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Al via in Basilicata il progetto “Action!”: ONG, associazioni no profit e scuole
lucane possono aderire e avvalersi del volontariato dei dipendenti di
TotalEnergies
Avviato anche in Basilicata il progetto “Action!”, programma solidale di TotalEnergies
con il quale, in tutto il mondo, i dipendenti della compagnia multinazionale vengono
coinvolti in attività di volontariato a supporto di organizzazioni non governative, come
fondazioni e associazioni no profit, e di scuole del territorio.
L’iniziativa viene promossa per dare a tutti i lavoratori la possibilità di contribuire allo
sviluppo e alla crescita delle località in cui operano, aiutando il mondo
dell’associazionismo e permettendo di instaurare legami più stretti con le comunità.
Ciascun volontario di TotalEnergies potrà dedicare fino a tre giorni all’anno a supporto
delle iniziative proposte, che potranno coinvolgere, allo stesso tempo, anche più
dipendenti.
In Basilicata il programma è rivolto alle associazioni impegnate in uno dei quattro “assi”
di azione individuati dalla Fondazione TotalEnergies: Sicurezza stradale, Foreste e
clima, Educazione e integrazione dei giovani, Dialogo tra cultura e patrimonio.
Il progetto “Action!” prevede alcuni ambiti di intervento in cui i lavoratori volontari
svolgeranno attività di supporto, in alcuni casi mettendo a disposizione specifiche
competenze e capacità come, ad esempio, per il “Tutoraggio”; in questo caso si darà
un sostegno ai giovani dai 12 ai 25 anni di età, che si trovino in situazioni di fragilità
sociale e che abbiano bisogno di aiuto a scuola o nel lavoro.
Tutte le associazioni no profit, ONG e gli istituti scolastici interessati possono aderire
al programma “Action!” in qualsiasi momento e senza alcun termine di scadenza
registrandosi come “Partner” sul sito www.action.foundation.totalenergies.com
Una volta valutati i requisiti (come la prossimità agli uffici di TotalEnergies, il valore di
attività e iniziative proposte) e ottenuto il riconoscimento come partner del progetto, i
volontari saranno a disposizione dei richiedenti.
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Per ulteriori informazioni sul programma è possibile contattare uno dei Country
Manager di TotalEnergies all’indirizzo Italy.action-foundation@totalenergies.com.

Informazioni su TotalEnergies
TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si
impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone
possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al
centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni.
www.totalenergies.com

Per maggiori informazioni contattare:
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803)

Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 540 681
www.it.total.com
Denominazione sociale: TOTALENERGIES EP ITALIA S.p.A. con socio unico
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005
Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della TotalEnergies Holdings Europe S.A.S. (Controllata da TotalEnergies SE)

