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«Il tuo sorriso, il dono più prezioso» è il
calendario solidale che unirà Abruzzo
Basilicata, Calabria, Campania e Puglia

Solidarietà e inclusione
il Natale Despar centro-sud
Le iniziative per rafforzare il legame con il territorio sostenendo i più deboli

R

egalare un sorriso e
trasmettere, attraverso l’atmosfera tipica del Natale, un
momento di gioia e di serenità a
chi è meno fortunato. Con questo spirito parte per il quinto
anno consecutivo il Natale di
Despar Centro-Sud, che anche
nel 2019 si colorerà con le tinte
della solidarietà e dell’inclusione, dedicando così un intero
mese di iniziative ai più deboli.
«Il tuo sorriso, il dono più pre-
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zioso» è il calendario solidale
che unirà Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia attraverso una serie di iniziative
benefiche e un ricco programma di appuntamenti natalizi finalizzati a regalare un momento di gioia ai meno fortunati.
Gli ultimi dati socio-economici evidenziano la sofferenza
economica e sociale di un Sud
che arranca e di un tessuto sociale composto da moltissime
famiglie italiane che devono fare i conti con la povertà che
avanza. Ad emergere è anche
l’aumento di un clima ostile
emergente per il «diverso» e per
lo straniero.
Le imprese possono e devono
fare la loro parte: Despar, una
delle insegne della Grande Distribuzione più conosciute nel
Mezzogiorno, completa con un
intenso programma natalizio
un percorso solidale durato tutto l’anno grazie alla sinergia di
associazioni no profit, onlus ed
enti filantropici locali e nazionali.
Il sorriso di Despar coinvolgerà gli Ospedali pediatrici di
Bari, Barletta e Corato, dove gli
esperti di Clown Therapy intratterranno i piccoli degenti e
doneranno loro i caratteristici
pacchettini di Natale.
Il fascino di Babbo Natale arriverà anche negli orfanotrofi e
in comunità educative per minori come avverrà a Corato: con
uno spettacolo a tema i piccoli
ospiti della comunità potranno
assaporare la bellezza del Natale e la dolce attesa per i numerosi doni pronti ad essere
scartati.
Il Natale di Despar Centro-Sud è il momento ideale anche per ribadire con forza la
prestigiosa collaborazione benefica partita nel 2018 con «I
Bambini delle Fate», una delle
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più virtuose imprese sociali italiane che dal 2005 si occupa di
comunicazione sociale e raccolta fondi permigliorare la vita
delle tante famiglie italiane che
vivono la sfida dell’autismo e
della disabilità ogni giorno
dell’anno.Un grande progetto è
in cantiere per il 2020: un percorso in collaborazione con la
rete dei Supermercati Despar
Centro-sud che favorirà lo sviluppo delle abilità lavorative di
un gruppo di ragazzi con autismo e neurodiversità
della Cooperativa Sociale Sivola di Barletta.
Si rinnova inoltre
anche quest’anno l’impegno di Despar Centro-Sud in favore di chi
ha bisogno di sangue:
nel fitto calendario si
riproporrà il consueto
appuntamento
con
l’Avis in cui, i dipendenti del Gruppo Maiora con sede a Corato
(Ba),
effettueranno
una donazione di sangue.
Il mese della solidarietà di Despar-Centro
Sud si concluderà il 20
dicembre con una
grande «Tavola della Speranza»
che coinvolgerà 11 Comuni in
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania e Puglia. Si chiama
così infatti l’iniziativa che, in
collaborazione con le associazioni e le Caritas Diocesane pugliesi di Trani (Bt), Barletta
(Bt), Corato, Terlizzi (Ba), campane di Marigliano (Na), lucane
di Matera, abruzzesi di Pescara
e calabresi di Cosenza, Reggio
Calabria, Vibo Valentia e Lamezia Terme, e con il prezioso
aiuto dei referenti parrocchiali
dei vari centri in cui Despar
opera, permetterà a circa 4.000
tra poveri, senza tetto e richiedenti asilo lontani dal proprio
Paese e dai propri cari di sedere
ad una grande tavola apparecchiata e imbandita per gustare
una cena dal sapore speciale. Le
differenze religiose e le abitudini culturali saranno rispettate con menù studiati appositamente per le varie etnie degli
ospiti, nel pieno spirito della
condivisione e dell’armonia.
«Ogni giorno tocchiamo con
mano le difficoltà economiche e
sociali di un territorio che soffre e nel quale le incertezze contribuiscono a scardinare l’equilibrio delle famiglie - spiega
Pippo Cannillo, presidente e
amministratore delegato di Despar Centro-Sud. Con il nostro
fitto calendario di iniziative natalizie, tutte orientate all’impegno per il sociale, ci prefiggiamo l’obiettivo di restituire quello che molti, durante tutto l’anno, hanno perso: il sorriso. Il
mese di dicembre coincide con
la conclusione di un percorso
durato tutto l’anno: Despar
Centro Sud, profondamente legata al territorio in cui opera, è
stata infatti promotrice di diverse attività in sinergia con
associazioni no profit locali e
nazionali».

