INVITO

TERRA AMATA
- storia di un progetto mai realizzato prima Bene Confiscato Casa don Peppe Diana
Centro di prevenzione oncologica
14 febbraio 2018 ore 11.00
Via Urano 18 Casal di Principe (CE)

Presenzieranno: Dott. Raffaele Cantone, Don Maurizio Patriciello, Marzia Caccioppoli

CittadinanzAttiva, Cleprin, Coop “Al di là dei sogni”, Fanpage.it, Fondazione Roche, NCO (Nuova
Cooperazione Organizzata), Roche SpA e Sodexo SpA sono liete di invitarla alla presentazione del progetto
Terra Amata. Un progetto di partenariato tra mondo dell’impresa e organizzazioni civiche, nazionali e locali,
per la promozione della legalità, l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, lo screening e
la prevenzione nel campo oncologico.

TERRA AMATA IN RISPOSTA ALLA TERRA DEI FUOCHI
Terra Amata è un progetto articolato in più e contemporanee fasi che pone al centro il sociale, la difesa e la
promozione dei diritti dei cittadini soprattutto nel campo della sanità, il contrasto alle mafie attraverso lo
sviluppo del lavoro.
Un progetto mai realizzato prima che vede le multinazionali Roche e Sodexo collaborare con la Nuova
Cooperazione Organizzata e Cittadinanzattiva per creare un percorso condiviso. Una vera e propria
comunione d’intenti che vedrà queste tra loro diverse realtà, diventare testimonianza unica nella volontà di
rinascita di un territorio.
La presentazione del progetto Terra Amata presso la casa don Peppe Diana per sottolineare la lotta alle
mafie come cuore nevralgico di questo progetto, ma anche perché non vi può essere lotta senza speranza
reale di cambiamento. Un cambiamento che parte dalle persone che fanno rete e che creano comunità
sempre più ampie di soggetti che diversi da loro credono nella propria missione sociale quale cifra distintiva
dei propri percorsi professionali e umani.
Terra Amata desidera essere un progetto che dimostra come il territorio della provincia di Caserta non sia
più un caso da studiare ma come terra d’innovazione a cui guardare. Terra Amata è la collaborazione
necessaria e positiva con grandi realtà multinazionali che pongono al centro le persone e il loro benessere.

