TERR
amata
storia di un progetto
mai realizzato prima
perchè nasce terra amata

Fondazione Roche intende agire per la comunità come leva dell’innovazione sociale, volano
indispensabile per rispondere ai bisogni delle persone e ridurre le aree di disagio. Per questa
ragione nasce Terra Amata, un progetto innovativo che pone al centro:
● La difesa e la promozione dei diritti dei cittadini, in particolare in ambito sanitario
● Il contrasto alla mafia, nel contesto casertano, attraverso lo sviluppo del lavoro e la rinascita sociale, escludendo logiche puramente assistenziali
● lo screening e la prevenzione nel campo oncologico

il progetto

Terra Amata è un progetto articolato in più e contemporanee fasi, frutto della collaborazione
necessaria e positiva tra mondo dell’impresa e organizzazioni civiche, nazionali e locali, che
pongono al centro le persone e il loro benessere.
Fondazione Roche, si è impegnata per aggregare diversi partner affinché si mettano a
fattor comune conoscenze e competenze. Da parte sua, la Fondazione erogherà borselavoro, a favore di persone svantaggiate, alla cooperativa “Al di là dei sogni” che fa
parte della rete della Nuova Cooperazione Organizzata, che impiega persone disagiate
nella produzione di prodotti agroalimentari sui terreni confiscati alla camorra. Qui la
collaborazione ci vede impegnati con il Comitato Don Beppe Diana.
Roche e Sodexo hanno ascoltato la storia di resistenza e ricostruzione di Cleprin, azienda
chimica bruciata dalla camorra nel 2015 e riaperta nel 2017: faranno da volano alla
produzione acquistando i suoi prodotti per sostenere e consolidare il business
CittadinanzaAttiva, si impegnerà nella promozione di iniziative di prevenzione in campo
oncologico avvalendosi del supporto specialistico di due oncologi campani: Paolo Ascierto
e Michelino de Laurentis
Il giovane ma già affermato gruppo Fanpage, che non solo ha mosso i suoi primi passi
proprio in Campania, ma che da sempre è vicino a chi lotta contro ogni forma di ingiustizia
e illegalità, collaborerà per far conoscere il progetto.

Terra amata è quindi molte cose insieme. Ma è soprattutto volontà di rompere il silenzio e di riconquistare il
terreno ceduto negli anni a mafia e corruzione.

i partner

