
Un investimento annuo diUn investimento annuo di 20,7 milioni di euro 20,7 milioni di euro in  in progetti di Corporate socialprogetti di Corporate social

responsability (Csr)responsability (Csr) attivi su tutto il territorio nazionale.  attivi su tutto il territorio nazionale. Conad Conad ha deciso diha deciso di

sistematizzare gli interventi in favore delle comunità in cui opera, aprendo losistematizzare gli interventi in favore delle comunità in cui opera, aprendo lo

scorso maggio scorso maggio Fondazione Conad EtsFondazione Conad Ets. Si tratta di un ente no profit che punta a. Si tratta di un ente no profit che punta a

raggruppare sotto un unico cappello le iniziative per il terzo settore portateraggruppare sotto un unico cappello le iniziative per il terzo settore portate

avanti da cooperative e soci e di svilupparne di nuove.avanti da cooperative e soci e di svilupparne di nuove.

I soci fondatori della Fondazione sono i rappresentati delle cinque cooperativeI soci fondatori della Fondazione sono i rappresentati delle cinque cooperative

del sistema del sistema ConadConad e dal consorzio che le riunisce. Presidente è  e dal consorzio che le riunisce. Presidente è Nicola FossemòNicola Fossemò,,

anche presidente di anche presidente di Conad AdriaticoConad Adriatico, segretario generale è , segretario generale è Fabio CaporizziFabio Caporizzi,,

attuale direttore delle relazioni esterne di attuale direttore delle relazioni esterne di ConadConad, mentre la direttrice è, mentre la direttrice è Maria Maria

Cristina AlfieriCristina Alfieri..

L’L’Osservatorio SolisOsservatorio Solis nel suo  nel suo decimo Rapporto sull’impegno sociale delledecimo Rapporto sull’impegno sociale delle

aziende in Italiaaziende in Italia ha rilevato come il 96% delle imprese con più di 80 dipendenti ha rilevato come il 96% delle imprese con più di 80 dipendenti

lo scorso anno abbia speso in attività di Csr quasi 300mila euro, con unlo scorso anno abbia speso in attività di Csr quasi 300mila euro, con un

incremento del 17% anno su anno, per un totale di 2 miliardi. “In questo scenarioincremento del 17% anno su anno, per un totale di 2 miliardi. “In questo scenario

con i suoi 20,7 milioni Conad ha assolto da sola l’1% dell’impegno totale italiano econ i suoi 20,7 milioni Conad ha assolto da sola l’1% dell’impegno totale italiano e

punta con questo nuovo organismo a coordinare ancora meglio tutte le suepunta con questo nuovo organismo a coordinare ancora meglio tutte le sue

attività”, precisa attività”, precisa AlfieriAlfieri..

I nuovi progetti sono stati presentati a I nuovi progetti sono stati presentati a Milano Milano aa Piazza dei Mestieri Piazza dei Mestieri - modello di - modello di

imprenditoria sociale che ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica eimprenditoria sociale che ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e

che rientra nei progetti aiutati dalla Fondazione - e contemplano momentiche rientra nei progetti aiutati dalla Fondazione - e contemplano momenti

larosa
Evidenziato



pensati per giovani, bisognosi, comunità di tutta Italia, con una fortepensati per giovani, bisognosi, comunità di tutta Italia, con una forte

declinazione locale. Gli ambiti di intervento vanno dalla declinazione locale. Gli ambiti di intervento vanno dalla nutrizione nutrizione e e sanasana

alimentazionealimentazione alla  alla promozione dell’ambientepromozione dell’ambiente, di , di attività culturaliattività culturali, , sportivesportive,,

imprenditorialiimprenditoriali, in dialogo con enti, imprese, università, associazioni italiane ed, in dialogo con enti, imprese, università, associazioni italiane ed

estere operanti in Italia.estere operanti in Italia.

“Con i progetti della Fondazione vogliamo alimentare il senso di comunità dei“Con i progetti della Fondazione vogliamo alimentare il senso di comunità dei

cittadini, un discorso lontano dal sovranismo di cui parla qualcuno”, spiegacittadini, un discorso lontano dal sovranismo di cui parla qualcuno”, spiega

l’l’amministratore delegato di Conad, Francesco Puglieseamministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, contestualizzando le, contestualizzando le

iniziative in agenda, che sono documentate tutte sul sito dedicato, dove è attivoiniziative in agenda, che sono documentate tutte sul sito dedicato, dove è attivo

anche unanche un Osservatorio sulla sostenibilità Osservatorio sulla sostenibilità in collaborazione con  in collaborazione con Ipsos Ipsos che offreche offre

ai lettori una overview sui trend della ai lettori una overview sui trend della Csr Csr a livello internazionale.a livello internazionale.

Il primo progetto a partire è incentrato sulla scuola Il primo progetto a partire è incentrato sulla scuola ed è realizzato coned è realizzato con

UnisonaUnisona: offre ai ragazzi delle medie e superiori di tutta la penisola la possibilità: offre ai ragazzi delle medie e superiori di tutta la penisola la possibilità

di accedere gratuitamente a giornate di educazione ambientale, alimentare, alladi accedere gratuitamente a giornate di educazione ambientale, alimentare, alla

legalità. Il primo appuntamento, il 17 novembre, è con il senatore legalità. Il primo appuntamento, il 17 novembre, è con il senatore Pietro GrassoPietro Grasso,,

ex procuratore nazionale antimafia, per parlare di legalità.ex procuratore nazionale antimafia, per parlare di legalità.

Un altro progetto prevede il coinvolgimento delle cooperative a supportoUn altro progetto prevede il coinvolgimento delle cooperative a supporto

delle attività svolte dall’associazione Viva Vittoria OdVdelle attività svolte dall’associazione Viva Vittoria OdV, che lotta contro la, che lotta contro la

violenza di genereviolenza di genere, sostenendo le donne., sostenendo le donne. Una terza iniziativa Una terza iniziativa  mette amette a

disposizione carte prepagate per aiutare le persone più fragilidisposizione carte prepagate per aiutare le persone più fragili assistite dagli assistite dagli

enti del terzo settore con cui Conad collabora. Infine, la Fondazione sostiene laenti del terzo settore con cui Conad collabora. Infine, la Fondazione sostiene la

prossima edizione delprossima edizione del Festival del cinema nuovo Festival del cinema nuovo, a , a Bergamo Bergamo dal 5 al 7 ottobre,dal 5 al 7 ottobre,

dove saranno proiettati cortometraggi che hanno per protagonisti persone condove saranno proiettati cortometraggi che hanno per protagonisti persone con

disabilità.disabilità.

in collaborazione conin collaborazione con
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