COMUNICATO STAMPA

NOVA COOP È AL FIANCO DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA
Dal 25 novembre i Soci Coop potranno devolvere i propri pun per il sostegno economico delle stru ure e
dei servizi an violenza del Piemonte e del centro di Castano Primo. Numerose le inizia ve di
sensibilizzazione sul territorio promosse o sostenute dai presìdi Soci Coop.
A Torino, ogni se mana, uno sportello an violenza presso l’Ipercoop di via Livorno.
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Nova Coop
ribadisce il suo impegno verso le donne, avviato con la campagna nazionale “Close The Gap” per promuovere la
parità del genere femminile e comba ere ogni forma di disparità, organizzando o sostenendo diverse forme di
inizia va per contrastare la violenza di genere.
Dal 25 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 i Soci Coop potranno richiedere in cassa in tu i negozi Nova Coop di
devolvere i pun accumula alla rete dei Centri e dei Servizi An violenza del Piemonte. Per ogni donazione di
100 pun Nova Coop donerà 1 euro a sostegno di un'azione trasversale a valenza regionale in supporto della rete
dei servizi e degli interven a contrasto della violenza di genere. L’inizia va gode del patrocinio della Regione
Piemonte. Nella regione piemontese sono a vi 21 Centri an violenza, 81 sportelli e 13 Case rifugio che
cos tuiscono la rete di stru ure per le donne vi me di violenza e di maltra amen . In Lombardia Nova Coop
sosterrà il Centro an violenza di Castano Primo.
Nelle giornate di novembre inoltre 21 Presidi Soci Coop si impegneranno in inizia ve di informazione e
sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne, in collaborazione con le associazioni del territorio,
promuovendo concer , spe acoli teatrali, volan naggi e mostre nei pun vendita, tavole rotonde e altre a vità.
A anco di queste azioni Coop propone in vendita nel mese di novembre in tu i suoi negozi, in edizione limitata,
una shopper di cotone che di onde la conoscenza del numero pubblico an violenza 1522 promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno del proge o regionale contro la
violenza di genere.
Sarà in ne possibile sostenere le inizia ve contro la violenza di genere acquistando (nei negozi Coop in cui sono
presen ) le marmellate “Fru di pace”. Si tra a di prodo realizza da una coopera va di donne nella zona di
Srebrenica, in Bosnia, all’interno di un proge o di valorizzazione del dialogo e di valorizzazione delle donne in
territori e persone che ancora oggi sono segna dalla tragica guerra della ex Jugoslavia.
La data del 25 novembre è riconosciuta in tu o il mondo come ricorrenza per far crescere la sensibilizzazione contro
ogni forma di violenza verso il genere femminile, che colpisce ancora 1 donna su 3. In Italia i da Istat mostrano che
il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza sica o
sessuale. Forme di abuso, potere e controllo da parte dei partner sembrano essersi accentuate in occasione del
primo lockdown per la pandemia, quando le chiamate al numero an violenza (periodo 1 marzo – 16 aprile 2020)
sono cresciute del 75% rispe o al medesimo periodo dell’anno precedente.
Una stru ura commerciale rappresenta un luogo strategico dove fare educazione sul contrasto alla violenza di
genere e di ondere informazione sulla rete dei centri an violenza locali perché anche le donne più controllate e
limitate negli spostamen vanno a fare la spesa. Da questa consapevolezza è nata nel febbraio scorso l’idea di aprire
uno sportello an violenza all’interno dell’Ipercoop di Via Livorno, a Torino, ges to dall'associazione E.M.M.A.
Onlus. Lo sportello vuole essere uno spazio di ascolto e sostegno ed è a vo tu i venerdì pomeriggio dalle 14.30
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alle 17.30. Per conta arlo si può scrivere a sportellocoop@emmacentrian violenza.com o telefonare al Numero
Verde 800.09.39.00.
Silvio Ambrogio, Dire ore Poli che sociali di Nova Coop ha dichiarato:
<La rete dei centri an violenza e degli sportelli informa vi sul territorio cos tuisce la prima linea di ascolto,
accoglienza, sostegno e aiuto al reinserimento per le donne e i loro gli minorenni vi me di violenza. È un supporto
fondamentale che deve possedere radici robuste ed è per questo che Nova Coop s’impegna a sostenerla, in
collaborazione con la Regione Piemonte e grazie al supporto dei soci. La violenza di genere però si contrasta anche
con impegno culturale e di usione delle idee come faranno i presìdi Soci Coop, promuovendo o collaborando alla
riuscita di tante diverse inizia ve locali per dire basta a ogni forma di violenza di genere>.
La collaborazione pluriennale di Nova Coop con Artemixia con il Proge o Rosso Indelebile ci porta alla
inaugurazione in occasione del 25 novembre, nella piazza di Parco Commerciale Dora Torino, via Livorno 51,
dell’Opera "INSIEME CONTRO LA VIOLENZA", un’installazione ar s ca sul tema della sensibilizzazione contro la
violenza di genere che è stata realizzata anche grazie al contributo di Nova Coop. Un grande segno, un’installazione
inserita in un luogo principalmente dedicato al consumo che vede il passaggio di milioni di persone ogni anno e che
si propone di diventare un simbolo di sensibilizzazione permanente.
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