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ZeroPerCento 

o Descrizione della cooperativa sociale 

Namastè Cooperativa Sociale Onlus è una cooperativa sociale di Tipo B con sede a Milano avente come scopo 
ultimo il reinserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva. 
 
La cooperativa è gestita esclusivamente da donne: Teresa 33 anni, Raffaella 36 anni, Roberta, 47 anni, Paola 43 
anni, Chiaraluna 26 anni, Federica 30 anni, Paola 40 anni e Margherita 50 anni.  
Nella compagine sociale sono presenti anche due soci sovventori: la Fondazione Social Venture Giordano 
Dell’Amore e la Fondazione Opes LCEF. Ad oggi la cooperativa ha 8 collaboratrici, tutte donne (di cui 6 socie) 

 
E’ stata costituita nel 2016 e nel corso del 2017 ha aperto in zona Niguarda ZeroPerCento (zeropercento.org), la 
prima bottega solidale ed etica a Milano. ZeroPerCento è una bottega solidale con prodotti sfusi ed etici aperta a 
tutti i cittadini milanesi interessati ad acquistare prodotti sani e genuini provenienti da piccoli produttori agricoli e 
da cooperative agricole sociali. Il negozio è gestito direttamente dai beneficiari stessi, persone con disabilità 
intellettiva disoccupate da almeno 6 mesi. In bottega abbiamo circa 100 produttori con una ampia varietà di 
prodotti, dalla frutta e verdura, al pane fresco, alla carne bio, alle uova, ai latticini ma anche molti prodotti secchi. 

 
Siamo dunque, a tutti gli effetti, una bottega solidale: ai nostri ragazzi vengono assegnate specifiche mansioni 
svolgendo le quali non solo imparano il mestiere ma, rendendosi nel tempo autonomi, acquisiscono fiducia in loro 
stessi.  Le loro storie sono una diversa dall’altra: qui tutti sono ugualmente accolti, seguiti, nella quotidianità della 
bottega, da uno sguardo attento che dice della speciale unicità di ciascuno. L’esperienza maturata e la formazione 
ricevuta sono i requisiti per potere, infine, accedere al mondo del lavoro in contesti esterni alla bottega, con la 
consapevolezza, ciascuno, delle proprie capacità.   
 
Ad oggi la nostra cooperativa gestisce due botteghe etiche a Milano, una in zona Niguarda e l’altra in zona Sarpi, 
un canale di vendita online con consegne a domicilio e un canale B2B per il welfare aziendale 

 
Abbiamo iniziato in Via Padre Luigi Monti 24A, in uno spazio concesso dal Comune grazie alla vittoria del bando 
“Piccoli spazi in Città” nel 2016. Da tre anni, cerchiamo di riqualificare questa zona e in particolare la nostra via che 
è stata per tanti anni oggetto di delinquenza e di marginalità 
 
Grazie alla presenza costante sul territorio siamo riusciti a creare una rete di enti con cui collaboriamo 
costantemente sia per l’individuazione dei nostri beneficiari ma anche per lo svolgimento di attività aggregative in 
quartiere. In particolare, collaboriamo con i servizi sociali del comune, con il Celav, con la parrocchia San Carlo alla 
Ca’ Granda, con la cooperativa sociale Collage, con la Fondazione Clerici, con la cooperativa Officina Lavoro, con il 
Liceo Russell e l’istituto tecnico Galvani e molti altri. 
 
Siamo una giovane cooperativa gestita da giovani donne con professionalità diverse: alcune sono educatrici, altre 
sono esperte di management, altre ancora sono esperte di marketing. Grazie a questo mix di competenze, la nostra 
cooperativa in poco tempo è riuscita a crescere e ad avere un impatto sociale sia nel nostro quartiere ma 
soprattutto sulla vita dei beneficiari che abbiamo seguito negli anni.  
L’obiettivo del nostro lavoro è infatti essere una palestra ed accogliere giovani ragazzi che non riescono a trovare 
lavoro. Insegniamo loro un mestiere grazie alla gestione della bottega biologica e li aiutiamo a cercare lavoro in 
aziende esterne e quindi a ricollocarsi nel mondo le lavoro.  
 
