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di Fabiana Pellegrino
Spesso l’equilibrio interiore si riﬂette sulla propria immagine e sull’ambiente
circostante e le difﬁcoltà della vita possono portare a trascurare e a mettere
in secondo piano il proprio aspetto esteriore. Per questo nasce il Salone
sociale Estetica, promosso dall’associazione Pianoterra Onlus, in cui Sephora
mette a disposizione i suoi professionisti del beauty per offrire un sostegno
alle donne in condizioni di disagio e a rischio di esclusione sociale. Da sempre
al ﬁanco di tutte le donne, stavolta Sephora vuole valorizzare la bellezza di chi
è più in difﬁcoltà.
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Da Sephora il diritto alla bellezza per tutte le
donne
Spesso l’equilibrio interiore si riflette sulla propria immagine
e sull’ambiente circostante e le difficoltà della vita possono
portare a trascurare e a mettere in secondo piano il proprio
aspetto esteriore. Prendersi cura di sé può favorire una
maggiore consapevolezza della propria identità e delle
proprie capacità. Sephora, da sempre a favore delle donne e
della bellezza, a conferma del proprio impegno nel sociale
aderisce al progetto “Salone Sociale Estetica”, promosso
dall’associazione Pianoterra Onlus, e mette a disposizione i
Guarda la gallery

suoi professionisti del beauty per offrire un sostegno alle
donne in condizioni di disagio e/ o a rischio di esclusione

sociale. Pianoterra Onlus è un’organizzazione nonprofit a sostegno delle fasce più deboli della società,
che punta a sostenere tutte le donne in difficoltà, ad aiutarle a prendersi cura della propria persona, a
favorire una maggiore consapevolezza della loro identità. Lo scopo principale di questa iniziativa è
quello di iniziare un processo di crescita basato sul potenziamento della stima di sé, dell’autoefficacia e
dell’autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e aiutare le donne coinvolte ad appropriarsi
consapevolmente delle loro capacità, per ottenere così una maggiore integrazione sociale.

http://www.affaritaliani.it/sociale/sephora-diritto-alla-bellezza-donne240613.html
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La nota catena di beauty store francese, appartenente al gruppo LVMH, supporta questa lodevole
iniziativa presso il punto vendita di Napoli, in via Galleria Umberto 31/32, organizzando 3 diverse
sessioni dedicate alle donne in difficoltà, che potranno così ritagliarsi un piccolo spazio per valorizzare
la loro bellezza. Il prossimo 2 luglio dalle 10.30 alle 12.30 le donne potranno affidarsi alle mani esperte di
un make up artist e prendersi cura della propria immagine e del proprio look. L’appuntamento si rinnova
il 4 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, con una sessione dedicata alla manicure, con suggerimenti e consigli ad
hoc per capire come trattarle e curarle al meglio. Infine, il 12 luglio, Sephora in collaborazione con Dior,
organizzerà una lezione di gruppo sul make up, per imparare a truccarsi in maniera perfetta.
Ogni giorno il lavoro e le attività di ogni singola persona si ripercuotono sulla vita di molte altre: clienti,
fornitori, investitori, dipendenti e più in generale, sull’intera comunità. Per questo motivo è importante
non solo tutto ciò che facciamo, ma è altrettanto importante il modo in cui lo facciamo. Sephora, nella
consapevolezza del proprio ruolo di azienda leader della cosmetica in un contesto globale, nell'ottica di
coniugare competitività e sostenibilità, sviluppa politiche e comportamenti mirati a promuovere la
cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa come parte integrante delle proprie attività, attraverso
l’impegno e la promozione di iniziative di carattere sociale, come il progetto Salone Sociale Estetica,
curato dall’associazione Pianoterra Onlus.
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A Napoli il primo salone di bellezza sociale:
trattamenti a tre euro
L'impianto progettuale di EsTetica s'ispira al Salone di bellezza Josephine di Lucia Iraci che
ha sede a Parigi e a Tours. Al progetto collabora Sephora Italia, che ha accettato di sostenere
l'iniziativa
Nicola Clemente
28 novembre 2014 15:43

