Aiutali ad
avere un
futuro migliore
Educare bambini e
giovani significa
mettere nelle loro
mani gli strumenti
per vivere
dignitosamente ed
essere padroni del
proprio destino

Oggi ti
proponiamo di
cambiare la vita di
molti giovani
Día Solidario è un'associazione creata e gestita
dai dipendenti di Gas Natural Fenosa, per lo
sviluppo di progetti sociali ed umanitari nelle
aree geografiche più svantaggiate in cui
l'azienda è presente.
Il progetto Día Solidario è nato nel 1997, in
occasione del processo di espansione
internazionale dell'azienda, grazie alla sensibilità
sociale di un gruppo di dipendenti che, entrando in
contatto diretto con le persone di altri paesi,
hanno deciso di rispondere alle urgenti necessità
presenti in quei posti.

Guarda il video con i progetti più
importanti di Día Solidario
scannerizzando il codice QR con il
tuo dispositivo mobile, o cliccando su
questo link:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

Obiettivi


Promuovere
la formazione e l'educazione dell'infanzia e
della gioventù come pilastri della crescita e dello sviluppo
umano in comunità prive di risorse economiche, nei paesi in
cui il gruppo svolge le proprie attività aziendali.


Promuovere
progetti di cooperazione e collaborazione
umanitarie di qualsiasi tipo.
Incoraggiare sentimenti di pace, solidarietà e
cooperazione nel mondo .

Incanalare
l'inquietudine sociale dei dipendenti di Gas
Naturale Fenosa, diventando agenti del progresso sociale.

Attività

Formazione: campagne di sensibilizzazione, fornitura di
risorse, costruzione di infrastrutture, assistenza telefonica
per bambini vittime di abusi, aiuto in caso di emergenze e
disastri naturali.
Progetti speciali: campagne di sensibilizzazione, fornitura
di risorse, costruzione di infrastrutture, assistenza telefonica
per bambini vittime di abusi, aiuto in caso di emergenze e
disastri naturali.

Organizzazione

Il progetto Día Solidario è gestito da un Consiglio di
Amministrazione composto da volontari del gruppo, supportati
da un gruppo di gestione locale in ciascun paese, formato
sempre da volontari.

In Spagna, la tua
donazioneha una
detrazione fiscale
del 25%

Donazione
In tutto il mondo, i dipendenti di
Gas Natural Fenosa cedono un
giorno del loro stipendio annuale e
le aziende del gruppo raddoppiano
la quantità raccolta ogni anno tra i
propri dipendenti. A questo si
aggiungono i contributi dei clienti
della carta fedeltà Club
MasterCard, così come altre
donazioni volontarie.

Nel corso del suo
operato, Día Solidario ha
finanziato con borse di
studio l'istruzione
primaria, secondaria,
tecnica e universitaria di
oltre 3500 giovani.

Monitoraggio
Il Consiglio di Amministrazione di
Día Solidario realizza un monitoraggio
completo dei progetti in corso, con il
sostegno dei gruppi di gestione locali,
che si focalizza su due aspetti:
• Informazione accademica: rapporti
semestrali del rendimento scolastico
degli studenti con borse di studio.
economica:
• Informazione

resoconto periodico delle
spese.

Moldavia 2013 : Progetto Borse di
Studio Día Solidario Moldova:
Borse di studio universitarie, varie
università Moldavia (massimo 20).
Istruzione, alloggio e trasporto .

I nostri
progetti

Portogallo 2013: E Il progetto
"Dà-lhe Gás” copre interamente gli
studi delle 19 bambine della casa di
accoglienza Lar Nossa Senhora do
Livramento di Oporto.
Spagna 2013: Il progetto "Coge el
Mensaje" è un programma di
formazione per 12 studenti con
disturbi mentali. Il progetto “Cáritas
ante la Crisis” copre l'acquisto di
alimenti del Ristorante Solidario de
Cáritas di Guadalajara e due mense in
Galizia. Il progetto "Gestión de
Residuos y sensibilización ambiental”
qualifica 32 persone con disturbi
mentali nel settore della gestione dei
rifiuti.

