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“Buono e solidale” con Despar
Centro-Sud

Nasce “Buono e solidale”, un progetto nato

per o�rire opportunità di inserimento

professionale a un gruppo di ragazzi con

disturbi dello spettro autistico. Il percorso è

pensato da Maiora Despar Centro-Sud, in

collaborazione con la coop Op Agritalia e la

cooperativa costituenda WorkAut, spin-o�

del comitato “Famiglie insieme - Genitori a

sostegno delle neurodiversità”. Quest’ultima

si è occupata della selezione e della formazione dei ragazzi in vista del progetto.

Il primo momento è partito in occasione della XIV Giornata mondiale per la

Consapevolezza sull'autismo (2 aprile) e prende il nome di “Aloe vera per la

neurodiversità”.

I ragazzi speciali, maggiorenni e ormai fuori da percorsi di formazione, hanno svolto una

regolare prestazione lavorativa nella fase di confezionamento di piantine di aloe vera

e nella loro promozione, quest’ultima 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 e

Interspar nel Centro-Sud. Despar si impegna a devolvere il ricavato delle vendite

interamente a favore della cooperativa per futuri progetti di inserimento lavorativo dei

ragazzi.

Maiora in cifre

500 Pdv

270.000 mq super�cie complessiva

6 piattaforme distributive

2.400 addetti diretti

880 mln € giro d’a�ari complessivo

Fonte: elaborazione di Largo Consumo su dati aziendali
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