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(Manu)fatti di
integrazione
ROMA. Una vetrina per una cooperativa
sociale: Zajedno, da anni in campo per i la
tutela del lavoro femminile e delle donne
rom, apre un punto vendita nel centro della
capitale, nella viva zona di San Lorenzo per
sostenere ancora una volta l’integrazione
interculturale e le donne. «Ogni nostra azione e prodotto
rappresentano un progetto peculiare che non solo offriranno un
contributo concreto allo sviluppo di una nuova economia più
rispettosa dei diritti umani e più attenta alla promozione della cultura
del riuso, ma che vuole anche creare una concreta occasione di
inserimento lavorativo in una dinamica di Società Responsabile»,
come afferma Cristina Rosselli del Turco, presidente di Zajedno.
Sensibilizzazione sull’impatto ambientale e sociale, valorizzazione del
capitale per educare al consumo critico da un lato e corsi e seminari di
formazione professionale e integrazione culturale dall’altro sono gli
impegni che dal 2005 Zajedno onora e oggi propone con la vetrina di
artigianato di qualità .
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