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Monviso sostiene  

 

Carissimi  
 

il 2020 è stato l’anno in cui abbiamo preso più coscienza del fatto che quello che stiamo vivendo è 

un “cambiamento d’epoca”.  

In un quadro di eccezionale incertezza economica mondiale, i dati Istat del 2020 segnalano che il 

rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia ha avuto gravi effetti economici e sociali.  

In particolare è aumentato il peso dell’esclusione nelle famiglie con minori, nelle donne, nei 

giovani, e nelle persone in età lavorativa. A livello occupazionale, l’impatto della pandemia ha 

causato notevoli contraccolpi economici, creando disuguaglianze anche educative.  

Il momento che viviamo ci obbliga quindi ad una maggiore presa di coscienza e conseguentemente 

ad un’azione più concreta e consapevole. L’Italia è stata uno dei paesi occidentali più coinvolti da 

questa emergenza sanitaria, pagando un prezzo molto alto in termini di contagi e vite umane. 
 

Come Monviso Group, penso che le imminenti vacanze natalizie possano essere un’occasione per 

dimostrare la nostra vicinanza ai bisogni delle comunità nelle quali operiamo e lavoriamo e, di 

essere maggiormente sensibili alle drammatiche ed impreviste nuove esigenze che stiamo 

osservando. 
  

Vorremmo vivere il Natale 2020 con uno spirito diverso e sicuramente più inclusivo.  

Abbiamo pensato, quindi, di favorire le iniziative di aiuto ai bisognosi e alle strutture caritative, 

devolvendo le risorse dedicate ai consueti pacchi regalo per i dipendenti e/o fornitori. In questo 

modo, pensiamo che la nostra azione possa veramente essere un gesto compiuto da ognuno di noi, 

consapevolmente e, che tutti insieme riusciremo a costruire qualcosa di differente per gli altri, per 

i meno fortunati. Siamo sicuri che sarete orgogliosi dell’azione intrapresa. 
 

Il pensiero di un Natale diverso e difficoltoso per molte famiglie ci ha quindi convinto a devolvere 

alla Fondazione Banco Alimentare e alle associazioni della Lombardia e del Piemonte un importo 

per l’acquisto consapevole di derrate per i più bisognosi. 
 

Questo Natale sotto l’albero, grazie a tutti noi, imbandiremo alcune tavole con del cibo e faremo 

felici delle persone che non avrebbero potuto festeggiare il Natale.  
 

Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie.                   

CEO Monviso Group srl 

    Manfredi A. Cusmano 


