
COMUNICATO STAMPA 

LE MANCE DEL FIORFOOD A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 

Il personale dello store e Nova Coop donano 10.000 euro a Emergency, Fondazione Teda per l’Autismo e 

Federazione Malattie Rare Infantili 

Torino, 23 gennaio 2019 – Le mance lasciate dai clienti di Fiorfood – il Concept Store di Nova Coop in Galleria San 
Federico – si trasformeranno in progetti di solidarietà. Proseguendo una tradizione avviata nel primo anno di esercizio 
dello store, il personale ha deciso di devolvere i 5.000 euro raccolti – cui Nova Coop ha aggiunto ulteriori 5.000 euro 
– a Emergency, alla Fondazione Teda per l’Autismo e alla Federazione Malattie Rare Infantili per sostenerne le 
attività. Le piccole somme donate dagli avventori come riconoscimento per la qualità del servizio offerto dai 
dipendenti serviranno così a sostenere progetti solidali.

Questa mattina presso lo Spazio Lux di Fiorfood Monica Di Martino, Communication Manager di Nova Coop e 
Stefano Guasconi Direttore di Fiorfood hanno consegnato ufficialmente il maxi assegno ai responsabili delle 
associazioni. L’importo totale di 10.000 verrà suddiviso tra le tre Onlus: 4.880 euro saranno destinati alla 
Fondazione Teda, 3.620 euro alla Federazione per le Malattie Rare Infantili e 1.500 euro a Emergency.  

L’iniziativa rilancia, ancora una volta, l’impegno sociale di Nova Coop e testimonia la capacità della Cooperativa e 
dei suoi dipendenti di generare valore condiviso anche nei confronti delle realtà associazionistiche che operano 
sul territorio. Fiorfood in particolare aderisce, come gli altri punti vendita Nova Coop, al progetto per la riduzione 
dello spreco “Buon Fine” – che nel 2017 ha consentito di donare merce alle Onlus locali per un valore 
complessivo di 4.304.917 euro – e alla raccolta alimentare Dona la Spesa.  

Dichiarazione di Stefano Guasconi, Direttore di Fiorfood: 
<Siamo felici e onorati di poter contribuire anche quest’anno, donando le mance raccolte presso il nostro Bistrot e il 
nostro Ristorante, al sostegno di progetti e iniziative solidali volte a migliorare la vita delle persone che lottano contro 
una malattia o sperimentano condizioni di disagio sociale. È un’iniziativa che abbiamo lanciato sin dall’apertura di 
Fiorfood e che ci sta molto a cuore come dimostra anche la partecipazione diretta dei dipendenti che non solo scelgono 
di devolvere il ricavato delle mance ma individuano le Onlus cui destinare i fondi>.  

Dichiarazione di Tiziana Melo, presidente della Fondazione Teda per l’Autismo  
<Ringraziamo i dipendenti di Fiorfood e Nova Coop per questo contributo. Faremo buon uso dell’assegno ricevuto 
destinandolo al proseguimento del Gruppo Appartamento “Si può fare”, alla sua gestione e alle sue attività> 

Dichiarazione di Roberto Lala, presidente della Federazione Malattie Rare Infantili 

<Ringraziamo gli organizzatori di questa bella iniziativa per aver pensato alla Federazione Malattie Rare Onlus. Il 

contributo raccolta andrà a sostenere le nostre attività di ricerca e di cura delle malattie rare infantili, di quelle 
patologie “orfane” di diagnosi e di terapie, per lo più sconosciute alla maggioranza delle persone. Questa iniziativa è 
anche un modo per dare voce a questi pazienti, un modo per fargli sapere che qualcuno si ricorda e si prende cura di 
loro, per dirgli che non sono soli e abbandonati al loro destino>. 

Dichiarazione di Paola Feo, membro del direttivo Emergency e responsabile coordinamento volontari 
<Ringraziamo Nova Coop e Fiorfood per il prezioso sostegno. Grazie ai fondi raccolti e ricevuti oggi, nei paesi in cui 
opera Emergency potrà continuare ad assistere gratuitamente chiunque ne abbia bisogno> 



UFFICIO STAMPA  
Monica Di Martino relazioni esterne e con i media 
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NOVA COOP s.c. 
via Nelson Mandela, 4 Vercelli, 13100 

http://www.e-coop.it/web/nova-coop/comunicati-stampa 
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I PROFILI DELLE ONLUS 

Fondazione Teda (Trattamento Educativo Disturbo Autistico) 

Nata nel 2006 la Fondazione si occupa di progettare e realizzare servizi adeguati per le persone con autismo. La 

missione della Fondazione è quella di tutelare i diritti civili, migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e 

valorizzarne le possibilità comunicative ed umane. Recentemente Teda sta portando avanti il progetto “Si può fare”, 

la realizzazione di un Gruppo Appartamento pensato per 6 persone che mantiene la dimensione relazionale della 

famiglia, ideale per creare legami tra gli ospiti, con il condominio e con il territorio.  