L'associazione Pianoterra Onlus, tre volte al mese si occupa, presso la propria sede, di bellezza con l’aiuto di esperti del settore.
Il Salone Sociale che, offrendo trattamenti estetici di qualità ad un costo simbolico di 3 euro, permette alle potenziali clienti di
prendersi cura di sè a costi molto bassi.
Gli incontri sono programmati tre martedì al mese dalle ore 14.00 alle 18.00 e sono aperti anche alle utenti di altre associazioni e
cooperative sociali.
L’impianto progettuale di EsTetica s‘ispira al Salone di bellezza Josephine di Lucia Iraci che ha sede a Parigi e a Tours. Al progetto
collabora Sephora Italia (Gruppo LVMH) che ha accettato di sostenere l'iniziativa.
"Sephora Italia ha messo a disposizione le sue operatrici per gli incontri sul make up e ci ha ospitato presso i suoi negozi di Napoli
dove un esperto consigliava le nostre mamme svelando alcuni trucchi del mestiere", affermano le responsabili del progetto.
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EsTetica sociale, anche i poveri hanno diritto alla
bellezza. A Napoli il primo salone
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(di Alessandra Magliaro) (ANSA) - La bellezza cura, sentirsi e vedersi più belli aiuta la stima,
combatte la depressione e ci fa immaginare e progettare un futuro migliore. Se questo vale per tutti,
per chi è in difficoltà economica e sociale prendersi cura del proprio corpo può essere un obiettivo
irraggiungibile. L'idea di realizzare un Salone Sociale ''che offre trattamenti estetici ad un costo
simbolico di 3 euro, permettendo a queste persone di soffermarsi anche sulle proprie caratteristiche
fisiche – spesso dimenticate per far fronte a problemi più urgenti – per migliorarle, renderle più
piacevoli e rassicuranti valorizzando le caratteristiche peculiari di ciascuna.'', è venuta all'associazione
Pianoterra di Napoli e l'idea, che è un progetto concreto, con un'azienda che ha scelto di fornire i
prodotti per aiutarli, si è già fatta notare. Tre volte al mese, presso la nostra sede - dicono
all'associazione - ci occupiamo anche di bellezza esteriore con l’aiuto di esperti del settore. Prendersi
cura del proprio corpo, sentirsi e vedersi più belle, aiuta a modificare la percezione di se stesse e ad
immaginare e progettare un futuro migliore. Da questo concetto nasce l’idea di realizzare il Salone
Sociale con incontri settimanali su appuntamento. L’impianto progettuale di EsTetica s‘ispira al
Salone di bellezza Josephine di Lucia Iraci che ha sede a Parigi e a Tours.
EsTetica è stato scelto come uno dei progetti più significativi nell’ambito del Tfiey- Transatlantic
Forum on Inclusive early Years Italia – Soluzioni innovative per la prima infanzia (iniziativa
congiunta di Fondazione Zancan e Compagnia san Paolo) con la seguente motivazione: “Per l’idea
originale di “aggancio” delle famiglie messa in pratica, il salone è considerato una “giovane promessa”
nel settore degli interventi a sostegno dei genitori, in particolare immigrati e/o a basso reddito.”.
Il nostro Salone Sociale - spiegano all'associazione napoletana - ha un'azienda amica che ha
accettato di sostenerci nell’avvio del progetto, diventando così il primo sponsor tecnico di
EsTetica. Sephora Italia Gruppo LVMH) ha messo a disposizione le sue operatrici per gli incontri sul
make up e ci ha ospitato presso i suoi negozi di Napoli dove un esperto consigliava le nostre mamme
svelando alcuni trucchi del mestiere.
Ragazze-madri, donne sole, disoccupate, migranti proveranno a ritrovare la stima in se stesse e la
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fiducia nelle proprie capacità e nella possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. “Quando hai
tanti problemi, molte preoccupazioni e hai paura di non sapere come tirare avanti, non ci pensi proprio
a te stessa, ti metti in ultimo piano, o non ci sei proprio …”, testimonia Maria, madre di tre figli e utente
del servizio al magazine Vita che ha dato al progetto la visibilità che merita.
A beneficiare del salone sono soprattutto donne povere, spesso sole o con compagni disoccupati, con
figli a carico, giovani, poco istruite”, continuano gli operatori di Pianoterrra. “Gran parte di loro mostra
aspetti depressivi, poca fiducia nelle proprie possibilità di riscatto, uno scarso livello di autostima e di
conseguenza poca cura di sé. Questa condizione, se vissuta quotidianamente e per lungo tempo,
rafforza un circolo vizioso che porta ad avere sempre meno rispetto e cura della propria persona,
minore considerazione di sé e delle proprie capacità di reagire alle avversità con ricadute sulla qualità
di vita dei propri figli e, quindi, sul loro benessere psicofisico”.
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Il centro estetico diventa sociale

