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Despar Centro - Sud e I bambini delle fate insieme per un grande progetto
CONDIVIDI

Una nuova e prestigiosa collaborazione
benefica vedrà protagonista per la prima
volta Maiora, concessionaria del marchio

PUBBLICITA'

Despar per il Centro-Sud e “I Bambini
delle Fate”, una delle più virtuose
imprese sociali italiane che dal 2005 si
occupa di comunicazione sociale e
raccolta fondi lavorando per assicurare
sostegno economico a numerosi progetti
e percorsi di inclusione sociale gestiti da
partner locali, per migliorare la vita delle tante famiglie italiane che vivono la sfida
dell’autismo e della disabilità ogni giorno dell’anno.
“Abilitiamo – Sport Insieme”, infatti, è il nome del progetto de “I Bambini delle Fate”
sostenuto da Despar Centro-Sud, creato con l’obiettivo di proporre attività sportive per

€ 320

bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e neurodiversità, cercando di

ACQUISTA

migliorarne la qualità della vita, creando, al di fuori dell’ambito familiare e riabilitativo uno
spazio che possa essere arricchito di esperienze gratificanti ed efficaci per lo sviluppo e
per il benessere psicofisico. Attraverso la proposta di attività sportive mirate che tengano
conto delle competenze, dei bisogni e delle esigenze individuali di ogni ragazzo, il
progetto si articolerà per costruire uno spazio di tempo libero che possa contribuire a
sviluppare le capacità di autonomia, socializzazione e inclusione.
Grazie al sostegno di Maiora saranno finanziate varie attività sportive messe in piedi
nella Città di Barletta (Bt) dalla Cooperativa Sociale “Sivola-e.t.s.” come il nuoto, la
difesa personale e attività sportive polivalenti e propedeutiche all’avviamento allo sport.
L’autismo è un disturbo in forte aumento che perdura tutta la vita ed è caratterizzato da
difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale. Il compito della società è dare la
possibilità anche a chi vive questa condizione di avere una buona qualità di vita. Lo sport
è sicuramente una buona possibilità per sviluppare l’aspetto fisico, di relazione e di
tempo libero in maniera piacevole.

Notizie del giorno

«Vogliamo confermarci azienda virtuosa ed attenta alle dinamiche sociali - afferma Pippo

• Beni condivisi del Comune di Trani,
torneranno a rivivere il Santa Maria di
Giano e un terreno incolto in via
Tolomeo

Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud. «Siamo una realtà
che nasce dalle persone, impegnata ogni giorno nel nostro piccolo a fornire il nostro
sostegno economico e partecipativo alle associazioni no profit operanti in vari settori e
presenti sul territorio del Centro Sud Italia».

• Natale di Trani, tutte le piacevoli
sorprese degli allestimenti di Villa
Telesio
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Despar Centro-Sud, infatti, in questi anni ha sostenuto numerose iniziative legate alla
solidarietà promuovendo all’interno dei propri punti di vendita le “Collette Alimentari”
della Fondazione Banco Alimentare Onlus, un momento di coinvolgimento e
sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare. Non è
mancato il sostegno alle comunità colpite dal terribile terremoto nel Centro Italia
attraverso l’iniziativa “Il nostro cuore non trema. Batte”, che ha previsto la consegna un
assegno simbolico frutto delle donazioni dei dipendenti Maiora, dei suoi Partner operanti
con l’insegna Despar, Eurospar, Interspar e del Gruppo Cannillo, uniti per offrire il proprio
sensibile contributo nei confronti di chi è rimasto senza tetto.
(Articolo pubbliredazionale)
Redazione Il Giornale di Trani ©

• Despar Centro - Sud e I bambini delle
fate insieme per un grande progetto
• Al Polo museale torna il gospel:
mercoledì prossimo la Fondazione Seca
presenta Laura Wilson & Nù movement
• Passaggio a livello di Trani, il
movimento "Impegno civico per la
realizzazione del sottovia": «Noi,
ancora in attesa di risposte»
• Short list di tributaristi di ducia del
Comune di Trani, domande no al 31
dicembre
• Fortitudo alle stelle, Juve Trani ancora
be ata
• Cambia mezza squadra, i risultati si
vedono: Mesagne-Trani 3-1
• Volley femminile serie C: l'Adriatica
Trani chiude in testa l'anno solare
• Judo Trani, risultati ottimi nelle gare
regionali di lotta e judo
• Un argento e un bronzo per la New
Accademy Judo Trani al 1° Trofeo di
Natale Csen Città di Bari
• Oggi a Trani incontro sul mondo del
lavoro
• Cinema Impero di Trani, la
programmazione della settimana
• A Trani il teatro va a braccetto con i
libri: dall'11 gennaio, la nuova rassegna
dell'Impero con tre spettacoli in
cartellone
• Santo Graal di Trani, venerdì prossimo
tributo a Vasco Rossi
• Mercoledì prossimo il sindaco di Trani
conferirà tre civiche benemerenze
• “Conoscere per cambiare”, prossimo
appuntamento a Trani mercoledì
prossimo. Si parlerà dei “Nuovi
razzismi”
• Trani, arrivano l'arco sterile e un
nuovo ecografo. Avantario: «Il nostro
ospedale continua a ra orzarsi»
• Trani sul lo, al via venerdì il
laboratorio sulla costruzione e l'uso dei
trampoli. Iscrizioni già aperte
• AGGIORNATO. Maltempo a Trani,
rinviata a venerdì prossimo la prima
edizione di "Natale per le strade di
Sant'Angelo"
• Vent'anni dalla morte di Ivo Scaringi:
a Trani, no a ne anno, mostra
collettiva a lui dedicata presso la
galleria Michelangiolo
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