Federazione Malattie Rare Infantili Onlus 

La FMRI Onlus nasce nel 2000 per sostenere la ricerca e la cura delle malattie rare infantili attraverso iniziative che 

consentono ai pazienti e ai loro familiari di superare le numerose difficoltà dovute alla rarità della loro patologia. 

FMRI Onlus comprende 14 associazioni e rappresenta migliaia di pazienti e familiari. La Onlus assiste i pazienti, 

finanzia ricerche bio-mediche e l’acquisto di apparecchiature sanitarie, le borse di studio-lavoro dei giovani ricercatori 

e offre ogni anno centinaia di consulenze gratuite a pazienti, familiari e operatori della cura.  

Emergency 

EMERGENCY è un’organizzazione indipendente nata in Italia. Offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata 

qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e 

rispetto dei diritti umani. Oggi EMERGENCY è in Afghanistan, Iraq, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan, 

Uganda e Italia. Tra il 1994 e il 2018, negli ospedali, centri sanitari, poliambulatori e centri di riabilitazione di 

EMERGENCY sono state curate gratuitamente 10 milioni di persone. 

www.fiorfood.it 

http://www.vivicoop.it/
www.fiorfood.it
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NOVA COOP, COOPERATIVA DI CONSUMATORI UNA BELLA IMPRESA 
Chi siamo 
Nova Coop è leader nel settore della grande distribuzione in Piemonte con una rete di 17 ipermercati e 45 
supermercati; Fiorfood, vendita prodotto a marchio Coop e ristorazione di qualità in Galleria San Federico (2015) e 
il nuovo format Superstore Botticelli a Torino (29 novembre 2018), la quarta stazione di servizio a Vercelli (2018). 
La superficie complessiva di vendita è di circa 153 mila metri quadrati.  
Nova Coop annovera più di 4.800 dipendenti e chiude il 2017 con circa 605 mila Soci.  
Nel 2017 le vendite ammontano a più di 1.053 milioni di euro, realizzati nella rete supermercati, ipermercati e 
CoopDrive, punto vendita pilota di Beinasco (2017), e derivanti dagli impianti di distribuzione di carburante 
Enercoop (Pinerolo, Biella, Cuneo).  
 
Nova Coop è una Cooperativa di consumatori nata nel 1989 dalla fusione tra Coop Piemonte e Coop CPL di Galliate 
(No). Le radici di Nova Coop, che oggi guarda alla riorganizzazione e all’innovazione, affondano nella storia della 
cooperazione di consumo in Piemonte, in particolare dell’Associazione Generale degli Operai che a Torino nel 1854 
realizzò il primo Magazzino di Previdenza. 
  
Nel 2016 acquisisce la NOVA AEG Spa, controllata di Nova Coop, società che opera nel mercato dell’energia per la 
fornitura di luce e gas, che nel 2018 avvia un piano di rafforzamento dei propri canali di vendita diretta rivolti 
all’utente finale e presenta due nuovi brand al servizio della clientela domestica e del mondo business: EnerCasa 
Coop ed EnerImpresa Coop.  
 
“La gestione, attenta e competitiva, consente a Nova Coop di proseguire nel suo investimento strategico per i 
prossimi anni, in efficienza e innovazione a favore dei Soci e dei Consumatori” (Presidente Ernesto Dalle Rive) 
 
GLI OBIETTIVI DELLA COOPERATIVA  
 

• Offrire a Soci e Consumatori prodotti e servizi alle migliori condizioni di mercato; 

• Salvaguardare gli interessi dei Consumatori, la loro salute e sicurezza; 

• Contribuire a tutelare l’ambiente; 

• Promuovere il territorio; 

• Promuovere iniziative di socialità e solidarietà 
 
La differenza fondamentale con le altre catene della grande distribuzione privata è nella destinazione degli utili: 
non sono divisi fra i Soci, ma utilizzati per consentire il raggiungimento degli scopi sociali e lo sviluppo della 
Cooperativa.  
 
NOVA COOP ADERISCE A: 
 

• Legacoop, a livello nazionale rappresenta le imprese cooperative in tutte le categorie (lavoro, agricoltura, 
culture, abitazione…).  

• Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC), rappresenta in Italia le Coop del settore 
consumo.  
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• Coop Italia, consorzio nazionale che contra oltre 1.200 punti vendita fra supermercati, superstore ed 
ipermercati distribuiti in 16 regioni. È formata da 7 grandi cooperative: Nova Coop, Coop Liguria, Coop 
Lombardia, Coop Alleanza 3.0, Coop Centro Italia, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno. 