Marocco 2012: Progetto "Solidarité
et aide à l’accès á l’enseignement
supérieur des jeunes filles”.
Associazione Al Khairiria dar Taliba
(Jorf El Melha, regione di Ouazzan).
Fino a 14 borse di studio universitarie
destinate a giovani ragazze delle zone
rurali.
Brasile 2011: Il progetto “Jovens
na Cozinha” ha permesso a
40 giovani di frequentare corsi di
cucina internazionale. Il progetto
"Talento Universitario” consente a
19 studenti di iniziare o continuare i
propri studi universitari.

Argentina 2010: Il progetto
"Energía Natural, crecimiento
exponencial” finanzia 13 borse di
studio universitarie nell'Istituto di
Tecnologia di Buenos Aires. Il
progetto “Promoción de líderes
juveniles en el medio rural” è un
programma comprendente 30 borse
di studio per finanziare gli studi nel
settore della gestione agricola.

Messico 2009: Il progetto "Becas
Conalep-Dia Solidario” finanzia gli
studi professionali tecnici di 175
giovani in varie specialità nei centri
del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, oltre a fornire
aiuti supplementari per il materiale
scolastico, il trasporto e le spese di
soggiorno durante gli studi.

 progetto "Programa de acceso con
Il
equidad a la educación superior a
jóvenes del dpto. del Valle de Cauca ”
conferisce borse di studio a 120 studenti
per la realizzazione di studi di istruzione
superiore presso l'Istituto di Educazione
Tecnica Professionale di Roldanillo, di
formazione tecnica, professionale e
tecnologica. Il progetto "Becas para los
jóvenes del Oriente del Dpto. de Caldas"
finanzia gli studi a 162 giovani in
formazione tecnica e tecnologica durante
5 anni e mezzo.

I nostri progetti

Colombia 2008 : Il progetto
"Formación en el ciclo profesional
universitario a los beneficiarios del
programa de becas Día Solidario con el
ITSA” concede una nuova borsa di
studio ai 100 migliori studenti del
Progetto Colombia 2005, per
approfondire gli studi di istruzione
universitaria durante 5 quadrimestri
ed estende la copertura geografica
delle borse di studio.

Nicaragua 2007 : Il Progetto “Becas
para acceso y permanencia a una
educación integral ” finanzia
l'istruzione primaria (6 anni) di 40
studenti e quella secondaria (5 anni)
di altri 40. Il progetto “Regeneración
social mediante la inserción escolar y
retención de la población juvenil
vulnerable económicamente para
proveerles de una opción laboral”
finanzia l'istruzione tecnica di
512 giovani durante 4 anni.

Panama 2006 : Il progetto "Subsidio
escolar para educación de estudiantes
sobresalientes del distrito de Los
Pozos” consente l'istruzione
secondaria (6 anni) di 18 giovani.
Il progetto "Termina tus estudios”
concede borse di studio a 120 giovani
per frequentare il 2° ciclo di istruzione
secondaria per 3 anni ( i 17 migliori
otterranno borse di studio per
l'Università).
Colombia 2005: Il "Programa de becas
solidarias para jóvenes sobresalientes
del Atlántico” qualifica 220 giovani in
formazione tecnologica durante 3 anni.
Il Progetto Becas para educación
superior dirigidas a adolescentes y
jóvenes de los estratos 1 y 2 del
municipio de Buenaventura” finanzia
borse di studio per 5 anni per 120
studenti delle scuole superiori.

Mozambico 2004 : Programma
"Becas para estudios universitarios”
fornisce borse di studio a 22 giovani
in Diritto, Comunicazione e
Agricoltura presso l'Università
Cattolica del Mozambico.
Messico 2004 : Il progetto "Becas
estudiantiles para jóvenes de
bachillerato y carrera técnica” permette
di frequentare 3 anni di liceo a 125
giovani a Sonora. Al termine, 115
riceveranno una borsa di studio per una
formazione tecnica di 2 anni e i 10
restanti riceveranno una borsa di studio
per l'Università per 4-5 anni.