Con Sephora l'integrazione sociale passa anche attraverso smalti, pennelli
e mascara. Nella profumeria di Napoli (via Galleria Umberto 31/32) è stato
avviato il progetto «Salone sociale estetica», in collaborazione con
l'organizzazione no profit Pianoterra Onlus
(http://www.pianoterra.net/it/): i professionisti beauty della catena francese
si mettono a disposizione delle ragazze che vivono in condizioni di disagio
e a rischio di esclusione sociale, favorendo una maggior consapevolezza
della loro indentità, a partire dal rapporto con lo specchio e il proprio
aspetto fisico.

https://www.vanityfair.it/beauty/news/13/07/02/il-progetto-di-sephora-salone-sociale-estetica
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Due sono i prossimi appuntamenti con le sessioni dedicate a valorizzare la
bellezza di queste donne:
-Il 4 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, si svolgerà una seduta dedicata alla
manicure, con suggerimenti e consigli su come avere cura di mani e
unghie.
-Il 12 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, in collaborazione con Dior sarà
organizzata una lezione di gruppo sul make up, per imparare a truccarsi e
sentirsi a proprio agio in ogni occasione.
Il progetto, curato da Pianoterra Onlus che sostiene le fasce più deboli della
società, si è realizzato grazie alla collaborazione di Sephora che, tra le
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aziende leader nella cosmetica, ha sviluppato l'iniziativa con l'obiettivo di
promuovere la cultura della responsabilità sociale d'impresa ed estendere
il diritto della bellezza a tutte le donne.
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Napoli, salone di bellezza low cost per
mamme in difficoltà
Nata quasi per caso, EsTetica prende ispirazione dal salone francese Josephine. Offre alle
madri in difficoltà trattamenti di bellezza a tre euro. "Perché il rinnovamento parte anche
dall'aspetto" spiega la psicologa Trapani fondatrice dell'associazione Pianoterra
Simone Fanti - 02 dicembre 2014

L’estetica incontra l’etica e lo fa a Napoli, dove, da alcuni mesi,
Un momento del trattamento di bellezza

si sta sperimentando il primo “salone di bellezza” sociale
e low cost dal nome EsTetica. “Il prezzo è simbolico, soli
tre euro a trattamento, ma il gesto di prendersi cura di se stesse