 
L’INNOVAZIONE 
 
“Ci occupiamo di prodotti, che i nostri Soci e Consumatori acquistano sapendo che Nova Coop ne garantisce la 
qualità, l’eticità e la convenienza. Per fare ciò la nostra attenzione è rivolta all’innovazione nell’organizzazione, nel 
servizio, nella gestione. L’innovazione, la base del nostro Piano Strategico, ha l’obiettivo di garantire il miglior 
servizio ai nostri Soci e Consumatori” afferma il Presidente Ernesto Dalle Rive. 
Nel 2017 la Cooperativa ha investito più di 7 milioni di euro in ristrutturazioni dei suoi punti vendita. Il 2018 si 
conclude con l’apertura del nuovo format superstore Botticelli, dove l’innovazione di formato, tecnologica e di 
comunicazione contribuiscono ad una offerta commerciale sempre più distintiva, ma il piano di sviluppo aziendale 
vede Nova Coop impegnata in progetti ambiziosi nei prossimi anni a Torino e Provincia sia come investimento che 
come occasioni di rispondere al meglio alle aspettative dei nostri Soci e Clienti. 
 
L’OCCUPAZIONE 
Anche durante l’anno 2017 Nova Coop ha confermato la sua politica di buona occupazione, operando, ove 
possibile, un attento consolidamento degli organici e raggiungendo sia a fine anno che nel dato medio, un leggero 
incremento dei lavoratori in forza.  La Cooperativa ha offerto negli ultimi anni continuità nelle modalità di gestione 
delle proprie risorse, facendo registrare ulteriori conferme a tempo indeterminato di contratti a termine, conferme 
di contratti d’apprendistato, nonché assunzioni a tempo indeterminato. L’organico di Nova Coop comprende a fine 
2017 complessivamente 4.822 lavoratori e lavoratrici, di cui 1.584 impegnati nella rete dei supermercati, 2.989 
negli ipermercati e 249 nella Sede di Vercelli. 

 
PIANO STRATEGICO  

Da tre anni la cooperativa si è dotata di un proprio Piano strategico che definisce i quattro obiettivi strategici della 
Cooperativa : Essere leader, convenienti, produttivi e radicati. Per quanto riguarda Essere convenienti si è 
ricercato un più corretto equilibrio tra convenienza e distintività e tra promozioni e continuo. Essere leader, ha 
aggiornato gli obiettivi del Piano di sviluppo confermando quelli relativi ai nuovi format ed alla rivisitazione degli 
Ipermercati di grandi dimensioni, nonché rafforzando quello relativo alla rigenerazione della rete esistente. Essere 
produttivi ha visto in particolare consolidarsi ed aggiornarsi le azioni relative al Piano del Welfare. Essere radicati 
ha focalizzato meglio gli obiettivi operativi relativi al presidio del territorio ed a consolidare, ampliare e ringiovanire 
la base sociale. 

 
 POLITICHE SOCIALI E RELAZIONI ESTERNE 
 
Nova Coop, attuando le indicazioni del Piano Strategico, ha messo e continua a mettere in atto numerose azioni di 
sostegno e interazione con realtà territoriali e stakeholder che favoriscano il radicamento rispetto a temi valoriali e 
di distintività in materia di politiche sociali, l’attenzione al territorio, al tessuto sociale, alla clientela e all’ambiente. 
Le oltre 1.300 iniziative promosse dai Presidi Soci nel 2017 riguardano progetti di solidarietà sociale; 
partecipazione/sponsorizzazione di eventi sul territorio; corsi/incontri; campagne di sostenibilità.  



La Fondazione TEDA,  
acronimo di Trattamento Educativo Disturbo Autistico, è nata nel 2006 per progettare e realizzare servizi 
adeguati e competenti per le persone con autismo, seguendole nel corso della loro vita.   
 
La missione della Fondazione 
è la tutela dei diritti civili ed il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo e/o 
sindromi correlate, nel rispetto del singolo soggetto, valorizzandone le possibilità comunicative ed 
umane. Dedichiamo le nostre risorse per promuovere interventi coerenti con le indicazioni dell’O.M.S. 
sui trattamenti efficaci per l’autismo, collaboriamo con le Istituzioni Pubbliche e Private del settore 
sanitario, socio-assistenziale, educativo-formativo  e offriamo servizi che rispondano alle esigenze delle 
persone con autismo, in tutte le età della vita. Siamo membri del Coordinamento Autismo Piemonte. 
 
