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UniCredit supporta i progetti ad impatto sociale promossi dalle Organizzazioni del Terzo
Settore, donando 350 mila euro a sette realtà che, operando su tutto il territorio nazionale,
da tempo si impegnano nel supporto alla disabilità in tutte le sue forme. Il gruppo bancario
internazionale si pone dunque l’obiettivo di aiutare le categorie più fragili, che hanno
maggiormente risentito degli effetti all’attuale crisi pandemica e che, ancor prima
dell’emergenza sanitaria, vivevano in condizioni di bisogno, povertà, isolamento e malattia.
Tra le organizzazioni scelte da UniCredit si annoverano la Fondazione “Opera Don
Calabria”  di Verona, la Fondazione “Istituto Sacra Famiglia” diMilano, la Cooperativa
“Sociale San Donato” di Torino, la “CavaRei” Impresa sociale di Forlì, l’“Anfass” di
Roma e l’Associazione “la Casa di Toti Onlus” di Modica. Per quanto riguarda la
Campania, è stata selezionata l’iniziativa “Hub Sole”, presentata dalla Cooperativa Sociale
“L’Orsa Maggiore” di Napoli. Il Progetto (Sviluppo Occupazione Lavoro
Emancipazione), prevede infatti corsi di formazione ed inclusione lavorativa a favore
delle persone affette da disabilità. Si svolgerà all’interno di un immobile situato nel
complesso immobiliare Parco San Laise (ex Area Nato).

La Cooperativa “L’Orsa Maggiore”

L’associazione opera da anni con le persone appartenenti alla categorie più svantaggiate:
giovani con disabilità, madri single, NEET, giovani in drop out. Proprio per questo motivo, il
loro obiettivo, con l’ideazione dell’iniziativa Hub Sole, è l’inserimento lavorativo di giovani
disabili e soggetti vulnerabili. Questo può avvenire attraverso tre aree produttive, che
possano creare per loro sbocchi occupazionali sul territorio: Service & Production;
Conferenze & Meeting; Food & Coffee.

Queste le parole della Presidente, Angelica Viola: “Ringrazio UniCredit, che sostiene e
supporta la nostra cooperativa. Guardiamo al 2022con l’ambizione di coniugare inclusione
lavorativa e sociale a favore di giovani vulnerabili. A partire dall’esperienza maturata dal
2010 con l’attivazione di Casa G.L.O. (servizio diurno in un bene confiscato alle mafie),
guardiamo oggi alla possibilità di fare un concreto passo avanti nell’ambito dell’inclusione
lavorativa”.

Seguiteci su http://www.persemprenapoli.it e su www.persemprecalcio.it
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Renata Perillo
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