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Trani (Bt) – Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, annuncia il suo
sostegno a favore delle attività promosse da I Bambini delle Fate, una delle più virtuose
imprese sociali italiane che dal 2005 si occupa di comunicazione sociale e raccolta fondi al
fine di migliorare la vita delle tante famiglie italiane che vivono la sfida dell’autismo e della
disabilità ogni giorno dell’anno. In particolare, Maiora sostiene il progetto ‘Felicemente
Natale’, un percorso finalizzato a favorire lo sviluppo delle abilità lavorative di un gruppo di
ragazzi con autismo e neurodiversità. La partnership avrà un primo momento di espressione
sabato 14 dicembre: presso l’Eurospar di Trani (in Via Benedetto Croce) alcuni ragazzi affetti
da autismo, supervisionati da professionisti appartenenti alla cooperativa sociale ‘Sivola’,
verranno coinvolti dallo staff del punto vendita nel donare alla clientela il ricettario natalizio di
Despar. Attraverso questa attività i ragazzi potranno vivere in prima persona una giornata
all’insegna dell’inclusione e dell’interazione sociale con i clienti. Un primo passo verso un più
ampio progetto che prenderà il via nel corso del 2020 presso alcuni punti vendita a insegna
Despar.

Nella foto: il gruppo di ragazzi protagonisti dell’iniziativa con il personale Despar
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