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MARZO È IL MESE DELLA LEGALITÀ: NOVA COOP RILANCIA IL PROPRIO  

SOSTEGNO ALLE FILIERE PRODUTTIVE VIRTUOSE 

Un impegno concreto per portare sulla tavola prodotti etici e legalmente sostenibili 

 
Princìpi e valori sani producono frutti buoni e giusti. Nova Coop, cooperativa leader nel settore della grande 
distribuzione, rilancia a marzo – “Mese della Legalità” – il proprio impegno per promuovere il rispetto delle leggi, 
della dignità umana e della trasparenza con l’obiettivo di offrire ai consumatori prodotti qualitativamente 
apprezzabili ed eticamente sostenibili.  

La cooperativa aderisce alla XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
(Saluzzo, 21 Marzo) promuovendo un percorso di sensibilizzazione che si articolerà in iniziative e corner tematici con 
i prodotti della legalità presso i suoi punti vendita. 

Secondo stime recenti le filiere “sporche” coinvolgono ancora 400.000 lavoratori in Italia, l’80% dei quali è 
rappresentato da stranieri.  

L’azione di Nova Coop – per cui la legalità rappresenta uno dei valori costitutivi e fondanti – si articola in questo 
contesto seguendo tre filoni principali: interventi mirati sulle filiere con attività di controllo sul campo, spazio nei 
propri punti vendita alle produzioni realizzate con i beni confiscati alla mafia o con operazioni di supporto di carattere 
sociale, attività di informazione e sensibilizzazione sulle mafie e sui fenomeni di carattere criminale. 

TRASPARENZA ED ETICA: L’IMPEGNO DI NOVA COOP 

La cooperativa dedica un’attenzione particolare al processo di selezione dei fornitori e al controllo del rapporto con 
essi. Tutte le imprese fornitrici devono sottoscrivere e rispettare i parametri imposti dal Codice etico di Nova Coop 
che, in qualsiasi momento, può procedere a ispezioni e arrivare alla sospensione di chi non rispetta la legge.  

Nel 2016 è stato lanciato il progetto “Buoni e Giusti”, volto a promuovere l’eticità delle filiere produttive. La 
campagna ha coinvolto 832 fornitori di ortofrutta a marchio Coop, che operano con oltre 70.000 aziende agricole. 
Sono state identificate, come più potenzialmente a rischio, 8 filiere ortofrutticole che sono divenute oggetto di un 
aumento delle ispezioni sul campo (48 in totale). 

A questo si aggiunge l’impegno che Coop ha chiesto alle 7.200 aziende agricole dei Prodotti a Marchio a iscriversi alla 
Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, l’organismo che il MIPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ha creato nel 2015 per rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che riguardano il 
lavoro nel settore agricolo e al quale possono aderire soltanto quelle aziende che rispettano precisi parametri.  

IL SOSTEGNO ALLE BUONE PRATICHE 

Nova Coop sostiene da anni Libera Terra, realtà nata per valorizzare i beni confiscati alle mafie. In tutti i punti vendita 
del gruppo sono presenti le “Arance Libera Terra”, i vini biologici dedicati a Placido Rizzotto e a Hiso Telaray, le 
marmellate, i biscotti, la pasta di semola bio e i legumi ottenuti riconvertendo territori e beni sottratti alla criminalità 
organizzata.  
Dalla sinergia con Libera è nato in Piemonte il gruppo Bella Meta, composto da giovani che hanno partecipato ai 
campi estivi dell’associazione presso Cascina Caccia, a San Sebastiano Po (To) e che promuovono idee, progetti e 
iniziative sul tema della legalità.  
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Nell’ambito del reinserimento sociale Nova Coop ha sposato il progetto di Pausa Cafè, realtà che coinvolge i carcerati 
nella produzione e nel confezionamento di prodotti di qualità: il caffè del presidio internazionale Slow Food tostato al 
carcere di Torino, la birra artigianale prodotta nel penitenziario di Saluzzo (Cn) e il pane biologico prodotto ad 
Alessandria.  
Insieme alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri la cooperativa sostiene anche il progetto Banda Biscotti che 
vede i detenuti della casa circondariale di Verbania in prima linea nella produzione di dolciumi ottenuti a partire da 
materie prime provenienti dal Sud del mondo.  
 
 
I PRINCIPALI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO 
Per tutto il mese di marzo nei punti vendita Nova Coop, in collaborazione con i Presidi Soci, si susseguiranno iniziative 
dedicate alla legalità. I principali eventi sul territorio: 
 
Chivasso (To) – dal 16 al 22 marzo – Mostre fotografiche sul lavoro nero e il caporalato 

Presso il punto vendita Nova Coop – Centro Commerciale Chivasso Est saranno visitabili le due mostre dal titolo 
“L’insostenibile prezzo di un pomodoro” con fotografie di Gabriele Cannone e testi di Veronica Davico e “Il frutto 
proibito – i braccianti di Saluzzo”, lavoro del fotografo Federico Tisa con i testi di Antonella Romeo e Ilaria Ippolito. 
L’iniziativa è promossa dal Presidio Soci Coop di Chivasso in collaborazione con l’associazione Nemo-In.Forma Citt@ 
di Chivasso e con il patrocinio del Comune.  

