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Home Cronaca Napoli, 19 aziende d’Oltralpe investono ai Quartieri Spagnoli

ITALIA-FRANCIA Giovedì 7 aprile 2022 - 19:39

Napoli, 19 aziende d’Oltralpe
investono ai Quartieri Spagnoli
Accordo pluriennale tra CCI France Italie, FOQUS e Comune

CONDIVIDI SU:

Napoli, 7 apr. (askanews) – Ai

Quartieri Spagnoli di Napoli si sperimenta una inedita modalità di intervento
sociale promossa da imprese private della comunità d’affari della CCI France
Italie – Camera di Commercio a favore del quartiere. Per la prima volta in Italia
l’azione coordinata di un gruppo di aziende si concentra con iniziative di
responsabilità sociale in un programma organico di intervento, e sceglie
Napoli, i Quartieri Spagnoli e la Fondazione FOQUS, come partner nel biennio
2021-2022 e per un secondo biennio 2022-2024. Le aree di intervento sono
numerose e diversificate e spaziano dalle donazioni alimentari, all’istallazione
di innovativi sistemi di purificazione dell’aria dalla CO2, al crowdfunding e/o
finanziamento diretto per la realizzazione di una radio che permetterà ai
giovani di seguire le lezioni anche da remoto. Non mancano attività di
volontariato come webinar formativi dedicati alle famiglie sul tema del
risparmio energetico o sulla gestione della contabilità domestica. Ogni
azienda, in funzione del proprio settore e delle specifiche aree di competenza,
mette a disposizione prodotti, servizi e know-how. Il progetto è realizzato dalla
CCI France Italie – Camera di Commercio, attraverso il Club CSR (Corporate
Social Reponsibility) nato nel 2020 che accoglie, ad oggi, 19 tra le aziende
appartenenti alla comunità d’affari franco italiana, e dalla Fondazione FOQUS,
che dal 2013 è impegnata in un progetto di rigenerazione urbana di carattere
sociale, educativo ed economico nei Quartieri Spagnoli. (segue) 

VIDEO

Proteste in Cina, bambini con il
Covid separati dai genitori

 Speciale Ucraina 
notizie askanews


7 apr 2022 ore 19:43 - Mosca: sospensione
Consiglio Onu "illegale e politicamente

7 apr 2022 ore 19:25 - Ucraina, Russia
sospesa dal Consiglio Onu per i diritti
umani(VIDEO) 
Cina ha votato contro, l'India si è astenuta

7 apr 2022 ore 19:18 - Ucraina accusa
Ungheria: vuole aiutare Putin 
Dopo disponibilità Orban a comprare gas

russo in rubli

7 apr 2022 ore 19:13 - Ucraina, colloquio di
Akar con Shoigu: evacuare civili da Mariupol 
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