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COMUNICATO STAMPA
GELSIA SOSTIENE IL PROGETTO “LE CASE DEL SOLE” IN COSTA D’AVORIO
Per tutto il 2010 il Gruppo Gelsia sosterrà le attività di una Casa del Sole in Costa D’Avorio, in
collaborazione con la Fondazione Terre des hommes Italia Onlus.
Seregno, 9 dicembre 2009. In collaborazione con Terre des hommes Italia – organizzazione non
governativa impegnata nella difesa dei diritti dell'infanzia nei paesi in via di sviluppo, che dal 2004
lavora in Costa d’Avorio – il Gruppo Gelsia ha adottato per tutto il 2010 la Casa del Sole di
Yopougon (Centre Amis de Coeur), non lontano dalla capitale ivoriana Abidjan.

Le Case del Sole di Terre des hommes sono centri di aggregazione sociale a disposizione di tutta la
popolazione dei villaggi.
In particolare, la struttura sostenuta da Gelsia si occuperà di favorire l’inserimento scolastico di
circa 400 bambini che vivono nelle bidonville di Yahosey e Doukouré, provenienti dalle famiglie
più marginali, che hanno difficoltà di apprendimento e socializzazione, attraverso la promozione di
attività socio educative, sportive e culturali a carattere comunitario.
L’equipe di educatori di Terre des hommes ha il compito di seguire i bambini a casa e a scuola, o
nel luogo dove svolgono apprendistato, allo scopo di monitorare le condizioni di studio e le
relazioni intrafamiliari.
Tutte le attività organizzate sono finalizzate soprattutto a ridurre l’esposizione ai rischi della
strada (violenza, delinquenza, prostituzione).
Presso la Casa del Sole ogni bambino verrà sottoposto ad un check up medico e coinvolto in
iniziative di sensibilizzazione per la prevenzione e l’educazione sanitaria e igienica.
Si provvederà anche a dare sostegno alimentare, distribuire materiale scolastico, arredare le aule
e dotare le famiglie di medicinali di prima necessità.
Inoltre verranno organizzate delle gite per permettere ai bambini di scoprire realtà diverse dal loro
quotidiano, come la visita allo zoo di Abidjan o la possibilità di assistere a una partita del
campionato nazionale di calcio.
“La società ha deciso di legare il proprio marchio ad una causa sociale, sostenendo per tutto il
prossimo anno il progetto “Le Case del Sole” in Costa d’Avorio – spiega il Presidente di Gelsia Srl
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Dario Ghezzi – L’iniziativa mira ad un obiettivo ben preciso, quello di offrire a circa 400 bambini e
adolescenti protezione, educazione, cure mediche e sostegno psicologico e alimentare.
La volontà di fornire un supporto a minori che vivono in un Paese dove la guerra ha lasciato un
fortissimo impoverimento economico rappresenta non solo un esempio di solidarietà, ma anche un
buon punto di partenza per migliorare la responsabilità sociale del Gruppo Gelsia”.

Il Gruppo Gelsia nasce il 1° gennaio 2008 dall’aggregazione dei rami d’azienda di alcune tra le principali aziende
storiche della Brianza: AEB SpA di Seregno per l’intero gruppo AEB, GSD SpA e AMSP Trading SpA di Desio, ASML SpA,
Bria SpA e Briacom SpA di Lissone, SIB SpA e ASSP SpA di Cesano Maderno, ASPES SpA di Seveso. Il Gruppo Gelsia è
attivo nei settori dell’energia elettrica, del gas, del calore e nei servizi ambientali in un bacino territoriale
comprendente 24 comuni della Brianza, per un totale di circa 442.000 abitanti, 177.000 famiglie e migliaia di imprese
produttive.
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