
 
 
 
 
 
 

               
 

 
COOP ALLEANZA 3.0 DONA 2.300 ALL’ASSOCIAZIONE Casa delle donne per 

non subire violenza onlus  
GRAZIE ALLA CAMPAGNA “NOI CI SPENDIAMO, E TU?” 

PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

Un contributo di oltre 2.300 euro, ricevuto dall’associazione Casa delle donne per non 
subire violenza onlus da parte di Coop Alleanza 3.0 grazie alla campagna “Noi ci 
spendiamo, e tu?”, organizzata dalla Cooperativa in occasione della “Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne”. I fondi sono stati raccolti grazie al 
contributo di soci e clienti di Coop Alleanza 3.0 che, da venerdì 23 a domenica 25 
novembre, hanno acquistato prodotti a marchio Coop in oltre 400 negozi: l’1% del ricavato 
delle vendite è andato ad associazioni ed enti che, nei territori in cui è presente la 
Cooperativa, operano per sostenere vittime di abusi e per sensibilizzare sul fenomeno. 
Complessivamente, sono 41 le realtà che hanno ricevuto un contributo da Coop Alleanza 
3.0 grazie alla campagna “Noi ci spendiamo, e tu?”, per un totale di 97 mila euro donati, il 
18% in più della cifra raccolta nel 2017; inoltre, in collaborazione con la Cooperativa sono 
stati promossi più di 60 eventi per informare sul tema della violenza di genere. 
 
Grazie a questo sostegno l’associazione Casa delle donne  potenzierà le sue attività di 
sostegno e ospitalità alle donne e ai minori che subiscono violenza. 
 
Coop Alleanza 3.0 è una cooperativa di consumatori che conta 2,3 milioni di soci, 22 mila 
lavoratori e una rete di 400 negozi in 12 regioni (considerate anche le società partecipate e 
controllate). Da sempre la Cooperativa è attiva sui territori in cui opera con numerose 
attività per promuovere la solidarietà e l’inclusione sociale, realizzate direttamente o in 
collaborazione con istituzioni e realtà locali. Coop Alleanza 3,0 è un’impresa “al femminile” 
– il 75% dei dipendenti sono donne – e prevede iniziative per le pari opportunità, con 
interventi per facilitare la conciliazione tra vita familiare e lavoro. 
 
La Casa delle donne è uno dei primi centri a nascere  in Italia, e nella sua trentennale 
esperienza ha seguito più di 12.000 donne e i/le loro minori. Lavora con il sostegno delle 
istituzioni locali e di enti e soggetti privati. Tutti i suoi servizi sono riservati, gratuiti, 
complessivi e basati sui bisogni delle donne e i minori che subiscono violenza. Il numero di 
telefono è 051 333173. 
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