IL NATALE IN GEZE APRE LE PORTE AL SOCIALE

Cambiago, Febbraio 2014 - GEZE Italia, sempre attenta al sociale e impegnata in progetti di beneficenza, in
occasione delle festività natalizie ha deciso di donare ai suoi clienti i cesti di Natale di “Dolci Libertà”,
un’azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di cioccolato e pasticceria artigianale di
alta qualità nella Casa Circondariale di Busto Arsizio (VA).
All’interno di quest’ultima è stato allestito un laboratorio di oltre 800 mq che dispone di un’area di 100 mq
dedicata a formazione, test e sviluppo prodotti e una di 700 mq dedicata alla produzione di cioccolato e
pasticceria, in cui trovano impiego 6 addetti esterni e 40 detenuti che grazie a questo progetto hanno
l’opportunità di imparare una professione.

Dolci Libertà S.r.l. è un progetto di Sport & Spettacolo Holding S.p.A., che grazie anche al pieno supporto
dell’Agenzia art. 27, promossa dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della
Lombardia, aggrega personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, imprenditori e professionisti, con
l’obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio, le competenze, l’immagine ed il network di relazioni,
accompagnandoli i detenuti inoltre in un percorso di riqualificazione professionale.

Geze ha l’obiettivo di dare sempre maggiore visibilità a queste iniziative per diffondere un messaggio di
impegno e solidarietà nei confronti di coloro che si impegnano per dare un impulso positivo alla Società.

GEZE OPENS THE DOORS TO A SOCIAL INITIATIVE
Cambiago, February 2014 - GEZE Italy, always aware of social initiatives and engaged in charitable projects
during the holiday season, decided to donate Christmas baskets by “Dolci Libertà” to its customers. Dolci
Libertà Company produces high quality chocolate and pastries in Busto Arsizio’s Prison (VA).
Here a big laboratory was prepared and thanks to this project 40 convicts have the opportunity to learn
how prepare these kind of products in order to sell them then.
Dolci Libertà is a project of Sports & Entertainment Holding SpA and thanks to the full support from the
Agency art . 27 sponsored by the superintendency of the Lombardy Regional Prison Administration the
company would like to help people, who are looking for a better future, giving them a chance to learn a
new profession.
Geze aims at giving a higher visibility to these initiatives, to spread a message of commitment and solidarity
towards those who are committed to give a positive impulse to Society.

