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SOLIDARIETÀ Tanti beni di prima necessità nei sacchi

Il sorriso arriva in un sacco
Versione rinnovata delle «Cene di solidarietà» con viveri distribuiti

PASSIONE E IMPEGNO
MAIORA DESPAR CENTRO SUD

Il gruppo di giovani speciali ha svolto una
regolare prestazione lavorativa sia nel
confezionamento, sia nella promozione

Despar devolverà l’intero ricavato delle
vendite delle piante a favore della
cooperativa e futuri programmi lavorativi

Una pianta di aloe crea inclusione
Avviato il progetto di lavoro «Buono e solidale» che coinvolge ragazzi autistici

Offrire opportunità
di inserimento
professionale a un
gruppo di ragazzi

con disabilità dello spettro
autistico ad alto funziona-
mento. È questo il principale
intento del progetto «Buono e
Solidale», un percorso pen-
sato da Maiora Despar Cen-
tro-Sud, in collaborazione con
la Coop. OP Agritalia e la
costituenda Coop. WorkAut,
spin-off del Comitato «Fami-
glie Insieme – Genitori a so-
stegno delle Neurodiversità».
Quest’ultima si è occupata
della selezione e della for-
mazione dei ragazzi in vista
del progetto.

Il primo momento di questo
progetto parte in occasione
della XIV Giornata Mondiale
per la Consapevolezza sul-
l'Autismo (che ricorre il 2
aprile) e prende il nome di
«Aloe Vera per la Neurodi-
versità».

I ragazzi speciali, maggio-
renni e ormai fuori da per-
corsi di formazione, hanno
svolto una regolare presta-
zione lavorativa sia nella fase
di confezionamento delle
piantine di aloe vera sia nella
loro promozione, quest’ulti -
ma svoltasi il 30 marzo presso
l’Eurospar di Trani, in via
Istria.

Le piantine sono vendute in
esclusiva nei punti di vendita
diretti Despar, Eurospar ed
Interspar nel Centro-Sud. De-
spar si impegna a devolvere il
ricavato delle vendite inte-
ramente a favore della coo-
perativa per futuri progetti di
inserimento lavorativo dei ra-
gazzi.

Come sottolinea Stefania
Grimaldi, Presidente del Co-
mitato, «per i ragazzi con neu-
rodiversità è molto difficile
trovare un lavoro, a causa di
molteplici ostacoli burocrati-
ci, che insieme alle difficoltà
specifiche delle persone con
autismo, scoraggiano le im-
prese. In più, la pandemia in
corso ci ha costretti a in-
terrompere le progettualità
per un anno. Ecco che per noi
questa iniziativa assume un
valore significativo: insieme
possiamo superare le difficol-
tà e dimostrare e promuovere
le potenzialità di questi la-
voratori speciali».

L’aloe vera, già nota come
uno dei rimedi fitoterapici
più utilizzato per le tante vir-
tù e proprietà benefiche, di-
venta, quindi, anche simbolo
e strumento per un gesto si-
gnificativo per la comunità.

«Da anni ci impegniamo a
realizzare iniziative nell’am -
bito dell’inclusione sociale,
sportiva e culinaria di ragazzi
con neurodiversità. – spiega
Pippo Cannillo, Presidente e
Amministratore Delegato di
Despar Centro-Sud - Con il
progetto “Buono e Solidale”,
portiamo avanti un percorso
concreto di avviamento pro-
fessionale per questi ragazzi,
perché possa essere per loro
un’occasione per entrare nel
mondo del lavoro e per mi-
gliorare la loro vita e quella
delle loro famiglie».

INSIEME SI PUÒ
Il gruppo dei ragazzi
del progetto
«Buono e Solidale»
a lavoro
nell’Eurospar di Trani
.

LA COLLABORAZIONE

Insieme a «I Bambini delle Fate»
un percorso inclusivo
tra sport e laboratori di cucina
Una prestigiosa collaborazione benefica

vede protagonista dal 2018 Maiora, con-
cessionaria del marchio Despar per il
Centro-Sud e l’impresa sociale «I Bam-

bini delle Fate», che si occupa di comunicazione
sociale e raccolta fondi a sostegno di progetti e
percorsi di inclusione sociale per ragazzi e famiglie
italiane che vivono la sfida dell’autismo e della
disabilità.

