DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO
COOP RENO : LA COMUNITÀ CONTA
Compila tutti i campi indicati e consegna questa scheda in una
busta chiusa al box informazioni del punto vendita di Coop Reno
oppure compila la domanda online su www.attivamentereno.it
TITOLO DEL PROGETTO
________________________________________________________

NOME DELL’ASSOCIAZIONE, CHE PROMUOVE IL PROGETTO
________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
________________________________________________________

PUNTO VENDITA NEL QUALE È STATA FATTA LA DOMANDA
(Se la domanda di adesione è stata fatta online scrivere: “PORTALE SOCIALE”)

________________________________________________________

STIMA DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
____________€

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Descrivi in poche righe le finalità sociali del progetto

________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

DATI REFERENTE DEL PROGETTO:
NOME __________________ COGNOME ______________________
EMAIL __________________ CELLULARE +39 _________________
CELLULARE __________________
*Firma per la Privacy
*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento generale europeo sulla
protezione dei dati personali”)..

www.attivamentereno.it

www.coopreno.it

Come partecipare

al progetto Coop Reno «LA COMUNITÀ CONTA»

CONDIVISIONE DEI VALORI

Quali progetti possono partecipare?
I progetti che possono candidarsi per la valutazione e l’inserimento
all’interno della bacheca dei gettoni solidali, devono avere i
seguenti requisiti:

Se fai parte di un’Associazione senza scopo di lucro, di una
Scuola, di un Ente di Volontariato, di un Gruppo Attivo di
persone che vuole promuovere sul proprio territorio un
progetto concreto, allora questa iniziativa può essere il
modo giusto per realizzare il tuo progetto.

1) Devono essere progetti da realizzarsi nel territorio in
cui sono presenti i supermercati Coop Reno

OBIETTIVI DEL PROGETTO “LA COMUNITÀ CONTA”

3) Devono essere progetti concreti e comprensibili. Solo
in questo modo la scelta di Soci e Clienti potrà essere
effettata correttamente.

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 verrà esposta per quattro settimane circa
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, inserendolo nella rispettiva urna.
I gettoni verranno distribuiti senza costi né limitazioni o soglia di spesa
minima, al fine di 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 (2.500€).
Ad esempio, se il progetto A raccoglierà il 50% dei gettoni riceverà il
50% della cifra totale (1.250 €), di conseguenza il Progetto B che avrà
raccolto il 30% dei gettoni riceverà 750€ e infine il progetto C con il
20% dei gettoni restanti riceverà 500€.
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.

2) Non devono avere un valore economico di realizzazione
superiore al valore complessivo messo a disposizione
dell’iniziativa (solitamente sono 2.500 € ma la cifra
può variare)

Ad esempio: non si può fare richiesta per contribuire a tutte
le attività della Scuola, ma si può richiedere un contributo
per acquistare un computer per l’aula didattica, oppure in un
reparto ospedaliero per un defibrillatore che farà parte delle
attrezzatture all’interno del reparto.

IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
Questa iniziativa si prepone 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 qui vive l’iniziativa.
Per ogni progetto verranno realizzate e distribuite delle cartoline
informative con una breve descrizione. Per quattro settimane offriremo
visibilità alle attività che valorizzano il territorio e di conseguenza a chi
le promuove.
Sarà possibile anche organizzare giornate in cui sono gli stessi promotori
del progetto a presenziare in negozio per spiegare nel dettaglio le finalità
del loro progetto ai Soci e Clienti.

Come Coop Reno crediamo tantissimo nella valorizzazione del
Territorio e nelle Comunità che lo vivono. Questa iniziativa avrà
successo se tutti coloro che saranno inseriti nella bacheca solidale,
riusciranno a promuovere l’iniziativa con tutti quelli che conoscono
il valore del proprio operato, questo non solo per beneficiare delle
risorse economiche che sono necessarie per sostenersi ma anche e
soprattutto per condividere valori solidali e positivi con tutto il resto
della Comunità.

SUPERPREMIO FINALE
Tra tutti i progetti del 2018 che finanzieremo con “La Comunità
Conta”, quelli che riceveranno più Like sul nostro album dedicato
nel profilo ufficiale della pagina facebook di Coop Reno, riceveranno
un superpremio finale di 1.000€ da utilizzare per le proprie attività
solidali.
Compila la domanda che trovi all’interno di questo depliant e consegnala
al punto di ascolto del tuo supermercato, nel comune del tuo territorio,
oppure vai sul nostro portale Sociale www.attivamentereno.it e
compila la form dedicata a “La Comunità Conta”.