ha un valore etico e sociale molto più profondo - racconta a Io Donna Flaminia Trapani, psicologa e fondatrice
dell’associazione Pianoterra(http://www.pianoterra.net/) che realizza progetti a sostegno delle famiglie più
vulnerabili, in particolare della diade madre-bambino.-. “Quando la vita mette al tappeto, quando si
hanno ‘altri’ e grandi problemi da risolvere le donne quasi sempre si annullano, diventano
trasparenti, si sacrificano e non pensano più a se stesse. Ed è proprio da un futile gesto che si può ripartire, si
può capire che grazie agli altri ci si può trasformare all’esterno... e all’interno”.
L’associazione Pianoterra si occupa di bambini molto piccoli. “E ciò significa in primis partire dalle loro
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mamme - chiosa la psicologa e psicoterapeuta Trapani-. Che sono anche donne. Madri e donne”. L’idea del
salone sociale è nata dal caso e si è sviluppata seguendo precise regole di psicoterapia. “Durante
una seduta di gruppo che precedeva la festa dell’8 marzo, fu lanciata una proposta diversa - racconta Trapani per festeggiare le donne avremmo fatto qualcosa di più frivolo: ci saremmo truccate e fatte belle tutte insieme.
Con mia sorpresa in quella occasione, mentre si raccontava come era nata la festa, in quell’atmosfera più
rilassata, molte donne si sentirono più libere di raccontare le proprie storie di violenze e abusi. Storie che
durante le precedenti sedute non eravamo mai riuscite a far emergere”.
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Da lì, da quel giorno è partita la ricerca soluzioni da cui trarre esempio. Infatti l’impianto progettuale di
EsTetica, questo il nome del progetto, s‘ispira al Salone di bellezza Josephine di Lucia Iraci. “Questa
donna, partita in povertà e diventata famosa come parrucchiera - racconta la psicologa - ha aperto il suo salone
in pieno centro a Parigi, un giorno alla settimana, alle donne bisognose. E noi ci siamo ispirate a questa
iniziativa offrendo (anche grazie al partner Sephora(http://www.sephora.it/) che mette a disposizione i prodotti di
bellezza) due volte al mese i trattamenti a tutte le nostra beneficiarie (120 in totale) e da febbraio aprendo a
donne di altre associazioni (una quindicina in tutto)”. Oggi alla parrucchiera professionista napoletana si è
affiancata una ragazza nigeriana “che si occupa dei capelli delle donne provenienti dall’Africa che necessitano
trattamenti differenti da quelli delle europee -spiega Trapani -. Ampliare ulteriormente il servizio? No
purtroppo non ci è possibile per questioni economiche. Il disagio sociale si sta allargando. I
cosiddetti “nuovi poveri” arrivano da ceti sociali differenti dai precedenti… le difficoltà lavorative stanno
impoverendo fasce di popolazioni nuove”. I bisogni crescono e si deve scegliere a quali priorità dare la
precedenza
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Povere ma belle: a Napoli il primo
centro estetico sociale
di Gabriella Meroni

