani in Pasta" è un progetto di forma-
zione al lavoro che, attraverso la produ-
zione e la vendita al pubblico di pasta fre-
sca e prodotti da forno tipici della cuci-
na emiliana, offre alle ospiti delle case
di accoglienza e alle persone in situa-
zioni di disagio sociale nuove opportu-
nità di crescita umana e professionale.
Dal 2010 ad oggi sono state inserite nel
laboratorio 45 donne sole con bambini,
seguite dai Servizi Sociali, attraverso ti-
rocini formativi e contratti a tempo de-
terminato o indeterminato. La durata di
permanenza all’interno del laboratorio
varia a seconda del singolo progetto in-
dividuale e dal grado di manualità e pro-
fessionalità che le collaboratrici riesco-
no ad acquisire. Le donne hanno l’op-
portunità di imparare concretamente un
mestiere e di sviluppare un buon profi-
lo professionale. Inoltre, l’accessibilità
degli orari e l’organizzazione del lavo-
ro permettono alle lavoratrici con figli a
carico di poter raggiungere un buon li-
vello di conciliazione tra il tempo lavo-
rativo e quello familiare.
Identici obiettivi per l’altro progetto. "Fi-
lo rosa". Si tratta anche in questo caso di
creare occupazione prendendosi cura del-
la persona, dei suoi bisogni, sviluppando
un’idea imprenditoriale tutta al femmi-
nile: è questo il cuore del progetto im-
perniato su un laboratorio sartoriale na-
to nel 2016 dalla collaborazione fra la
cooperativa "Madre Teresa" e "Nuova-
mente" - Caritas Reggiana. La sartoria
sociale, la cui esclusività consiste nel rea-
lizzare prodotti di abbigliamento per il
settore della ristorazione e dell’agroali-
mentare interamente progettati e realiz-
zati da donne in situazioni di difficoltà,
punta a sviluppare un nuovo percorso di
crescita personale e professionale rivol-
to al reinserimento e all’integrazione del-
le persone. Le donne lavorano e si for-
mano affiancate da esperti nel settore del-
la moda, creando un’impresa sociale dal
valore aggiunto e dal marchio esclusiva-
mente Made in Italy. Ad oggi, nel labo-
ratorio sono state formate e impiegate 17
donne di diverse nazionalità e nel perio-
do natalizio a Reggio Emilia è stato i-
naugurato un "temporary store" (negozio
solidale) per la vendita al pubblico dei
prodotti artigianali realizzati dalle donne
accolte.
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Anche gastronomia e moda
per dare alle donne nuova dignità

Un laboratorio di pasta
fresca e una sartoria sociale
Due progetti della
cooperativa "Madre Teresa"
per offrire alle donne sole
con il loro bambino 
la possibilità di ritrovare
speranza

Il laboratorio di
gastronomia della
cooperativa sociale
"Madre Teresa" di
Reggio Emilia
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curiamo le ferite dell̓ aborto»
consentendole quindi di provare dolore per
la perdita e di considerarsi infine degna di es-
sere felice e di essere una buona madre per
altri eventuali figli.
Questo percorso non è precluso a coloro che
professano fedi diverse da quella cristiana,
ma come cristiani possiamo annunciare la
buona notizia che quel bambino non nato si
trova ora in una Vita che non ha fine. Ac-
compagnare queste donne è un’occasione di
grazia anche per chi le affianca.
Noi volontari facciamo esperienza che non
esiste male che non possa essere convertito
al bene, che Dio ha a cuore il destino dei suoi
figli, che tiene instancabilmente alla salvez-
za e alla felicità di tutti e la sua misericordia
è capace di sanare qualsiasi ferita per ripor-
tare l’uomo alla sua dignità.
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quipe di operatrici, formate sul tema della
maternità e del trattamento del trauma, pron-
te a intervenire con competenze di tipo pro-
fessionale qualificato, quando viene rileva-
to o segnalato il bisogno.
Questo cammino di accompagnamento u-
mano e psicologico, fatto per tappe succes-
sive può portare a grandi cambiamenti nel-
l’intimo, fino a operare vere e proprie tra-
sformazioni di vita. 
Può aprire la strada della guarigione e offri-
re la possibilità, una volta dissodato il terre-
no del cuore, che anche la grazia del Sacra-
mento della Riconciliazione possa attecchi-
re. È un percorso che utilizza un metodo cen-
trato sul bambino e sulla madre, affinché si
ricomponga quel legame naturale della rela-
zione simbiotica madre-figlio che è stato
spezzato. A volte è necessario riaprire la fe-
rita perché la mamma possa da questa ri-
prendere il percorso e infine trarne sollievo,