Savigliano – 17 marzo – Degustazione prodotti di Libera Terra 

I Soci volontari del Presidio Coop di Savigliano offriranno al pubblico una degustazione dei prodotti di Libera Terra, 
frutto del lavoro di cooperative sociali composte da giovani che hanno scelto di coltivare i terreni confiscati ai boss 
della mafia. Un modo per far conoscere l’attività di questi ragazzi e prodotti sani, genuini ma soprattutto etici. 
L’appuntamento è per la mattina di sabato 17 marzo, all’ingresso del punto vendita Coop di via Galimberti 10-12, a 
Savigliano.  
 
Cannero Riviera (Vb) – 17 e 18 marzo – Festa degli Agrumi  

Nell’ambito della XI Festa degli Agrumi che promuove le produzioni più settentrionali d’Italia nei coloratissimi giardini 
di Cannero Riviera, Nova Coop propone una riflessione sul tema “agrumi e legalità” presentando la mostra 
fotografica “Arance in campo etico” in collaborazione con la cooperativa “Beppe Montana Libera Terra” e la 
fondazione Benvenuti in Italia. La mostra sarà visitabile sabato 17 e domenica 18 marzo, dalle 15.30 alle 19.30 sul 
catamarano ad energia solare presso l’attracco Hapimag. Dalle 16 assaggi “Buoni e giusti”: merenda per i bambini 
con i prodotti della legalità offerta da Nova Coop. Alle 18 è previsto l’aperitivo con musica.  

Avigliana (To) – 11 marzo – Intitolazione del piazzale Coop a Silvia Ruotolo 

Domenica 11 marzo ad Avigliana si svolgerà la passeggiata in ricordo di Silvia Ruotolo, vittima di camorra alla quale 
sarà intitolato il piazzale Coop di via Alliaud. La passeggiata prenderà il via alle 14.30 dal piazzale Coop per toccare 
diversi punti della città intitolati alle vittime delle mafie. Si concluderà nuovamente nel piazzale Coop, dove avverrà 
l’intitolazione alla presenza dei familiari di Silvia Ruotolo. Al termine, merenda offerta da Nova Coop con i prodotti 
della legalità. 
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Collegno (To) – 24 marzo – Cash Mob “Bella Meta” presso Ipercoop  

Nel pomeriggio i giovani del gruppo “Bella Meta” daranno vita ad un Cash Mob etico, un momento ludico e allegro 
con il quale coinvolgeranno i clienti dell’Ipercoop di Collegno presentando le storie legate ai prodotti della legalità 
presenti nel punto vendita e abbinandole agli indizi di una vera e propria “caccia al tesoro”, per invitarli a compiere 
scelte di acquisto responsabili e sostenibili. 

Saluzzo (Cn) – 21 marzo – Marcia della Legalità  

La XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie  avrà come fulcro, in 
Piemonte, la città di Saluzzo (Cn). Un luogo fortemente simbolico perché ha dato i natali al generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, barbaramente ucciso dalla mafia a Palermo il 3 settembre del 1982, e ha fatto da sfondo all’agguato 
costato la vita ad Amedeo Damiano, presidente dell’USL63 di Cuneo. Il 21 marzo una delegazione piemontese di soci 
Coop sfilerà alla marcia organizzata da Libera Piemonte e da Avviso Pubblico, con partenza alle 9.30 dal Foro Boario.  

Novara – 22 e 23 marzo – Volti e prodotti della legalità 

Giovedì 22 aprile e venerdì 23 aprile 2018 dalle ore 18,00 - presso il salone dell’IIS Bonfantini e dell’IIS Ravizza di 
Novara - Nova Coop, in collaborazione con Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, promuove Volti e 
prodotti per la legalità. Si tratta di un evento con due anime a conclusione di altrettanti progetti che, nel corso 
dell’anno scolastico, hanno coinvolto studenti del Liceo scientifico San Lorenzo e dell’IIS Alberghiero. Da un lato la 
presentazione di volti e storie di persone significative nella lotta alle mafie, dall’altro un aperitivo della legalità, 
offerto da Coop, utilizzando i prodotti della filiera della legalità scelti dagli studenti, preparato dalle due classi di 
cucina e sala dell’Istituto Alberghiero Ravizza. Al progetto hanno aderito 2 classi del Liceo Scientifico San Lorenzo e 4 
classi dell'Istituto Alberghiero Ravizza per un totale circa di 140 studenti. 
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