
COMUNICATO STAMPA 

Cuneo, 13/12/2016 

Resto nel cuore – Nova Coop propone una nuova esperienza di solidarietà 

Resto nel cuore – la nuova card di solidarietà di Nova Coop 

I soci e i clienti di Coop sanno che mentre fanno la spesa possono aiutare gli altri, attraverso l’acquisto di 
particolari prodotti o la devoluzione dei punti a favore di progetti di solidarietà. In occasione del Natale 2016, 
Nova Coop introduce una nuova possibilità per un gesto solidale, ispirandosi alla pratica del “caffè sospeso” 
tipica della tradizione napoletana. Anziché lasciare un caffè in più a beneficio di uno sconosciuto, si può 
aggiungere alla propria spesa una piccola cifra, da offrire a famiglie in difficoltà del proprio territorio. 

Lo strumento è semplice:  il cliente trova alla cassa la card “Resto nel cuore”, dotata di codice a barre co-
me qualsiasi prodotto –decide l’importo da devolvere e Nova Coop raddoppia il contributo offerto e i fondi 
così raccolti vengono donati a ONLUS locali, impegnate nel contrasto alla povertà.  

La card “Resto nel cuore” viene introdotta in via sperimentale presso l’Ipercoop di Cuneo, in collaborazio-
ne con la Caritas e la Comunità Papa Giovanni XXIII, e presso il supermercato di Tradate (VA), dove le on-
lus coinvolte sono il Coenaculum e La Casa della Città Solidale. Se l’operazione otterrà il successo auspi-
cato, verrà diffusa negli altri punti vendita della rete nel corso del 2017.  

#restonelcuore 

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito http://www.vivicoop.it/restonelcuore/ 

Dichiarazioni

Silvio Ambrogio - Dirigente politiche sociali Nova Coop 
“Questa iniziativa rappresenta un contributo concreto alle famiglie in difficoltà. Nova Coop fa tantissime iniziative, 
raccolte straordinarie.. In questo caso l’iniziativa è riservata alle famiglie del territorio. Idea  nasce dalla tradizione 
napoletana del caffè sospeso. Il progetto parte sperimentalmente a Cuneo e a Tradate. 
Se il test andrà bene lo estenderemo a tutti i punti vendita. Una offerta commerciale con prodotti di qualità e occu-
parsi del benessere comune sono  i valori dell'essenza cooperativa che noi vogliamo trasmettere. Temi della solida-
rietà, legalità, benessere, ambiente al centro.  
Una nota di merito va ai dipendenti, che al tempi dell'apertura dell'Ipercoop hanno avviato il progetto buon fine, 
spinti dal desiderio di non sprecare. Oggi siamo arrivati alla legge Gadda, un livello molto più alto e organizzato per 
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la donazione dell'eccedenza e la riduzione dello spreco. 

Aragno - Assessore Politiche sociali Comune di Cuneo 
“Contenta come socia Coop e come assessore. Per la sensibilità che Coop dimostra. Per la modalità proposta, che fa 
riflettere le persone: mi sembra che il meccanismo aiuti a fare un gesto solidale in modo responsabile. Per la certez-
za che cosa si dona vada a chi ha veramente bisogno: Si dà a tutti, nel modo giusto”  

Andrea Villani - Direttore Ipercoop Cuneo 
“La tessera è gratuita. Ha un codice a barre per donare un piccolo contributo. È bello quello che fa Coop, da diretto-
re  noto la differenza con altre catene  della GDO. Come Ipercoop abbiamo anche tante altre iniziative: Una per tutti 
il Buon fine, doniamo alle onlus i prodotti non vendibili ma ancora cosumabili. Altra iniziativa: “Coop per la scuola” 
per donare materiale didattico alle scuole -  scuole e famiglie  ce ne rendono merito con ringraziamenti e sui siti in-
ternet degli istituti.” 

Flavio Finocchiaro (Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) 
Conosciamo Coop da 16 anni, quasi una famiglia - soci di diritto. Grazie per l'attenzione che Coop ci dedica, a partire 
dall'intuizione del Buon fine. Ciò che si raccoglie viene distribuito nel nostro centro di San Rocco Castagnaretta. Ogni 
aiuto anche minimo aiuta a far quadrare i bilanci di tante famiglie in difficoltà. 

Claudio Mezzavilla - Caritas 
Resto nel cuore: Sembra che vogliamo essere sentimentali. Il problema è che siamo insensibili alle relazioni. Alla ba-
se di questo progetto c'è una bella rete di relazioni tra persone unite da un senso comune, il voler portare un po' di 
serenità a tante famiglie. Umanità ferita e peso da sostenere. Oltre al gesto fisico, spero che ci sia qualcosa che resta 
dentro. La forbice economica  tra chi sta meglio e chi sta peggio è sempre più ampia. Le famiglie sono italiane e im-
migrate, la Caritas aiuta le persone, non fa differenza. Continua la funzione di impresa sociale di Coop. Grazie ai di-
pendenti. 
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