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Despar Centro Sud: al via il progetto ‘Buono e
Solidale’ per l’inserimento lavorativo di ragazzi
con neurodiversità
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In questa sezione
sono disponibili i
numeri delle
riviste del gruppo
Tespi dedicate al Corato (Ba) – Si chiama ‘Buono e Solidale’ il
progetto pensato da Maiora Despar Centro-Sud
settore
per o rire un’opportunità lavorativa a un gruppo
alimentare:
di ragazzi con autismo ad alto funzionamento,
contribuendo così a migliorare la loro prospettiva
Salumi&Consumi di vita. È questo il principale intento
Salumi&Tecnologiedell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la
Carni&Consumi Coop. Op Agritalia e la costituenda Coop.
WorkAut, spin-o del Comitato ‘Famiglie Insieme
Formaggi&Consumi
– Genitori a sostegno delle Neurodiversità’. Il
Formaggi&Tecnologie
primo momento di questo percorso parte in
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DolciSalati&Consumi
occasione della XIV Giornata mondiale per la
consapevolezza sull’autismo (che ricorre il 2
Bio&Consumi
aprile) e prende il nome di ‘Aloe Vera per la
Bio&Consumi –
Neurodiversità’. Come suggerisce il nome, i
Green Lifestyle
ragazzi speciali, tutti maggiorenni, hanno svolto
Grocery&Consumi una regolare prestazione lavorativa sia nella fase
Vini&Consumi
di confezionamento delle piantine di aloe vera
sia nella loro promozione, avvenuta il 30 marzo
Beverage&Consumi
presso l’Eurospar di Trani, in via Istria. Le piantine
Luxury Food &
sono vendute in esclusiva nei negozi diretti
Beverage
Despar, Eurospar ed Interspar nel Centro-Sud.
The Italian Food Inoltre, Despar si impegna a devolvere il ricavato
Magazine
interamente a favore della cooperativa per futuri
Tech4Food
progetti di inserimento professionale dei ragazzi.
Made In Italy
For Asia
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Pam local: inaugurati due
nuovi punti vendita a
Milano
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