Responsabilità Sociale d’Impresa

È questo l’approfondimento del Bilancio Locat dedicato all’Identità Sociale
dove emergono i valori in cui l’azienda crede, sanciti nella Carta d’Integrità
di Gruppo: Equità, Trasparenza, Rispetto, Reciprocità, Libertà e Fiducia.
Nel perseguire i suoi obiettivi di business, Locat ha
sempre considerato con grande attenzione le molteplici
sollecitazioni provenienti dal tessuto sociale in cui essa
opera e ha rafforzato questo interesse diventando la
promotrice di concrete azioni di sviluppo.
Progetto Locat For Benin
Grazie al progetto Locat For Benin, Locat ha intrapreso un
nuovo importante cammino nel campo della solidarietà,
della cooperazione internazionale e dello sviluppo.
L’obiettivo del progetto è la
realizzazione di alcune strutture
sanitarie nel distretto di Tanguièta,
Cobly e Maturi nella Repubblica
del Benin, in Africa occidentale.
Il Partner del progetto è UNIDEA
(UniCredit Foundation) già attiva
con simili iniziative nella stessa
zona, che riveste un ruolo di
garante per la riuscita del progetto
fungendo altresì da interfaccia
con le istituzioni del Paese.
Il costo dell’iniziativa è pari a 100.000 €, Locat ha attivato un
apposito c/c presso Banca del Gruppo UniCredit dove è stata
fatta confluire ogni donazione raccolta (dai dipendenti e dagli
Agenti) la cui somma è pari a 90.000 €; l’intero ammontare è
stato completamente trasferito in loco, senza alcuna decurtazione
per le spese di gestione e/o di struttura.
L’impegno economico sostenuto direttamente da Locat è pari a
25.000 € più le spese di gestione e promozione.

Durata del progetto
Il progetto ha preso il via a novembre del 2007 e nell’arco
del primo anno Locat ha messo solide basi per la realizzazione
di una grande realtà:
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un attrezzato dispensario che
fungerà allo stesso tempo da
ambulatorio, maternità, servizi
igienici, cucine e alloggio per il
personale. Un punto di riferimento
per la popolazione di 4 villaggi
(circa 3.000 persone) situati sulla
montagna dell’Atacora.
La durata triennale del progetto
e la sua forte interazione con
il sistema sanitario pubblico
consentono la creazione di legami
stabili con la realtà locale.
L’importanza di tale realizzazione
è più evidente se si considera che
precedentemente il centro di salute
più vicino si raggiungeva attraverso
un sentiero difficilmente percorribile,
dopo oltre 8 ore di cammino.

L’INTERA STRUTTURA SARÀ COMPOSTA DA:
• Un centro per le consultazioni
• Una maternità
• Una struttura per le degenze
• Alloggi per il personale
• Servizi igienici e docce
• Sala all’aperto per la formazione
• Pozzo
• Cucina
• Cisterna
• Inceneritore
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Nave Italia
La Fondazione ha potuto quindi contare sul più grande
brigantino a vela del mondo (lungo 61 metri, con una superficie
velica di 1.300 metri quadri e 10 persone di equipaggio)
e promuovere il mare e la navigazione come strumenti di
educazione, formazione e terapia. In mare, infatti, si diventa
consapevoli dei propri limiti e delle proprie qualità e la vita di
bordo rappresenta l’ambiente ideale per stimolare un equilibrato
sviluppo degli individui. “Tender To Nave Italia” è iscritta nei
ruoli del naviglio militare e il suo equipaggio è composto da
personale della Marina Militare.

Locat è partner di eccellenza della Fondazione Tender to Nave
Italia Onlus, per lo sviluppo di un importante progetto di
solidarietà sociale.
Grazie ad una operazione finanziaria internazionale portata avanti
da Locat, è stato possibile acquistare il veliero “Tender To Nave
Italia” in Leasing con un intervento finanziario particolarmente
vantaggioso e senza costi.

Obiettivo dell’iniziativa è appunto quello di dare un contributo
significativo e concreto al benessere delle persone più deboli
della società: bambini, adolescenti, portatori di handicap fisico,
psichico, sensoriale, malati e anziani.
Un’università corsara, insomma, mobile, finanziariamente
autonoma, che si affianca alle strutture esistenti per essere punto
di incontro e di scambio tra esperienze diverse e internazionali:
un ambasciatore il cui motto di bordo è “Imbarchiamo disagi,
sbarchiamo sorrisi”.

Non dimentichiamo
gli orfani della Bosnia
Locat ha partecipato attivamente e continuativamente al progetto
di sostegno sociale teso ad alleviare i disagi dei bambini di tre
orfanotrofi ed un ospizio per anziani nella zona di Mostar.

Bosnia Herzegovina

L’investimento finanziario con cui Locat ha partecipato
all’iniziativa è di euro 5.000 cui sono andati a sommarsi le offerte
personali raccolte dai dipendenti della società.
L’iniziativa è stata promossa dalla Caritas Diocesana di CesenaForlì, con la partecipazione di altre Associazioni, prima fra tutte la
Croce Rossa di Cesena-Forlì.

Slovenia
Vojvodina

Croazia

Bosnia
Herzegovina
Serbia
Sarajevo

Europa

Mostar

Montenegro
Kosovo

Grazie a questo intervento, è stato fin ora possibile consegnare
oltre 60 tonnellate di viveri e medicinali.
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Macedonia