27 novembre 2014

Tre volte al mese l'associazione Pianoterra
offre a donne che vivono gravi disagi sociali
trattamenti estetici di qualità al prezzo
simbolico di 3 euro. Un progetto premiato
per l'innovazione e sponsorizzato da una
delle principali aziende del settore
cosmetico. "Prendersi cura di se stesse
combatte la depressione e aiuta a lottare per
una vita migliore"
Un centro estetico sociale, dedicato alle donne che non hanno la cura di se stesse tra le priorità
perché afflitte da ben altri problemi e disagi. E' l'idea innovativa dell'associazione Pianoterra di
Napoli, che attraverso la cura di sé, del proprio corpo punta ad aiutare queste donne (ragazzemadri, donne sole, disoccupate, straniere ecc.) a ritrovare la stima in se stesse e la fiducia
nelle proprie capacità e nella possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita.
“Quando hai tanti problemi, molte preoccupazioni e hai paura di non sapere come tirare avanti,
non ci pensi proprio a te stessa, ti metti in ultimo piano, o non ci sei proprio …”, testimonia Maria,
madre di tre figli e utente del servizio.
Il Salone Sociale EsTetica – questo il significativo nome - è attivo da circa un anno. Tre martedì al
mese, su appuntamento, le utenti possono dedicare del tempo alla loro bellezza e prendersi un
tempo e uno spazio per loro stesse. “Prendersi cura del proprio corpo, sentirsi e vedersi più belle,
aiuta a modificare la percezione di se stesse e ad immaginare e progettare un futuro migliore”,
spiegano da Pianoterra. Il Salone Sociale offre trattamenti estetici a un costo simbolico
di 3 euro, gli incontri di bellezza si svolgono il martedì pomeriggio tre volte al mese
dalle 14 alle 18, su appuntamento, e sono aperti anche alle utenti di altre
associazioni e cooperative sociali. Il tutto in un ambiente raffinato e con l'ausilio di prodotti
e operatori professionali: l’impianto progettuale di EsTetica si ispira infatti al Salone di bellezza
Josephine di Lucia Iraci, che ha sede a Parigi e a Tours, e grazie a Sephora Italia (Gruppo
LVMH), che ha accettato di sostenerlo nell’avvio, diventando il primo sponsor tecnico di EsTetica,
può contare su operatrici qualificate per gli incontri sul make up. Inoltre Sephora ha ospitato le
donne di EsTetica presso i suoi negozi di Napoli dove un esperto ha consigliato le mamme,
svelando alcuni trucchi del mestiere.
“A beneficiare del salone sono soprattutto donne povere, spesso sole o con
compagni disoccupati, con figli a carico, giovani, poco istruite”, continuano gli
operatori di Pianoterrra. “Gran parte di loro mostra aspetti depressivi, poca fiducia nelle proprie
http://www.vita.it/it/article/2014/11/27/povere-ma-belle-a-napoli-il-primo-centro-estetico-sociale/128574/
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possibilità di riscatto, uno scarso livello di autostima e di conseguenza poca cura di sé. Questa
condizione, se vissuta quotidianamente e per lungo tempo, rafforza un circolo vizioso che porta
ad avere sempre meno rispetto e cura della propria persona, minore considerazione di sé e delle
proprie capacità di reagire alle avversità con ricadute sulla qualità di vita dei propri figli e, quindi,
sul loro benessere psicofisico”.
Il progetto è stato selezionato nell'ambito di un “call for innovation” del progetto
Tfiey- Transatlantic Forum on Inclusive early Years Italia
Italia,, coordinato dalla Compagnia di
San Paolo con Fondazione Zancan, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo e Fondazione CON IL SUD, il cui obiettivo è individuare politiche innovative a sostegno di
bambini e famiglie, sperimentarle, coinvolgere e creare una rete di persone e realtà che hanno a
cuore l’infanzia. Queste esperienze saranno segnalate e condivise nell’ambito del secondo
convegno nazionale del progetto TFIEY “Orientarsi nei servizi per l’infanzia, innovarli, valutarli.
Con i genitori”, che si svolgerà il 3 dicembre a Napoli (Basilica di San Gennaro extra moenia, ore
9.30-17).
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Sono le tre esperienze selezionate nell’ambito del progetto
Tfiey: coniugano sostegno genitoriale, aiuto multidisciplinare,
attenzione al risultato. Saranno presentate al convegno di
mercoledì 3 dicembre “Orientarsi nei servizi per l’infanzia,
innovarli e valutarli. Con i genitori”
Individuare politiche innovative a sostegno dei bambini e delle
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l’obiettivo del progetto Tfiey Italia, coordinato dalla Compagnia
di San Paolo in collaborazione con Fondazione Emanuela

Sostieni l'attività della Fondazione E. Zancan
con una donazione
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Padova e Rovigo, Fondazione CON IL SUD.
Sebbene i servizi all’infanzia in Italia soffrano di eccessiva
frammentazione e settorialità, buone pratiche incentrate
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sull’innovazione sono presenti in diverse realtà. Tra le molte che
sono state segnalate nell’ambito di una call for innovation, tre sono quelle selezionate dal progetto
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TFIEY perchè particolarmente significative, anche sul piano simbolico: a Padova il gruppo
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agricoltura sociale
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Zancan, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di

regioni maltrattamento

personalizzazione politiche sociali esito
sociologia economia adolescenti valori

multidisciplinare per la presa in carico di bambini con drepanocitosi; a Napoli il “Salone sociale di
estetica”, per ridare dignità e fiducia alle donne in difficoltà; a Riva del Garda il progetto “Famiglia e
capitale sociale” per un sostegno concreto ai genitori nella cura dei figli. Queste esperienze saranno
segnalate e condivise nell’ambito del secondo convegno nazionale del progetto TFIEY “Orientarsi nei
servizi per l’infanzia, innovarli, valutarli. Con i genitori”, che si svolgerà mercoledì 3 dicembre a
Napoli (Basilica di San Gennaro extra moenia, ore 9.30-17).
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BAMBINI CON DREPANOCITOSI. Nella Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda

lea eusarf supervisione suicidio efficacia

Ospedaliera-Università di Padova c’è un gruppo crescente di bambini affetti da malattie ematologiche
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congenite e, tra queste, la drepanocitosi (anemia falciforme o sickle cell disease) è tra le più temibili. È

