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L’INIZIATIVA

Progetto Poste-Caritas, i pacchi
abbandonati ai più bisognosi
Con «Valori Ritrovati» viene devoluto alle famiglie in difficoltà il contenuto dei pacchi
non ritirati o non consegnati. Oggetti di ogni tipo, capi di abbigliamento, giocattoli,
piccoli elettrodomestici, utensili per la casa, fino ad oggi destinati al macero

di  S. D. S.



Matteo Del Fante (a destra), ad di Poste Italiane, con il direttore della Caritas Diocesana di Roma, Don Benoni
Ambarus (Ansa)

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.

NEL REATINO

Salaria, esplode cisterna Gpl:
due morti, feriti. In fiamme
anche mezzi dei soccorsi
Foto|Il fumo: video
Guarda la diretta
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Solidarietà
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.

Economia circolare
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 concluso Don Benoni
Ambarus, direttore della Caritas diocesana di Roma.

TI POTREBBERO INTERESSARE

Da Unieuro prezzi
vantaggiosi su tanti
prodotti fino al 9/12…
( U N I E U R O )

Il ritorno delle
frontiere
( A R T E )

Prezzi degli apparecchi
acustici invisibili
(HEARING AIDS |
SPONSORED LISTING)

Raccomandato da

La giovane senzatetto
individuata a Roma:
«Bionda e parla inglese…

Roma, dal 2016 abbattuti
9.111 alberi: mille spariti
in centro, è polemica

Spezzacchio star di Roma,
dal web alla piazza: i rami
rotti già riparati

Roma, «papà mi ha
lasciata da sola» E la
bimba fa arrestare il padre

Baby, nasce da un
collettivo romano l’idea
della serie del momento

Tor Bella Monaca, il
murale di Solo dedicato a
Jeeg Robot (con Miwa)

 

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

di Rinaldo Frignani e Redazione online

RIETI

La cisterna in
fiamme poco prima
dello scoppio
Video

LE NOVITÀ

Cambia il congedo
di maternità: donne
al lavoro fino al
nono mese

DECRETO SICUREZZA

Ecco il test per
diventare italiani.
Voi lo passereste?
Mettetevi alla prova

di Redazione Scuola

PROBLEMI AL SOCIAL
NETWORK

Facebook Down,
utenti buttati fuori
dal loro account in
tutta Europa

di Redazione Tecnologia

Corriere della Sera

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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