COMUNICATO STAMPA

NOVA COOP SOSTIENE LA VIRTUAL EDITION DI
JUST THE WOMAN I AM
Nova Coop, azienda leader nella grande distribuzione organizzata in Piemonte e alta Lombardia, rinnova
anche per il 2021 il suo impegno a fianco di Just the Woman I Am e supporta la prima “Virtual edition”
della manifestazione, che prenderà il via domenica 7 marzo.
Gli obiettivi che Just the Woman I Am si pone - promuovere attivamente la parità di genere, lo sport, la
cultura del benessere e della prevenzione – appartengono anche al sistema di valori a cui la Cooperativa
dei consumatori si ispira quotidianamente nella sua azione al servizio di 600 mila soci e dei consumatori
che la scelgono.
Come nelle precedenti edizioni, un team di dipendenti Nova Coop prenderà parte alla manifestazione,
correndo o camminando in un percorso di preferenza, in piena sicurezza, nelle giornate e nelle modalità
stabilite dal regolamento. Il Servizio Welfare NOI NOVACOOP della Cooperativa offrirà l’iscrizione gratuita
a tutti gli aderenti all’ultima edizione che vorranno replicare l’esperienza e a 10 dipendenti del Gruppo
che volessero aderire per la prima volta, formando il Virtual Team Nova Coop. L’impegno di Nova Coop
continuerà anche con ulteriori attività sviluppate in partnership.
Nova Coop si impegna costantemente nel sostenere le cause che anche questa manifestazione promuove
dedicando loro progetti specifici: raccolte fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle neoplasie,
iniziative dedicate sulla parità di genere e di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, promozione
di progetti innovativi dedicati ai soci Coop per il sostegno alla pratica sportiva e la diffusione di corretti
stili di vita quali l’attivazione di gruppi locali di fitwalking o l’ideazione del primo servizio di consulenza
nutrizionale in Italia per fare la spesa al supermercato.
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