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Dalla Gkn Driveline solidarietà per casa bambini

L'azienda, leader mondiale nella fornitura di sistemi di trasmissione per il settore automobilistico, 
interviene per la manutenzione delle strutture di accoglienza degli Innocenti

Sabato 15 settembre all'Istituto degli Innocenti una giornata di festa e solidarietà grazie 
all'intervento dei volontari della Gkn Driveline. I dipendenti della sede fiorentina dell'azienda 
offriranno la propria opera volontariamente per il restyling di alcuni locali delle strutture di 
accoglienza.

La giornata prevede l'intervento di una quindicina di lavoratori. Sette di loro si occuperanno di 
abbellire i locali e di dipingere le porte di Casa Madri e Casa Bambini. Gli altri si dedicheranno 
all'organizzazione della festa con i bambini. Nel corso della mattina, dalle 10.00 alle 13.00, sarà 
allestito un mercatino solidale con oggettistica varia e prodotti tipici di otto dei paesi europei in cui 
è presente l'azienda. I fondi raccolti saranno anch'essi destinati alle strutture di accoglienza.

In questi giorni la multinazionale sta inoltre decidendo riguardo a una donazione in denaro per 
contribuire alla realizzazione di un'area gioco di Casa Bambini e per gli arredamenti di uno spazio 
adibito agli incontri protetti per bambini con problemi familiari e vittime di abusi.

Gkn Driveline è una multinazionale presente nei cinque continenti dove, nelle 57 sedi di 23 paesi, 
lavorano 22 mila addetti. L'azienda è leader mondiale nella fornitura di soluzioni e sistemi di 
trasmissione per il settore automobilistico.
Sviluppa, realizza e fornisce una vasta gamma di sistemi di trasmissione per il settore automotive 
che vengono impiegati dalle autovetture più piccole a basso costo fino ai veicoli più sofisticati, dove 
sono necessarie complesse dinamiche di guida. Due le sedi italiane: a Brunico, in provincia di 
Bolzano, e a Campi Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze. 

Management e personale di Gkn Firenze vogliono dedicare la giornata ad Andrea Ferri, un giovane 
collega recentemente scomparso durante una missione di volontariato in Tanzania.
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