Data

05-12-2018

Pagina
Foglio

NETWORK

1/2
LAVORO ANNUNCI ASTE

Cronaca
Home

Politica

Economia

Sport

Spettacoli

Tecnologia

Motori

Tutte le sezioni

Progetto PosteCaritas, pacchi
abbandonati
vanno ai bisognosi

Prima destinati al macero, ora andranno negli empori solidali

Da oggi i pacchi abbandonati avranno un futuro solidale. In occasione della 33°
Giornata internazionale del Volontariato, Poste Italiane ha presentato il progetto
'Valori ritrovati' che devolve alle famiglie in difficoltà il contenuto dei pacchi non
ritirati o non consegnati per l'impossibilità di trovare il destinatario e, fino a oggi,
mandati al macero. Oggetti di ogni tipo - capi di abbigliamento, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, utensili per la casa - fino a oggi destinati alla distruzione,
troveranno così nuovi proprietari.
Grazie a un accordo con la Caritas diocesana di Roma, il contenuto dei pacchi
sarà infatti recuperato e consegnato agli 'Empori della Solidarietà' di Caritas, un
circuito di supermercati che fornisce gratuitamente prodotti di prima necessità
alle famiglie bisognose.
Con questo progetto "Poste Italiane dà attuazione pratica ai principi di economia
circolare, aiutando migliaia di famiglie meno fortunate - ha detto l'amministratore
delegato Matteo Del Fante - L'iniziativa nasce dalla volontà dell'azienda di
promuovere e sviluppare la propria presenza a livello nazionale e territoriale a
sostegno di iniziative di inclusione e di solidarietà sociale, favorendo la
partecipazione e il coinvolgimento dei suoi oltre 135 mila dipendenti".
Questa iniziativa "ha bisogno di poche parole, voglio solo ringraziare Poste
italiane per aver creato una sintonia sociale tutti insieme. Si tratta di una cosa
che non aveva bisogno di investimenti ma solo di delicatezze e sensibilità", ha
dichiarato Don Benoni Ambarus, direttore della Caritas diocesana di Roma.
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