
 

COMUNICATO STAMPA 

 
CON “L’UNIONE FA LA SPESA” DI COOP ALLEANZA 3.0 

13 MILA SPESE CONSEGNATE GRATUITAMENTE A PERSONE ANZIANE  
E IN DIFFICOLTÀ IN RETE CON COMUNI E ASSOCIAZIONI 

  
In 12 comuni del Bolognese consegnate quasi 4 mila spese in collaborazione con 10 associazioni.  

La Cooperativa sempre in prima linea per attivare reti di solidarietà con il volontariato e gli enti locali. 
 

“Vicini, distanti, insieme”: è intenso l’impegno di Coop Alleanza 3.0 al fianco delle comunità e dei territori 
e di chi opera in prima linea e delle persone più vulnerabili costrette a casa dall’emergenza. La Cooperativa 
infatti a metà marzo ha lanciato L’unione fa la spesa” un progetto solidale di consegna gratuita della 
spesa rivolto alle persone più vulnerabili di fronte al Coronavirus: anziani, ammalati e soggetti con basse 
difese immunitarie. Il progetto è una declinazione territoriale del Protocollo d’Intesa firmato a livello 
nazionale da Coop, Anci e Dipartimento Protezione Civile firmano un per attivare il servizio di consegna 
gratuito della spesa grazie al ruolo delle organizzazioni di volontariato locale. Complessivamente dal 
lancio dell’iniziativa sono state consegnate 13 mila spese, in 192 Comuni italiani, con la 
collaborazione di 124 associazioni di volontari ed enti locali per un valore totale di oltre 670 
mila euro.   
A Bologna e in 11 comuni della provincia sono state consegnate complessivamente quasi 4 
mila spese in collaborazione con 10 associazioni.  
A Bologna inoltre, Coop Alleanza 3.0 ha attivato il protocollo oltre che con il Comune, anche con la 
Fondazione Sant’Orsola, per la consegna della spesa al personale medico e sanitario e con la Casa delle 
donne per non subire violenza agevolando il lavoro delle operatrici della Casa di Bologna che ritirano la 
spesa, oltre a un contributo per il trasporto verso le case rifugio. 
 
Come funziona “L’unione fa la spesa” 
Nei territori in cui operiamo siamo tutto l’anno al fianco di soci, clienti e delle comunità e ancora di più in 
questo momento di emergenza per tutto il Paese, diamo il nostro contributo con gesti concreti e tangibili. Per 
questo, abbiamo fatto rete con i Comuni e il mondo delle associazioni, mettendo a disposizione la nostra rete 
di vendita, per attivare le organizzazioni di volontariato che sottoscrivono l’accordo con la Cooperativa e 
possono fare la spesa per i cittadini più deboli facendo riferimento ai negozi di Coop Alleanza 3.0, contando 
sulla collaborazione della Cooperativa con un contributo per garantire la completa gratuità della consegna e 
sostenere l’attività dei volontari. 
La consegna infatti è realizzata senza alcun costo per i richiedenti. Si rivela prezioso il contributo delle 
associazioni nel rafforzamento della rete di solidarietà in questo momento di emergenza. Sul 
sito di Coop Alleanza 3.0 al link diretto all.coop/consegnaspesa sono consultabili le aree di intervento 
attivate, insieme all’elenco dettagliato dei negozi Coop aderenti, oltre alle associazioni e ai Comuni che hanno 
aderito al progetto e a cui si potrà segnalare la necessità di usufruire del servizio.   
Il servizio solidale prende spunto dallo storico progetto di Coop Alleanza 3.0 “Ausilio per la spesa” 
momentaneamente sospeso, nei territori in cui è attivo, tra cui il territorio di Bologna, per tutelare al meglio 
i nostri soci volontari che in molti casi ricadono in categorie ritenute maggiormente a rischio in questo 
momento. Con Ausilio per la spesa i soci volontari Coop offrono quotidianamente un aiuto concreto alle 
persone anziane o disabili, provvedendo alla consegna gratuita a domicilio della spesa; Coop Alleanza 3.0 li 
supporta garantendo loro gli spazi, i mezzi e gli strumenti necessari. “Ausilio per la spesa” è realizzato in 
collaborazione con associazioni di volontariato e servizi sociali, e si colloca quindi all’interno di un più ampio 
sistema di welfare, rafforzando così le reti di solidarietà. Con “L’unione fa la spesa” è possibile dunque 
garantire, anche in questo periodo di sospensione, la continuità del servizio agli amici utenti Ausilio, con la 
collaborazione delle associazioni e dei volontari disponibili. 
 
L’impegno di Coop Alleanza 3.0 in favore della comunità: “Vicini, distanti, insieme” 
Il sostegno al progetto è possibile anche grazie alla scelta di Coop Alleanza 3.0 di devolvere interamente l'1% 
delle vendite di prodotti a marchio Coop ad un fondo emergenza Coronavirus che sostiene tutte le azioni 
in ambito sanitario, economico e sociale attuate per rispondere all’attuale situazione di crisi. Il fondo 
emergenza Coronavirus fa parte di “1 per tutti 4 per te” il progetto con cui l’1% del valore degli acquisti dei 



prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali – 
attualmente il fondo emergenza Coronavirus – e, se è socio, il 4% gli viene restituito come sconto sulla spesa 
o in alternativa è possibile donare il proprio 4% a favore del fondo emergenza Coronavirus. Tra le iniziative 
sostenute: il sostegno all’operato di Medici Senza Frontiere in Italia Medici Senza Frontiere in Italia, 
Caritas, e alle associazioni che aiutano le donne vittime di violenza. A questo si aggiunge anche 
un ulteriore sconto del 10% sui buoni spesa messi a disposizione dal Governo per le famiglie e agli 
individui in difficoltà economica. Inoltre, la Cooperativa sostiene la comunità anche con “Dona la spesa”, 
che aiuta le famiglie in difficoltà con una “spesa sospesa” in collaborazione con le associazioni di volontariato 
e le istituzioni del territorio grazie alle donazioni dei nostri soci e clienti. 
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