Ognuno di loro lavora in cooperativa per almeno 12 mesi durante i quali, viene sviluppato un percorso ad hoc che 
mira alla ricollocazione professionale del beneficiario. Grazie al nostro operato e alla rete creata sul territorio in 
questi anni di lavoro, siamo riuscite a raggiungere un tasso di reinserimento lavorativo maggiore del 70%. Quasi 
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tutte le persone che abbiamo seguito, ora hanno un lavoro a tempo indeterminato presso altre aziende, spesso 
GDO 
 
Durante questi anni di lavoro in zona Niguarda ci siamo resi conto del notevole impatto sociale del progetto: oltre 
a riqualificare una zona di periferia popolare attraverso l’apertura costante del punto vendita, siamo riusciti ad 
avere un tasso di reinserimento al lavoro pari a circa il 70% delle persone che hanno terminato il percorso. Questo 
risultato secondo noi è dovuto principalmente al fatto che essendo una realtà piccola, il beneficiario riesce a 
svolgere un’esperienza di lavoro significativa e riesce ad acquisire le competenze necessarie a trovare un altro 
lavoro. Nel negozio infatti i giovani beneficiari si occupano di un po’ di tutto: dalla pulizia del locale, al servizio ai 
clienti, alla gestione del magazzino, alla cassa. In questo modo acquisiscono competenze trasversali utili nella 
ricerca del lavoro e spesso tornano ad avere fiducia in loro stessi e nel sistema.  

Ogni ragazzo/a che abbiamo seguito e che tutt’ora seguiamo riceve costante formazione da noi, sia per quanto 
riguarda le basi di vendita sia tutto ciò che concerne la gestione del punto vendita. Dall’approvvigionamento, alla 
decisione dei prodotti, all’esposizione in negozio, alla scelta del prezzo di vendita fino alla vendita diretta con il 
cliente e la cassa.  

Alcuni di loro avevano già avuto esperienze professionali nel retail o nella GDO ma spesso sempre come tirocinanti 
scaffalisti. Nel nostro negozio invece, essendo piccolo, imparano davvero tutto nella gestione di un punto vendita, 
senza soffermarsi solo su una specifica attività poiché riteniamo importante dar loro tutte le carte per poter trovare 
lavoro in realtà esterne.  

A fine 2020, abbiamo deciso di replicare l’esperienza di successo di Niguarda, in un altro quartiere della città di 
Milano e così il 26 Novembre abbiamo aperto la nostra seconda bottega etica, in zona Paolo Sarpi 
Questo secondo punto vendita ci permette di avere maggiore impatto sociale sul territorio, potendo reinserire nel 
mondo del lavoro ulteriori beneficiari e far conoscere sempre di più il nostro progetto 
 
La bottega di Sarpi è stata un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti diversi stakeholders tra cui Fondazione 
Cattolica Assicurazioni, che ha permesso negli anni alla cooperativa sociale di crescere; Fondazione di Comunità 
Milano, che attraverso il Bando 57 ha sostenuto la nuova apertura di ZeroPerCento; il Comune di Milano che ha 
finanziato il progetto nell’ambito del bando FabriQ Quarto 2019 e Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Snam 
e Fondazione Bracco, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Con il Sud e UBI Banca che qualche mese fa hanno 

conferito a ZeroPerCento il primo premio nel concorso Welfare che Impresa!. 
 
E, non per ultimi, Impact Hub Milano, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, G-Factor incubatore 
acceleratore di Fondazione Golinelli, che con i loro percorsi di accelerazione e mentorship hanno aiutato 
ZeroPerCento a definire la strategia di crescita. 
 
 
 
Scopri le nostre storie qui: 
https://zeropercento.org/scopri-chi-siamo/ 
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Foto del team e delle botteghe 
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o Premi e riconoscimenti ottenuti 

 
- Nel 2017 ZeroPerCento ha ricevuto un riconoscimento speciale all’interno del premio Gattamelata 

2017, premio nazionale per promuovere la cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà 

 

- Nel 2019 ZeroPerCento è stato premiato tra i progetti vincitori della quarta Call for Impact di “Get 

it!”, l’iniziativa promossa da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore in collaborazione 

con Cariplo Factory, che mira a incentivare la nascita e la crescita di nuove realtà innovative capaci 

di generare modelli di business sostenibili, ad alto impatto sociale e investibili in ottica di impact 

investing. Nel 2020 siamo stati premiati come second best start up ad impatto sociale e la 

Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore diventerà socia della nostra cooperativa versando 

25.000 euro di capitale sociale a febbraio 2021 

 

- Nel 2019 ZeroPerCento è stato premiato tra i vincitori di Fabriq Quarto bando edizione 2019, la 

seconda edizione dell’iniziativa del Comune di Milano: si rivolge alle imprese che guardano alla 

periferia come luogo di sperimentazione per progetti di innovazione ad impatto sociale. 

