
CasaOz riceve un “UN AIUTO CONCRETO” da Nova Coop e P&G  

I due partner lanciano a sostegno della Onlus una grande promozione per i propri clienti  

Nova Coop, in collaborazione con P&G, ha scelto di sostenere la Onlus CasaOz per la comunanza di valori 
come la vicinanza alle famiglie molto coerenti con i propri. L’ Associazione, che offre assistenza ai bambini 
che incontrano la malattia e ai loro nuclei famigliari, riceverà una donazione attraverso una inziativa 
commerciale che darà inizio ad un percorso di solidarietà a suo favore.  
Dal 1° luglio 2014 e fino al 30 settembre  2014 infatti, spendendo 20 euro (anche in più scontrini), in prodotti dei 
marchi DASH, LENOR, ACE Detersivo, Mastro Lindo, Swiffer, Viakal, Fairy, Ambi Pur, Gillette, Pantene, Herbal 
Essences, Olaz, Oral b, AZ, Gillette Venus, Duracell, Head & Shoulders e Braun si riceveranno a casa 20 euro in 
buoni sconto validi per l’acquisto di prodotti P&G dei marchi sopra citati e 4 campioni di prodotti omaggio. 
Inoltre, solo grazie agli acquisti fatti nei supermercati e negli ipermercati Nova Coop in Piemonte e nei tre punti 
di vendita situati in Lombardia ( Luino e  Tradate in provincia di Varese e  Castano Primo in provincia di Milano) 
verranno donati 20 euro a Casa Oz. 
 
Il meccanismo è semplice: sarà sufficiente conservare gli scontrini o le fatture rilasciati al momento dell’acquisto 
e inviarli entro il 15 ottobre 2014 a “Operazione un aiuto concreto P&G  - NovaCoop Piemonte” c/o Globaldata 
Via Mosca 36 – 00142 Roma. Per maggiori informazioni è attivo il numero verde 800.90.24.02. 
 
 “Essere accanto alle famiglie italiane ogni giorno attraverso i nostri prodotti per provare a migliorare, anche di 
poco, la qualità della vita è l’obiettivo di P&G – ha dichiarato Francesca Bellucci, Shopper Marketing di P&G. 
Oggi attraverso questa iniziativa con Nova Coop intendiamo rafforzare il nostro impegno fornendo un aiuto 
concreto attraverso un contributo economico a Casa Oz destinato al sostegno delle famiglie i cui bambini hanno 
bisogno di cure mediche specifiche.  
 
L’attività di sensibilizzazione verrà trasferita all’interno dei punti vendita Nova Coop e sui loro mezzi 
istituzionali come la rivista Consumatori, il sito Coop ,radio Coop, facebook e twitter .   
Questa attività ha lo scopo di contribuire alla progettualità di CasaOz, organizzazione no profit che agisce 
nell’ottica di fornire assistenza in un percorso di ritorno ad una serena quotidianità per il bambino 
ammalato e per la sua famiglia, considerata nel suo insieme e soprattutto prestando particolare attenzione 
ai piccoli che la compongono, favorendone la guarigione e sviluppando azioni concrete per consentirne 
l'autonomia. 
 
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.casaoz.org 
 
L’Associazione CasaOz Onlus rivolge i propri servizi di accoglienza, sostegno e accompagnamento ai bambini ed ai loro 
nuclei familiari che si trovino a vivere l’esperienza della malattia, qualunque essa sia. CasaOz ha iniziato a operare nel 
maggio 2007 a Torino ed è innanzitutto una casa per i bambini malati, fratellini e sorelline sane, genitori, figli di 
genitori malati. Tutte le attività di CasaOz sono volte al conseguimento di un obiettivo generale: la ristrutturazione 
della “normalità” e l’uscita dall’isolamento sociale provocato dalla malattia stessa. Da luglio 2011 sono attive anche le 
ResidenzeOz, 4 mini-appartamenti arredati e completi di accessori per le famiglie che vengono a Torino per far curare i 
propri figli presso gli ospedali della città. Sempre all’interno della sede è attivo un progetto pilota che promuove 
iniziative di residenzialità extra-familiare per adolescenti e giovani con disabilità, volto all’educazione alla gestione 
autonoma di sé in vista di un pieno inserimento sociale.  Dall’inizio della sua attività CasaOz ha aiutato oltre 800 
persone provenienti da 27 paesi diversi (in particolare Italia, Europa Est, Africa). Il funzionamento attuale di CasaOz è 
assicurato da uno staff qualificato e da circa 90 volontari che si avvicendano nell’accompagnamento quotidiano delle 
attività. 
 
 