Guatemala 2003 : Il progetto "Becas
estudiantiles para niñas y jóvenes del
occidente de Guatemala” promuove
3 anni di istruzione primaria per 100
bambine e agevola l'accesso
all'istruzione secondaria (liceo o
formazione professionale) di 180
giovani.

I nostri progetti

Nicaragua 2002 : Il progetto
"Programa de acceso y permanencia
en la escuela” fornisce borse di studio
a 150 studenti per l'istruzione
prescolare e i sei anni di istruzione
elementare.
Moldavia 2001: Il Progetto “Dar luz a
los que no pueden ver” ha riparato
un'aula del collegio per non vedenti ed
ipovedenti di Chisinau e ha concesso
borse di studio a 12 studenti per
seguire studi superiori. Inoltre, estende
la borsa ai migliori alunni, per coprire
gli studi universitari, le spese di
soggiorno e di materiale.


Repubblica
Dominicana 2000 : Il
progetto “Construcción, equipamiento
y puesta en marcha del Centro de
Formación Profesional Nuestra Sra. de
la Luz” forma 80 giovani provenienti da
famiglie senza risorse economiche ogni
anno scolastico nel settore dell'energia
elettrica.

Filippine 1999: Il progetto "Promoción
de los derechos, bienestar y enseñanza
infantil en Mindanao" ha messo a
disposizione dei bambini maltrattati una
linea di assistenza telefonica 24 ore su
24, squadre di soccorso e centri di
accoglienza e ha promosso la
produzione e distribuzione gratuita di
materiale di istruzione elementare
attraverso un programma televisivo
educativo.

Bolivia 1998 : Ricostruzione della
scuola elementare a Aiquile,
distrutta da un terremoto, con
120 bambini tra i 4 e 8 anni.

Mozambico 1997-1998: Raccolta
e spedizione di 5000 biciclette per
facilitare il trasporto a diverse
comunità svantaggiate.

Kenya 1997 : Borse per studi
secondari destinate a 12 giovani
disabili nei migliori collegi di
Nairobi (4 anni).
Progetti speciali : campagne di
sensibilizzazione, fornitura di
servizi, costruzione di
infrastrutture, assistenza
telefonica per bambini vittime di
abusi, aiuto in caso di
emergenze e disastri naturali.

Un'iniziativa riconosciuta e valorizzata dalla
Fundación Empresa y Sociedad nella categoria
"Miglior Azione Sociale in collaborazione con i dipendenti".

Iscriviti a Día Solidario
Il tuo aiuto contribuirà a formare e dare opportunità lavorative a più
giovani, migliorando la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie
nei paesi in cui la nostra azienda è presente.

Se vuoi aderire all'iniziativa, per favore inserisci i tuoi dati e inviaci la tua scheda:

Per posta:

Día Solidario. Avenida de San Luis 77,
Edificio F, primera planta. 28033 Madrid (Spagna)

Per e-mail:

diasolidario@gasnaturalfenosa.com

Per ulteriori informazioni chiamaci al +34 91 589 32 37

Cognome:

Nome:

Codice dipendente:

e-mail:

Azienda:

Paese:

Carta d'identità o Passaporto:

Lettera:

Firma:

Data

Autorizzo la mia azienda affinché, fino a nuova comunicazione contraria, detragga
annualmente un giorno del mio stipendio a favore di Día Solidario.
I dati raccolti in questo formulario entreranno a far parte di un sistema automatico di archiviazione di proprietà di Día Solidario e saranno
utilizzati esclusivamente per i rapporti tra te e l'associazione. Día Solidario garantisce l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione
e opposizione che concede a L.O. 15/1999, DE Protezione dei Dati di Carattere Personale, tramite documentazione scritta all'indirizzo di
posta o e-mail diasolidario@gasnaturalfenosa.com.

Guarda il video con i progetti più
importanti di Día Solidario, facendo
click su questo link:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

www.gasnaturalfenosa.com