 

- Nel 2019 ZeroPerCento viene premiato con l’Oscar Green di Coldiretti Lombardia  

 

- Nel 2019 ZeroPerCento è segnalato come un progetto di innovazione per il municipio 9 nella ricerca 

sul commercio di prossimità a Milano,” Nuovi negozi in Quartiere”, realizzata dal Comune di Milano 

 

- Nel 2020 Teresa Scorza è arrivata in Semifinale italiana del Woman Entrepreneur of the Year Award 

2019, il premio internazionale creato dalla rete di incubatori di imprese 

sociali INCO (https://www.inco-group.co/), che promuove le donne che hanno scelto 

http://www.fondazionesocialventuregda.it/
https://www.cariplofactory.it/
https://www.inco-group.co/
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l’imprenditorialità per affrontare le principali questioni sociali ed ambientali della loro comunità. La 

finale non è stata disputata a causa del Covid 

 

- Nel 2020 ZeroPerCento è stato selezionato tra i progetti finalisti del bando “Segnali d’Italia chiama 

Milano” che finanzia 4 progetti di innovazione sociale e street art per Milano, 4 nuove iniziative per 

promuovere la rigenerazione urbana dei quartieri di Milano 

 

- Nel 2020 ZeroPerCento è arrivato primo classificato nella quarta edizione di “Welfare che Impresa!” 

che mira a premiare i migliori progetti di welfare promossi da Enti in grado di produrre benefici in 

termini di sviluppo locale 

 

- Nel 2020 e nel 2021 la nostra bottega di Niguarda è stata inserita nella guida del Gambero Rosso di 

Milano 

 

 

 

o Articoli della stampa su ZeroPerCento 

 

o Milano Post 

https://www.milanopost.info/2020/11/20/zeropercento-il-26-novembre-apre-il-nuovo-

punto-vendita-che-da-lavoro-a-persone-disoccupate-con-disabilita-intellettiva/ 

 

o La Repubblica: 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/11/26/news/apre_zeropercento_il_negozio_

solidale_che_assume_giovani_in_difficolta_-

275916000/?fbclid=IwAR2LPszVpJqt8e7JhZkPpLwV-

8zHsxRHGqmTh2zFCQOKh2H013Z9G2pcc-s 

 

o FanPage: 

https://www.fanpage.it/milano/milano-apre-il-secondo-negozio-di-zeropercento-food-

market-che-da-lavoro-a-disoccupati-e-disabili/ 

 

o Nuvola Corriere: 

https://nuvola.corriere.it/2020/12/01/il-food-market-a-km-zero-che-forma-

disoccupati/?fbclid=IwAR2GMq_cbwzXcNRQx-2iZ6-

lOEW2QW96hdVz577grhIxE78rI9iAuPWGIeQ 

 

o Tg3 regionale: 

https://www.facebook.com/milanofoodmarket/videos/114667850398640 

 

o Tg2 Nazionale 

https://www.facebook.com/milanofoodmarket/videos/805132350219331 

 

o Milano Notizie: 

https://milano.notizie.it/attivita-milano/2020/11/26/zeropercento-secondo-negozio/ 

 

 

https://www.milanopost.info/2020/11/20/zeropercento-il-26-novembre-apre-il-nuovo-punto-vendita-che-da-lavoro-a-persone-disoccupate-con-disabilita-intellettiva/
https://www.milanopost.info/2020/11/20/zeropercento-il-26-novembre-apre-il-nuovo-punto-vendita-che-da-lavoro-a-persone-disoccupate-con-disabilita-intellettiva/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/11/26/news/apre_zeropercento_il_negozio_solidale_che_assume_giovani_in_difficolta_-275916000/?fbclid=IwAR2LPszVpJqt8e7JhZkPpLwV-8zHsxRHGqmTh2zFCQOKh2H013Z9G2pcc-s
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/11/26/news/apre_zeropercento_il_negozio_solidale_che_assume_giovani_in_difficolta_-275916000/?fbclid=IwAR2LPszVpJqt8e7JhZkPpLwV-8zHsxRHGqmTh2zFCQOKh2H013Z9G2pcc-s
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/11/26/news/apre_zeropercento_il_negozio_solidale_che_assume_giovani_in_difficolta_-275916000/?fbclid=IwAR2LPszVpJqt8e7JhZkPpLwV-8zHsxRHGqmTh2zFCQOKh2H013Z9G2pcc-s
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/11/26/news/apre_zeropercento_il_negozio_solidale_che_assume_giovani_in_difficolta_-275916000/?fbclid=IwAR2LPszVpJqt8e7JhZkPpLwV-8zHsxRHGqmTh2zFCQOKh2H013Z9G2pcc-s
https://www.fanpage.it/milano/milano-apre-il-secondo-negozio-di-zeropercento-food-market-che-da-lavoro-a-disoccupati-e-disabili/
https://www.fanpage.it/milano/milano-apre-il-secondo-negozio-di-zeropercento-food-market-che-da-lavoro-a-disoccupati-e-disabili/
https://nuvola.corriere.it/2020/12/01/il-food-market-a-km-zero-che-forma-disoccupati/?fbclid=IwAR2GMq_cbwzXcNRQx-2iZ6-lOEW2QW96hdVz577grhIxE78rI9iAuPWGIeQ
https://nuvola.corriere.it/2020/12/01/il-food-market-a-km-zero-che-forma-disoccupati/?fbclid=IwAR2GMq_cbwzXcNRQx-2iZ6-lOEW2QW96hdVz577grhIxE78rI9iAuPWGIeQ
https://nuvola.corriere.it/2020/12/01/il-food-market-a-km-zero-che-forma-disoccupati/?fbclid=IwAR2GMq_cbwzXcNRQx-2iZ6-lOEW2QW96hdVz577grhIxE78rI9iAuPWGIeQ
https://www.facebook.com/milanofoodmarket/videos/114667850398640
https://www.facebook.com/milanofoodmarket/videos/805132350219331
https://milano.notizie.it/attivita-milano/2020/11/26/zeropercento-secondo-negozio/
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o Fondazione Social Venture Giordano dell’amore: 

