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Despar Centro-Sud e WorkAut: seconda
edizione per il progetto d’inclusione sociale
‘Buono e Solidale’, con al centro l’uva da tavola
21 Ottobre 2021 - 10:54 | Categorie: Ortofrutta,
Retail | Tag: Buono e Solidale, Cooperativa WorkAut,
despar centro-sud, uva da tavola

Corato (Ba) – Dal 18 al 27 ottobre in tutti i punti
vendita del Centro-Sud Despar, Eurospar e
Interspar sono in vendita circa 20mila confezioni
di uva mista senza semi da 1 kg preparate dai
ragazzi che partecipano alla seconda edizione di
‘Buono e Solidale’, il progetto d’inclusione di
Salumi&Consumi lavoratori con neuro-diversità promosso da
Salumi&TecnologieDespar Centro-Sud e la Cooperativa WorkAut
Carni&Consumi (lavoro e autismo), a cui sarà devoluto l’intero
Formaggi&Consumiricavato. “Per le persone con neuro-diversità
questo tipo di esperienze socio-lavorative
Formaggi&Tecnologie
costituiscono uno stimolo importante per sentirsi
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DolciSalati&Consumi
sempre più parte della comunità”, sottolinea
Stefania Grimaldi, presidente di WorkAut.
Bio&Consumi
Aumentare e favorire le occasioni di inclusione
Bio&Consumi –
sociale sul territorio è anche uno degli obiettivi di
Green Lifestyle
Maiora, concessionaria del marchio Despar per il
Grocery&Consumi Centro-Sud, che dal 2019 è impegnata anche con
Vini&Consumi
il comune di Trani per il progetto ‘Trani Autism
Friendly’, che favorisce e semplifica la fruizione
Beverage&Consumi
dei servizi e l’accoglienza delle persone con
Luxury Food &
disturbo dello spettro autistico all’interno dei
Beverage
propri punti vendita in città. “Trovare un impiego
The Italian Food è molto difficile per i ragazzi con neuro-diversità,
Magazine
ed è fonte di ansia e preoccupazione per le loro
Tech4Food
famiglie”, spiega Pippo Cannillo, presidente e
Ado di Despar Centro-Sud. “È compito anche
Made In Italy
delle imprese impegnarsi per costruire un
For Asia
ambiente di lavoro che tenga conto sia delle
difficoltà quanto delle potenzialità di ciascuna
persona”.
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