5 per mille servizio sociale esclusione

la più comune malattia genetica a livello mondiale, che provoca crisi dolorose di vaso-occlusione in

pronto intervento comunita locale stato
ospedale
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bisogni costi
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tutti gli organi e può causare ictus, infarti polmonari e dolore insopportabile alle articolazioni. È una
malattia complessa, che richiede diagnosi precoce, misure profilattiche, educazione sanitaria
specifica. Per la quasi totalità dei casi interessa popolazioni di origine africana, perciò i bambini
seguiti (un centinaio) appartengono tutti a famiglie immigrate, con la vulnerabilità sociale, gli ostacoli
all’accesso al sistema sanitario e alla fruizione dei servizi che contraddistingue questa fascia di
popolazione.
Per accogliere e accompagnare questi bambini e le loro famiglie dal 2006 è attivo, con il sostegno
della Fondazione Città della Speranza, il Gruppo drepanocitosi: un’équipe multidisciplinare di
neurosonologi, neuroradiologi, cardiologi, psicologi e figure professionali con competenze
sociali. Il servizio prevede accompagnamento e formazione per la gestione a casa delle crisi e per

https://www.fondazionezancan.it/news/view/702
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aiutare i genitori a capire quando portare il bambino in ospedale. Le famiglie vengono inoltre
informate dei propri diritti (esenzione dal ticket, indennità di accompagnamento, permessi
straordinari dal lavoro). Il protocollo terapeutico è individualizzato e flessibile. Poiché deficit
neurocognitivi e disturbi dell’apprendimento sono particolarmente diffusi tra i bambini con
drepanocitosi, è attivo dal 2013 anche il doposcuola gratuito “Compitinsieme”.
SALONE SOCIALE DI ESTETICA. “Quando hai tanti problemi, molte preoccupazioni e hai paura di non