https://www.fondazionesocialventuregda.it/2020/11/20/inclusivo-etico-e-made-in-italy-

zeropercento-apre-il-secondo-food-market/ 

 

https://www.getit.fsvgda.it/intervista-a-zeropercento-il-market-inclusivo-valorizzato-da-

get-

it/?fbclid=IwAR3JRjWPMRMgXFAHfL5KPI3VLScitxHAEbp17iAsYr_nFObF22WNph8I

iu8 

 

o Milano Today: 

https://www.milanotoday.it/economia/zeropercento-via-signorelli.html 

 

o Innovazione Sociale 

https://www.innovazionesociale.org/index.php/675-la-ricetta-di-zeropercento-per-guardare-

al-futuro-e-inclusiva-made-in-italy-e-plastic-free 

 

o Dissapore: 

https://www.dissapore.com/notizie/zeropercento-apre-il-secondo-food-market-a-milano-

che-fa-lavorare-i-disabili/ 

 

o Il corriere della Sera:

 
o Vita.it: 

http://www.vita.it/it/article/2020/12/30/zeropercento-il-food-market-etico-che-forma-le-

persone-con-disabilita-/157858/ 

 

https://www.fondazionesocialventuregda.it/2020/11/20/inclusivo-etico-e-made-in-italy-zeropercento-apre-il-secondo-food-market/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/2020/11/20/inclusivo-etico-e-made-in-italy-zeropercento-apre-il-secondo-food-market/
https://www.getit.fsvgda.it/intervista-a-zeropercento-il-market-inclusivo-valorizzato-da-get-it/?fbclid=IwAR3JRjWPMRMgXFAHfL5KPI3VLScitxHAEbp17iAsYr_nFObF22WNph8Iiu8
https://www.getit.fsvgda.it/intervista-a-zeropercento-il-market-inclusivo-valorizzato-da-get-it/?fbclid=IwAR3JRjWPMRMgXFAHfL5KPI3VLScitxHAEbp17iAsYr_nFObF22WNph8Iiu8
https://www.getit.fsvgda.it/intervista-a-zeropercento-il-market-inclusivo-valorizzato-da-get-it/?fbclid=IwAR3JRjWPMRMgXFAHfL5KPI3VLScitxHAEbp17iAsYr_nFObF22WNph8Iiu8
https://www.getit.fsvgda.it/intervista-a-zeropercento-il-market-inclusivo-valorizzato-da-get-it/?fbclid=IwAR3JRjWPMRMgXFAHfL5KPI3VLScitxHAEbp17iAsYr_nFObF22WNph8Iiu8
https://www.milanotoday.it/economia/zeropercento-via-signorelli.html
https://www.innovazionesociale.org/index.php/675-la-ricetta-di-zeropercento-per-guardare-al-futuro-e-inclusiva-made-in-italy-e-plastic-free
https://www.innovazionesociale.org/index.php/675-la-ricetta-di-zeropercento-per-guardare-al-futuro-e-inclusiva-made-in-italy-e-plastic-free
https://www.dissapore.com/notizie/zeropercento-apre-il-secondo-food-market-a-milano-che-fa-lavorare-i-disabili/
https://www.dissapore.com/notizie/zeropercento-apre-il-secondo-food-market-a-milano-che-fa-lavorare-i-disabili/
http://www.vita.it/it/article/2020/12/30/zeropercento-il-food-market-etico-che-forma-le-persone-con-disabilita-/157858/
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