SOLIDARIETÀ
Il sorriso di Despar
coinvolgerà
gli ospedali pediatrici
di Bari, Barletta
e Corato
dove gli esperti
di clown therapy
intratterranno
i piccoli degenti
A sinistra
l’appuntamento
con l’Avis
con i dipendenti
di Corato
che ogni anno
donano il sangue

.

L’INCONTRO FANTASTICO

Un vestito rosso ed è magia
In numerosi punti vendita piccoli e grandi potranno incontrare Babbo Natale
l La magica atmosfera
natalizia conquista e coinvolge tutti. E a Natale fare la
spesa nei punti vendita Despar sarà un’esperienza ancor più divertente, soprattutto per i più piccoli. A loro
Despar-Centro Sud darà la
possibilità di incontrare
personalmente Babbo Natale regalando un momento
ricco di fascino e magia.
In numerosi punti vendita Despar sparsi in Puglia
(Terlizzi, Corato e Giovinazzo), Calabria (Lamezia Terme, Scalea e Siderno) e
Campania (Eboli) la slitta, il
trono, gli elfi e Babbo Natale
in persona attenderanno i
bimbi per poter scattare foto e consegnare piccoli doni.
La magia del Natale diventerà realtà per grandi e
piccini che potranno stringersi a Babbo Natale in persona.

BABBO NATALE Foto e doni per la gioia dei più piccoli e grandi
.
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Il progetto si articola attraverso la L’obiettivo è migliorare la qualità
proposta di attività sportive mirate della vita creando uno spazio che
su misura per ragazzi disabili
possa essere arricchito di esperienze

Il sostegno di Maiora
a «i Bambini delle Fate»
Il 14 dicembre a Trani protagonisti ragazzi autistici
«TAVOLA
DELLA
SPERANZA»
Organizzate
con la Caritas
in 11 Comuni
in Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
e Puglia

.

Grazia De Gennaro direttore Comunicazione Maiora con Franco e Andrea de «I Bambini delle Fate»

