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Comitato Pari Opportunità
Prot. nr. 08 del 08/03/2013

In occasionedella Giornata internazionaledella donna,il Comitato pari Opportunità
sceglie, insieme ai Vertici aziendali, di dare un segnale di presenzalr..rò'1.
realtà
femminili intemazionali che ancora oggi lottano pit il riconoscimento dei bisogni
primari legati alla vita e alla crescitadella persona.
Nella comune ottica di considerarele diversità come una ricchezza da salvaguardare
e laformazione un obiettivo essenzialeper lo sviluppo della persona,ENAVlncontra
ASIA Onlus, un'Associazioneper la SolidarietàIntemazionalein Asia, ed aderisceal
progetto Mandiamole a Scuola, che promuove l'educazione femminile attraverso il
sostegnoa distanzadi bambine nomadi tibetane.
Educare una bambina significa farne una donna consapevole, migliorare
sensibilmentele condizioni di vita dei suoi futuri figli e della sua famiglia. In questo
caso, educare una bambina nomade significa anche innalzare la qualità di vita
dell'intera comunità nomadica del Tibet e di salvaguardareuna civiltà che rischia
quotidianamentedi scomparire.
Il Gruppo ENAV, oggi, ha deciso di partecipare fattivamente sostenendoa
distanza
40 bambinenomadi tibetane.permettendoloio di accedereall'istruzioneprimaria per
tre anni, attraverso la copertura delle spese di vitto e alloggio, deil,assistenza
sanitaria di base e del materiale didattico. Con il nostro contributo l,obiettivo
educativo,nato per accogliere500 bambine,è statoraggiunto.
ENAV partecipa al progetto puntando, quindi, sulla scolarizzazione,sullo scambio
e
la crescita culturale che fanno di un individuo una personalibera di portare le proprie
risorse a vantaggio di una collettività, attraversose stessae le propriè competenze.
Il sostegnoa distanzanon è un mero aiuto economico ma permette lo
stabilirsi di una
relazione tra sostenitoree beneficiario che consente,attravlrso lo scambio
di lettere o
foto, di seguireil percorsodi studi e di crescitadelle bambine,nonchél,evoluzione
del progetto.
il CPO, in condivisione con i Vertici aziendalie con le Lavoratrici e i Lavoratori" si
farà tramite con ASIA Onlus di questa relazione, per i prossimi tre anni, al fine di
iniziare nn percorso di crescita comune al progetto, nella consapevolezza che basta
poco per sentirsi parte di un grande cambiamento.
Per conoscereda vicino ASIA onlus si può visitare il seguentesito:
www. asia-onlus

. org,

Il Presidente

f,NAV S.p.A.
Socìetàcon Sociounico- Via Salaria.Zl6 - 0013gRoma
T e l .+ 3 9 0 6 8 1 6 6 1- Ca p .So c.€ I .1 2 1 .7 4 4 .3 8 5.00
LV .
P.IVA 02152021008
- Reg Imp. Roma
C.F.e CCIAA 97016000586-REA 965162
wwvr'.enav.it

pagl | 1