Da questa partnership, è nato il progetto «Sport
Insieme», creato con l’obiettivo di coinvolgere bam-
bini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e
neurodiversità in attività sportive che tengano conto
delle loro competenze, bisogni e esigenze indivi-
duali. Il progetto mira a costruire momenti per il
tempo libero che possano contribuire a sviluppare le

capacità di autonomia, socializzazione e inclusione.
In particolare, grazie al sostegno di Maiora e in

collaborazione con la Cooperativa Sociale «Sivo-
la-e.t.s.», sono finanziate diverse attività come il
nuoto, la difesa personale, attività sportive poli-
valenti e propedeutiche all’avviamento allo sport ma
anche attività ludiche, percorsi di pet-therapy e
laboratori di cucina che hanno permesso ai par-
tecipanti di dilettarsi nella preparazione di ricette
molto apprezzate.

«Vogliamo confermarci azienda virtuosa ed at-
tenta alle dinamiche sociali. - afferma Grazia De
Gennaro, Direttrice Comunicazione di Despar Cen-
tro-Sud. Per questo siamo entusiasti di poter con-
tribuire a rendere migliore la vita di questi ragazzi
speciali e delle loro famiglie» Grazia De Gennaro con Franco e Andrea

L’emergenza sanitaria causata
dall’avanzare della pandemia
sta mettendo a dura prova gli
italiani, costretti a fare i conti

anche con un drastico aumento della pover-
tà.

I supermercati hanno avuto, e hanno ogni
giorno, un ruolo fondamentale nel garantire
alle famiglie italiane il conforto dei beni e dei
servizi di prima necessità.

Anche Despar Centro-Sud, sin dai mesi più
duri del 2020, ha adottato una serie di ini-
ziative a supporto di cittadini, propri dipen-
denti e strutture ospedaliere. Sono stati in-
fatti stanziati dal gruppo circa 50.000 euro in
buoni spesa distribuiti ai principali Comuni
delle Regioni in cui Maiora è presente con le

proprie insegne (Despar, Eurospar, Inter-
spar e Iperspar)

Despar Centro-Sud ha inoltre investito
450.000 euro in incentivi extra e assicura-
zione per dipendenti e indotto della logistica
così come ha anche partecipato, assieme alle
altre aziende del consorzio Despar Italia, alla
donazione di 500mila euro a favore dell’Isti -
tuto Spallanzani di Roma, polo di eccellenza
dell’Italia per la ricerca e la cura nel campo
delle malattie infettive.

Nel 2020 Despar Centro Sud si è occupata
anche di iniziative solidali, volte a sostenere
chi in questo momento si è trovato a con-
vivere con situazioni di disagio e di difficoltà.
Oltre all’adesione alla XXIV Giornata Na-
zionale della Colletta Alimentare, promossa

dal Banco Alimentare, «I Sacchi della So-
lidarietà» sono stati i protagonisti delle scor-
se festività natalizie di Despar.

Si tratta di una versione rinnovata delle
«Cene della solidarietà», una storica tradi-
zione di Despar Centro Sud, che in linea con
le normative sanitarie si è trasformata in
un’imponente donazione di pacchi natalizi
(oltre 3.000). Ciascun sacco, preparato dal
personale dei punti vendita, ha custodito al
proprio interno generi alimentari di prima
necessità e a lunga conservazione a marchio
Despar.

I sacchi sono stati donati in favore delle
persone più bisognose, grazie alla collabo-
razione con le Caritas cittadine dei comuni di
Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e
Abruzzo, dove sono presente le insegne della
rete Despar.

«Il perdurare di questo momento difficile
per la nostra comunità – afferma Pippo Can-
nillo, Presidente e Amministratore delegato
di Despar Centro-Sud – ci spinge a impe-
gnarci maggiormente verso il nostro terri-
torio e la nostra comunità, contribuendo a
creare le condizioni per un futuro migliore».