I Servizi  
offerti dalla nostra Fondazione sono gestiti in A.T.I. con la Coop. Sociale Interactive e sono accreditati 
con il Comune di Torino e le ASL della Città Metropolitana. Si caratterizzano per la loro flessibilità volta a 
rispondere sia ai bisogni degli ospiti, con progetti individualizzati ed orari integrati, sia ai bisogni che 
emergono sul territorio; sono aperti agli utenti provenienti da Torino e dalle zone limitrofe che possono 
accedere inviati dalle ASL e dai Comuni di competenza o privatamente.  
Le attività proposte, rivolte alle persone con Disturbo dello Spettro dell’Autismo, si articolano in:  
Lilliput, per bambini da 0 a 6 anni 
Servizio Casa&Quartiere, per bambini e ragazzi dai 6 anni ai 17 anni  
Servizi Luna Park e Social Club, per ragazzi e giovani adulti di età superiore ai 17 anni.  
Ai servizi si affiancano i progetti integrativi che sono attività specifiche sviluppate in parallelo agli 
interventi psico-educativi e arricchiscono l’offerta dei nostri servizi. 
 
Il progetto di residenzialità «Si può fare» 
è la nuova sfida della Fondazione. Un Gruppo Appartamento pensato per 6 persone con D.S.A. che 
mantiene la dimensione relazionale della famiglia, ideale per creare legami amicali tra gli ospiti, con il 
condominio, il quartiere ed il territorio. È un luogo di vita “24 ore al giorno” che fornisce la possibilità di 
misurarsi in spazi ed esperienze al di fuori del nucleo familiare d’origine ed è un’occasione per 
sperimentare autonomia. L’appartamento di 150 mq è già stato presentato ai Partner nel 2018 e pronto 
per accogliere i ragazzi. 
 

Fondazione TEDA per l’autismo Onlus  –  via XX Settembre 54,  10121 Torino. CF  09323100017 
Per info e contatti: www.fondazioneteda.it 

 facebook.com/fondazioneteda 
 

 
 

http://www.fondazioneteda.it/


 
Federazione Malattie Rare Infanili Onlus 

Corso Galileo Galilei 38 – 10126 TORINO 
Tel 339 5203554 

www.malattie-rare.org – segreteria@malattie-rare.org 

 

CHI SIAMO  
La FMRI Onlus, dal 2000, sostiene la ricerca e la cura delle malattie rare infantili, attraverso una 
serie di iniziative che consentono ai pazienti e ai loro familiari di superare le numerose difficoltà 
dovute alla “rarità” della loro patologia. FMRI Onlus comprende 14 Associazioni e rappresenta 
migliaia di pazienti e familiari.  

LE MALATTIE RARE INFANTILI  
Con una prevalenza inferiore a 5 su 10.000 persone, le malattie rare colpiscono più di trenta milioni 
di pazienti in Europa, circa un milione abitano nel nostro Paese. Le patologie diagnosticate sono 
circa 8000, per quanto per la maggior parte di esse manca una cura e i trattamenti disponibili sono 
insufficienti. L'incidenza di alcune patologie è molto bassa, fino ad arrivare a pochissimi casi al 
mondo. Talvolta per ottenere una diagnosi possono volerci anni, talvolta non basta una vita intera.  
Riguardando le abilità fisiche e/o mentali, le capacità sensoriali e comportamentali della persona, 
esse limitano le opportunità professionali, sociali ed educative, e possono essere causa di 
discriminazione. I più esposti sono i bambini: nel 70% dei casi la patologia colpisce in età pediatrica.  

COSA FACCIAMO  
FMRI Onlus è impegnata nella ricerca bio-medica e nell’assistenza ai pazienti e ai familiari che 
vivono quotidianamente il dramma di una malattia rara. Contribuisce a finanziare importanti 
ricerche bio-mediche, le attività di Laboratorio Analisi e di Screening Neonatale, l’acquisto di 
apparecchiature sanitarie, le borse di studio-lavoro di giovani ricercatori e assistenti sanitari 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ogni anno offre centianaia di consulenze 
gratuite a pazienti, familiari e operatori della cura che ne fanno richiesta. Attraverso una 
consolidata rete di contatti stabilita con le Istituzioni e con i Centri ospedalieri della Rete per le 
Malattie Rare della Regione Piemonte e Valle D’Aosta , FMRI Onlus propone l’adozione agli organi 
istituzionali competenti di provvedimenti legislativi e normativi modulati sui bisogni dei pazienti e 
dei loro familiari.  
  
Scopri tutti i progetti e il bilancio delle nostre attività su: www.malattie-rare.org 

  
________________________________________________ 

Contro le malattie rare solo insieme siamo forti! 
______________________________ 

http://www.malattie-rare.org/


 

  

 

EMERGENCY è un’organizzazione indipendente nata in Italia. Offre cure medico-chirurgiche gratuite e di 

elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, 

solidarietà e rispetto dei diritti umani. Oggi EMERGENCY è in Afghanistan, Iraq, Repubblica Centrafricana, 

Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia. Tra il 1994 e il 2018, negli ospedali, centri sanitari, poliambulatori e 

centri di riabilitazione di EMERGENCY sono state curate gratuitamente 10 milioni di persone. 