Il selfie su Instagram
ecco #natalecondespar
l Il Natale è sempre più social per Despar Centro-Sud che ha da
pochi giorni lanciato un nuovo e originale concorso su Instagram
dedicato alla grande luminaria a forma di albero di Natale,
interamente realizzata in Italia, con la quale Despar Centro-Sud
ha addobbato Piazza Quercia per le imminenti festività natalizie.
«Trani t’incanta» è infatti l’iniziativa intrapresa dall'Amministrazione comunale di Trani finalizzata alla raccolta di manifestazioni e iniziative di interesse finalizzate a realizzare eventi da inserire nella programmazione per il Natale 2019.
L’albero di Natale installato nella centralissima Piazza Quercia da Despar Centro-Sud è alto 10 metri e largo 4, decorato con
10.000 luci a led a risparmio energetico, realizzate totalmente a
mano in Italia, disegnate e prodotte esclusivamente per Despar
che con questa iniziativa intende dare il proprio contributo per
valorizzare il territorio in cui opera, oltre a fornire un valido
sostegno per il decoro urbano della Città di Trani.
Dal 1° dicembre al 6 gennaio sarà possibile partecipare al
Concorso «Luminarie Despar 2019» (solo per utenti maggiorenni) scattando una foto e/o un selfie con una delle Installazioni
luminarie brandizzate Despar e pubblicandola sul proprio profilo Instagram (con il marchio Despar presente sulla Luminaria
ben visibile) taggando @Mydespar e utilizzando l'hashtag ufficiale del concorso #natalecondespar, inserendo nel testo del
post la frase «partecipo e autorizzo» e successivamente inviarla
in «direct instagram» al profilo Mydespar.
Tra tutti gli utenti partecipanti verranno estratti entro il 31
Gennaio 2020 i vincitori che si aggiudicheranno in totale n. 1
Buono spesa Despar Maiora del valore di euro 50,00 cad. e n.1 Gift
box con prodotti a marchio Despar del valore di euro 50,00 cad.
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«TRANI T’INCANTA» Il grande
albero Despar in piazza Quercia

U

na
prestigiosa
collaborazione
benefica
vede
protagonista dal
2018 Maiora, concessionaria
del marchio 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.
«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
bambini e ragazzi
con disturbo dello
spettro autistico e
neurodiversità, cercando di 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 sono finanziate dal 2018
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.
Ma oltre allo sport c’è un
grande sogno che Despar

«SPORT INSIEME»
È il nome del progetto
de «I Bambini delle
Fate», sostenuto da
Despar Centro-Sud
creato con l’obiettivo
di proporre attività
sportive per bambini
e ragazzi autistici
.

Centro-Sud vuole contribuire
a realizzare: un percorso finalizzato a favorire lo sviluppo delle abilità lavorative
di un gruppo di ragazzi con
autismo e neurodiversità.
Il primo passo verso questo
grande traguardo partirà il
prossimo 14 dicembre con
l’iniziativa «Felicemente Natale»: presso l’Eurospar di
Trani alcuni ragazzi con autismo consegneranno a tutti i
clienti alle casse il Ricettario
Despar «Felicemente Natale», progetto editoriale nato
nel 2015 che prevede una
uscita periodica in occasione
delle festività natalizie e pasquali (con ricette tipiche
della gastronomia territoriale italiana) con la collaborazione di chef stellati, in
rappresentanza delle diverse
Regioni in cui Despar è presente al Centro-Sud. In questa
giornata
all’insegna
dell’inclusione i ragazzi, supervisionati da professionisti appartenenti alla Coop.
«Sivola», verranno coinvolti
dallo staff dell’Eurospar di
Trani nel donare gratuitamente alla clientela l’utilissimo ricettario natalizio. Attraverso questa attività i ragazzi potranno potenziare le
proprie attitudini, adeguatamente programmate, con la
finalità di poter vivere in
prima persona una giornata

all’insegna dell’inclusione e
dell’interazione sociale con i
clienti. Questo è un primo
passo verso un più ampio
progetto che vedrà coinvolti i
ragazzi con autismo e neurodiversità che prenderà il
via nel corso del 2020 presso
alcuni punti vendita a insegna Despar.
L’attenzione di Despar
Centro-Sud alle tematiche
proposte da I Bambini delle
Fate è massima anche nelle
iniziative proposte ai propri
consumatori: tra le opportunità previste nella «Collection», infatti, spicca la possibilità di sostenere i lodevoli
progetti finanziati da «I Bambini delle Fate».
«Vogliamo
confermarci
azienda virtuosa ed attenta
alle dinamiche sociali e per
questo siamo entusiasti di
poter contribuire a rendere
migliore la vita di questi ragazzi con i quali siamo ansiosi di intraprendere un
nuovo e importante percorso
concreto - afferma Pippo
Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud. «L’auspicio
è che tutti gli esercizi commerciali possano aprire le
loro porte a ragazzi con autismo. Cresceremo insieme, e
siamo
sicuri
che
sarà
un’esperienza stimolante per
tutti».

