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“UNA MANO PER LA SCUOLA 2016”
54.000 euro di prodotti alle organizzazioni iscritte a IO DONO SICURO
L’iniziativa vede da anni Istituto Italiano della Donazione (IID) al fianco di COOP Lombardia
per raccogliere prodotti scolastici a favore della famiglie più bisognose.
Milano, 19 ottobre 2016 – Grande successo anche quest’anno per il progetto “Una mano per la scuola”
che ha visto protagonisti Istituto Italiano della Donazione (IID) e COOP Lombardia impegnati ad
aiutare le famiglie in difficoltà nel periodo critico quanto oneroso del ritorno sui banchi di scuola.
Anche quest’anno infatti, COOP Lombardia insieme ad alcune Organizzazioni Non Profit selezionate, ha
dato ai propri acquirenti la possibilità di regalare alle famiglie più bisognose prodotti per la scuola. Nei
primi due week-end di settembre i clienti ed i soci COOP hanno incontrato e concretamente aiutato le
Organizzazioni Non Profit presenti nei punti vendita per la raccolta di materiale scolastico.
I materiali raccolti, il cui valore stimato ha raggiunto circa 54.000 Euro, saranno destinati a sostegno
di numerosi progetti che le Organizzazioni non profit iscritte a IO DONO SICURO stanno realizzando in
Italia e all’estero. IO DONO SICURO è l’unico database in Italia composto solo da realtà non profit
verificate.
“Siamo soddisfatti di questo ottimo risultato - dichiara Edoardo Patriarca, Presidente IID. “Ringrazio
COOP Lombardia per averci scelto anche quest’anno come partner dell’iniziativa e per la grande
opportunità che offre alle Organizzazioni non profit trasparenti e virtuose verificate dal nostro Istituto”.
Anche Alfredo De Bellis, Direttore Politiche Sociali COOP Lombardia, afferma “Mai avremmo immaginato
che il progetto ‘Una mano per la scuola’ avrebbe riportato un così ampio successo, che va crescendo di
anno in anno. Gli ottimi risultati raggiunti ed il seguito riscontrato tra i nostri clienti ci spingono a pensare
di riproporre il progetto anche negli anni a venire e far si che goda di sempre maggiore seguito e respiro”.
Entusiastica anche la voce dei referenti delle Organizzazioni Non Profit che hanno preso parte
all’iniziativa. “Ringraziamo l’IID e Coop Lombardia per aver riproposto questa importante iniziativa, che
ha permesso a tutti i clienti Coop di mostrare la loro grande generosità. Comprando quaderni, penne,
matite e tanto altro, hanno dato la possibilità a tanti bambini in difficoltà di tornare sui banchi di scuola
con tutto l’occorrente per affrontare al meglio l’anno scolastico. WeWorld, che ha partecipato per il terzo
anno consecutivo alla manifestazione, ha visto crescere la risposta e l’entusiasmo dei partecipanti –
dipendente e clienti Coop, volontari WeWorld. Con il risultato raggiunto quest’anno, siamo stati quindi in
grado di aiutare i ragazzi dei nostri centri Frequenza200, in Lombardia, il progetto nazionale di WeWorld
che si occupa di contrastare la povertà educativa” afferma Stefano Piziali, Head of Advocacy & Italian
Programs Dept. di WeWorld
Le Organizzazioni iscritte a IO DONO SICURO che hanno aderito all’iniziativa sono: ASPEm Italia,
CESAR – Fondazione Mons. Cesare Mazzolari onlus, Cooperativa Sociale COMIN, FAV –
Fondazione Ambrosiana per la Vita, Fondazione Archè onlus, Fondazione Ivo De Carneri onlus,
Fondazione per la Promozione Umana e la Salute - PRO.SA Onlus, Gruppo ALEIMAR onlus,
Koinè Cooperativa Sociale onlus, Mani Tese ONG onlus, Project for People e WeWorld.
Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali,
assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello
internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. I marchi di qualità IID, concessi alle ONP
inserite in IO DONO SICURO, confermano che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori. L’Istituto basa la
propria attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei
fondi nel Non Profit.
Per informazioni:
Istituto Italiano della Donazione (IID)
Ornella Ponzoni – Resp.le Comunicazione, Eventi e Ufficio Stampa
Tel. 02.87390788 – Fax 02.87390806 – Mob. 335/5630399
www.istitutoitalianodonazione.it
ornella.ponzoni@istitutoitalianodonazione.it

COOP Lombardia
Andrea Pertegato – Resp.le Ufficio Stampa
Tel. Mob. 335.1301388 – 02.89593.347/355
www.e-coop.it/coop-lombardia
andrea.pertegato@lombardia.coop.it

