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Inclusione, all'Eurospar di Trani attività con ragazzi affetti
da autismo
"Felicemente Natale" nell'ambito del progetto sociale di Despar Centro Sud
Si rinnova anche quest’anno una prestigiosa collaborazione benefica che 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 per le comunità gestiti da partner locali, impegnandosi al fine di migliorare la vita delle
tante famiglie italiane che vivono la sfida dell’autismo e della disabilità ogni giorno dell’anno.
Il primo passo avverrà il prossimo 14 dicembre con l’iniziativa “Felicemente Natale”: presso
l’Eurospar di Trani (in Via Benedetto Croce) alcuni ragazzi con autismo consegneranno a tutti i
clienti alle casse il nuovo 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 Cooperativa Sociale “Sivola”, verranno
coinvolti dallo staff dell’Eurospar di Trani nel donare alla clientela l’utilissimo e tanto atteso 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’avviamento ad autonomie lavorative è un percorso che, per persone con Neurodiversitá, richiede tempi e spazi che devono essere
opportunamente studiati ed organizzati. L’entusiasmo con cui si stanno approcciando i ragazzi a questa nuova esperienza ci dimostra quanto
voglia abbiano anche loro di sentirsi riconosciuti e parte attiva della società e aggiungerei visibilmente Abili, spiega la Dott.ssa Erica Lacerenza,
Presidente della Cooperativa Sociale Sivola.
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Nestlé riorganizza il business dei gelati in Usa

Deal da 4 mld di dollari con Froneri
Nestlé cede i gelati a stelle e strisce. Il gruppo svizzero ha raggiunto un accordo per vendere il suo business nei gelati negli Stati Uniti a Froneri, una
joint venture tra la stessa Nestlé e Pai Partners, c... continua
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Claudia Merlino è il nuovo direttore generale di Cia-Agricoltori Italiani

Subentra a Rossana Zambelli
Claudia Merlino è il nuovo direttore generale di Cia-Agricoltori Italiani. Nominata dalla Giunta riunita a Roma, arriva all’incarico dopo aver ricoperto
prima il ruolo di responsabile Lavoro e Relazioni sin... continua
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Nas carabinieri: sicurezza alimentare in primo piano

Sequestrati vino e panettoni
Il Nas di Pescara ha svolto diverse attività ispettive presso i caratteristici mercatini di Natale organizzati dal Comune di Pescara. I militari hanno
accertato carenze strutturali e igienico-sanitarie... continua
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