sapere come tirare avanti, non ci pensi proprio a te stessa, ti metti in ultimo piano, o non ci sei
proprio …”. Le parole di Maria, madre di tre bambini, racchiudono il senso del progetto di Salone
sociale attivato a Napoli dall’associazione Pianoterra Onlus, rivolto a donne in grave disagio sociale.
Attraverso la cura di sé, del proprio corpo, il progetto punta ad aiutare queste donne (ragazze-madri,
donne sole, disoccupate, straniere ecc.) a ritrovare la stima in se stesse e la fiducia nelle proprie
capacità e nella possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. I benefici non sono solo per le
donne ma anche, o soprattutto, per i loro figli: la cura verso di sé, infatti, è condizione molto
importante per avere cura dell’altro.
Il Salone Sociale Estetica è attivo da circa un anno. Due martedì al mese, su appuntamento, le utenti
possono dedicare del tempo alla loro bellezza e prendersi un tempo e uno spazio per loro stesse. A
beneficiarne sono soprattutto donne povere, spesso sole o con compagni disoccupati, con figli a
carico, giovani, poco istruite. Gran parte di loro mostra aspetti depressivi, poca fiducia nelle proprie
possibilità di riscatto, uno scarso livello di autostima e di conseguenza poca cura di sé. Questa
condizione, se vissuta quotidianamente e per lungo tempo, rafforza un circolo vizioso che porta ad
avere sempre meno rispetto e cura della propria persona, minore considerazione di sé e delle proprie
capacità di reagire alle avversità con ricadute sulla qualità di vita dei propri figli e, quindi, sul loro
benessere psicofisico
Inizialmente rivolto alle sole utenti dell’associazione, da febbraio il Salone Sociale è aperto anche a
donne provenienti da altri enti e associazioni ma, comunque, sempre inserite in percorsi di sostegno
e accompagnamento. Le donne inserite nel progetto contribuiscono con una quota di 3 euro per
ciascun trattamento ricevuto. Il pagamento, infatti, per quanto minimo rinforza il senso di dignità e
valore che l’intero progetto mira a riconoscere alle donne coinvolte.
“FAMIGLIA E CAPITALE SOCIALE” è il progetto attivato a Riva del Garda (Tn) dalla Fondazione
Famiglia Materna attraverso il Centro Freeway Alto Garda (servizio socio-educativo 0-6 anni). La
peculiarità di questa esperienza è la sua capacità di mettere in rete soggetti pubblici e privati (non
solo terzo settore, ma anche for profit), rendere protagoniste le famiglie, innovare i servizi e verificare
gli esiti degli interventi. Sono state promosse iniziative concrete per sostenere i genitori nello
svolgimento del ruolo educativo, nella scelta di strategie di conciliazione tra famiglia e lavoro e nella
riduzione delle condizioni di precarietà e insicurezza economica e lavorativa.
Il progetto si inserisce in un territorio caratterizzato da forte frammentazione sociale, acuita dalla
crisi, e da crescente conflittualità intra-familiare. I dati disaggregati disponibili (2006) mostravano,
infatti, un tasso di famiglie monogenitoriali superiore alla media (14,4 vs 13,2) e un tasso di divorziati
superiore al dato provinciale (2,6 vs 1,9). Il territorio è anche soggetto a una forte immigrazione (sia
di italiani sia di stranieri), che porta molte famiglie a essere prive di reti di sostegno.
Nel dettaglio, i servizi attivati sono diversi: consulenza psicopedagogica e sostegno genitoriale;
interventi formativi e laboratori ludico-espressivi genitore-bambino; mutuo aiuto per i genitori;
servizio nido da maggio a ottobre per i figli di lavoratrici stagionali, aperto 12 ore al giorno, sabato e
giorni festivi compresi; inserimenti lavorativi di madri disoccupate.
Il progetto ha coinvolto circa 190 famiglie in condizioni di “normalità” e ha sperimentato nuovi
interventi di sostegno per le famiglie che presentavano qualche fattore di rischio. Con la
collaborazione della Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di Trento è stato inoltre possibile
misurare l’impatto di un intervento integrato di rafforzamento delle reti sociali nei confronti di 10-12
nuclei familiari in condizioni di fragilità.
Anche in questo modo il progetto TFIEY valorizza e incoraggia le molte esperienze che cercano di
innovare le pratiche sociali e i modi di promuovere la crescita dei bambini.
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LA CATENA FRANCESE ADERISCE AL PROGETTO “SALONE SOCIALE ESTETICA”, PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS, METTENDO A DISPOSIZIONE I
SUOI PROFESSIONISTI DEL BEAUTY PER OFFRIRE UN SOSTEGNO ALLE DONNE IN CONDIZIONI DI DISAGIO E/O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
DI FRANCESCA CASSOL 24/06/2013 15:11

Sephora
Sephora, nota catena di beauty store francese appartenente al gruppo LVMH
LVMH, aderisce al progetto
“Salone
Salone Sociale Estetica
Estetica”, promosso dall’associazione Pianoterra Onlus
Onlus, che mette a
disposizione i suoi professionisti del beauty per offrire un sostegno alle donne in condizioni di disagio
e/o a rischio di esclusione sociale.
Questa iniziativa avrà luogo presso il punto vendita di Napoli di via Galleria Umberto 31/32
31/32,
organizzando 3 diverse sessioni dedicate alle donne in difficoltà, che potranno così ritagliarsi un
piccolo spazio per valorizzare la loro bellezza. Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di
iniziare un processo di crescita basato sul potenziamento della stima di sé, dell’autoefficacia e
dell’autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e aiutare le donne coinvolte ad appropriarsi
consapevolmente delle loro capacità, per ottenere così una maggiore integrazione sociale.
Il prossimo 2 luglio dalle 10.30 alle 12.30 le donne potranno affidarsi alle mani esperte di un
make up artist e prendersi cura della propria immagine e del proprio look. L’appuntamento si
rinnoverà il 4 luglio
luglio, con una sessione dedicata alla manicure, con suggerimenti e consigli ad hoc
per capire come trattarle e curarle al meglio. Infine, il 12 luglio
luglio, la catena in collaborazione con
Dior, organizzerà una lezione di gruppo sul make up, per imparare a truccarsi in maniera perfetta.
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