Prosegue l’appuntamento con la rubrica Csr (Corporate Social Responsibility) News. Uno spazio che abbiamo
voluto dedicare alle tantissime attività a favore di associazioni, gruppi di volontari, onlus e altro ancora. Tutto
quello straordinario mondo del volontariato di cui il nostro paese è ricco. Mia figlia Valentina ha vissuto in prima persona all’interno di questo mondo. Dopo la laurea è stata tre lunghi anni in Uganda per conto di Avsi, la
più importante Ong italiana. Un’esperienza difficile – fra bambini soldato, malati di aids, campi profughi – che
l’ha segnata e fatta crescere. Giusto e doveroso allora comunicare a tutti queste iniziative. Anche perché può
essere uno stimolo a organizzarne altre e ancor più significative. “È bene non fare il male. Ma è male non fare
il bene”. (Sant’Alberto Hurtado).
Angelo Frigerio

Partnership solidale
tra Despar Centro-Sud
e I Bambini delle Fate
Trani (Bt). Maiora, concessionaria del marchio
Despar per il Centro-Sud,
ha sostenuto le 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
ha promosso 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 ha avuto 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’, sono stati coinvolti dallo staff del
punto vendita nel donare
alla clientela il ricettario
natalizio di Despar. Attraverso questa attività i ragazzi hanno vissuto 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.

