L’impegno di Coop Reno per la Comunità non si ferma, prosegue,
cresce continuamente e si rinnova. Abbiamo infatti deciso di mettere
a disposizione 40.000 €, legati al collezionamento 2019/2020, per
sostenere i progetti delle Associazioni che lavorano sul territorio.
Coop Reno da sempre supporta progetti sul proprio territorio,
questa iniziativa, però, va oltre il sostegno economico, vuole infatti
promuovere i valori delle Associazioni e delle Istituzioni, rendendo
protagonisti Soci e Clienti che selezioneranno i progetti sociali da
finanziare.
All’interno del punto vendita selezionato per l’iniziativa verrà esposta
per quattro settimane ca. una bacheca sociale dedicata, composta
da tre urne, ognuna per un progetto diverso. Soci e Clienti avranno
a disposizione dei “gettoni sociali”, consegnati alle casse, con i quali
potranno votare per uno dei tre progetti proposti, inserendo i gettoni
nella rispettiva urna.
I gettoni verranno distribuiti senza costi né limitazioni o soglia di
spesa minima, per garantire la massima partecipazione di tutti. A
fine iniziativa verrà effettuato un conteggio, in base al numero di
gettoni raccolti per le tre iniziative verrà ripartita la cifra totale messa
a disposizione da Coop Reno (circa 2.500€ per bacheca). I fondi
ricevuti non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli
presentati nei progetti, le Associazioni, infatti, dovranno documentare
la spesa effettuata per il progetto presentato, al fine di garantire la
massima trasparenza nei confronti di Soci e Clienti. Questa iniziativa
si propone un duplice obiettivo: quello di finanziare progetti sociali
per il nostro territorio, aiutando a migliorare sempre di più la comunità
in cui viviamo e quello di coinvolgere e far partecipare attivamente
le tantissime persone che frequentano il Supermercato nell’arco di
tempo in cui vive l’iniziativa. Ai progetti di particolare rilevanza
potranno inoltre essere assegnati contributi diretti.

PER COOP RENO LA COMUNITÀ CONTA!
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I GETTONI
ECOLOGICI!

Sono fabbricati con
una bioplastica a base
di fecola di buccia di patata.

Questi gettoni sono:
100% NATURALI,
100% BIODEGRADABILI
100% RINNOVABILI

