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1° SOCIAL CHALLENGE
Sea con le onlus per aiutare
donne in Uganda e Kenya
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MALPENSA • Sea a sostegno dell'imprenditorialità
femminile in Uganda e Kenya. E delle associazioni del
Varesotto. Per la prima volta, è un'azienda a scegliere di
investire nella Fondazione Opes (primo Social Venture
Capital italiano) con 80 mila euro volti a supportare
l'imprenditorialità locale nel continente africano, in
particolare il lavoro femminile di due aziende africane: la
KadAfrica, impresa sociale fondata nel 2011 con sede a Fort
Portai, nell'Uganda occidentale, che produce e
commercializza passion fruit e The Water shop Naivasha,
basata in Kenya a Naivasha appunto (80 mila abitanti, 90
chilometri da Nairobi), attiva dal 2010 che si occupa di
estrazione, purificazione e commercializzazione di acqua
potabile, sfusa e imbottigliata. La Fondazione Opes è il
primo social venture capital italiano capace di finanziare le
imprese sociali che operano nei settori critici dello sviluppo.
E Sea è al suo fianco. Nell'ambito della propria strategia di
Corporate Social Responsability, la società di gestione di
Malpensa e Linate ha, infatti, deciso di erogare capitale a
scopo filantropico. Ma non solo. L'altro ieri sera, allo
Sheraton di Malpensa, c'è stata anche la premiazione di 6
progetti, 3 dei quali della provincia divarese, che si sono
aggiudicati 10 mila euro l'uno. È il P Social Challenge di Sea
che ha visto la partecipazioni attiva dei dipendenti i quali
hanno proposto o "adottato" il progetto di una onlus operante
sul territorio della provincia di Milano o di Varese. Per il
Varesotto il primo classificato è "Contro lo spreco: non profit
e profit insieme per migliorare la qualità della vita", ideato
dall'associazione "Banco di solidarietà alimentare
nonsolopane" che si pone lo scopo di recuperare prodotti non
più commerciabili (ma non scaduti) e di ri-lavorarli per poi
rivolgersi alle famiglie della zona nord di Varese. Al secondo
posto Filo Rosa Auser con un progetto che coinvolge anche
la Squadra Mobile di Varese contro la violenza sulle donne in
famiglia e sul lavoro e di offrire aiuto a chi subisce
maltrattamenti. Infine, premiata l'associazione 26X1 che
allestirà una sala polifunzionale all'interno del circolo
Gagarin di Busto Arsizio. • A. Red.
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