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Dona la spesa: una “spesa sospesa” 
per le famiglie in difficoltà 
per l’emergenza Coronavirus
Alla Coop si può donare il valore di un 
piatto di pasta o di un pasto completo 
alle famiglie in difficoltà e alle più colpi-
te dall’emergenza coronavirus. 
Tutti possono contribuire, donando un va-
lore di 1 o 5 euro. I soci possono utilizzare 
anche la Raccolta punti, donando 100 o 
500 punti. Un’operazione che si può fare 
alla cassa del proprio negozio Coop, op-
pure online sul catalogo digitale con un 
semplice clic. I fondi raccolti saranno mes-
si a disposizione dalla Cooperativa alle as-

sociazioni del territorio, che faranno arriva-
re le spese alle numerose famiglie seguite. 
Coop Alleanza 3.0 svolge da diversi anni la 
raccolta “Dona la spesa”. Prima dell’epi-
demia soci e clienti potevano donare pro-
dotti a fine spesa mettendoli nell’apposito 
carrello. Oggi la formula adottata consen-
te di proseguire nell’assistenza delle per-
sone in difficoltà anche in tempi di distan-
ziamento sociale. Nel 2019 Dona la spesa 
sul territorio di Ferrara aveva coinvolto 13 
punti vendita e 22 associazioni nell’edizio-

ne di maggio e 
in quella di ot-
tobre, raccogliendo circa 2 tonnellate di 
merce che sono state poi distribuite. 
Le associazioni beneficiarie per l’edizio-
ne 2020 sono: Associazione In Cammino 
Verso Maria - Duomo di Comacchio, As-
sociazione Pronto Amico, Associazione 
Buonincontro, Caritas di San Pietro, San 
Biagio, Renazzo, Penzale, Caritas e Soli-
darietà San Vincenzo de Paoli Onlus, Ca-
ritas Parrocchiale Argenta, Caritas Parroc-

credits Melissa Iannace

chiale di Bondeno, CAV (Centro Aiuto alla 
Vita), Croce Rossa di Ferrara sede di Coppa-
ro, Emporio Solidale Il mantello di Pompo-
sa, Emporio Solidale Il Mantello di Ferrara, 
Mensa dell’associazione Amici della Caritas 
di Ferrara e Comacchio, Mensa dell’associa-
zione Viale K, Servizio Colletta Alimentare 
Covid 19 Fiscaglia.
Tutte le informazioni per donare su:
all.coop/donalaspesa


