
 

COMUNICATO STAMPA 

“UNA MANO PER LA SCUOLA” DEL VENETO: PROSEGUE ALLA COOP  
 LA RACCOLTA SOLIDALE DI MATERIALI PER LE PRIMARIE 

 
Da domani a domenica, in 4 ipercoop e 6 supermercati a San Donà, Vigonza, Conegliano, 

Schio, Mestre, Venezia, Occhiobello, Spresiano e Vittorio Veneto, si possono donare 
prodotti didattici e di cancelleria agli istituti comprensivi del territorio.  

Fino a fine mese in tutti i negozi della Cooperativa le iniziative per affrontare il caro-scuola 
 
In vista del ritorno sui banchi, Coop Adriatica continua a dare “Una mano per la scuola” del 
Veneto. Per il secondo fine settimana consecutivo, da domani, venerdì 13, a domenica 15 
settembre, in 4 ipercoop e 6 supermercati della regione i clienti possono acquistare materiali 
didattici per donarli a 48 istituti primari della propria zona, a beneficio di quasi 10 mila bambini. 
Con la colletta solidale, i clienti possono scegliere tra gli articoli segnalati sugli scaffali, riporli nelle 
buste distribuite all’ingresso del punto vendita dai soci volontari e dai lavoratori della Cooperativa, 
pagarli alle casse e, all’uscita, riporre il sacchetto negli appositi raccoglitori. Sui contenitori sono 
indicati i nomi degli istituti della zona destinatari dei materiali: dalla cancelleria, come penne, 
gomme, quaderni, agli articoli per le attività creative come pastelli, pennarelli e pasta modellabile. 
In Veneto, si può dare “Una mano per la scuola” nei 4 ipercoop – San Donà (Ve), Vigonza (Pd), 
Conè di Conegliano (Tv) e Schio (Vi) – e in 6 supermercati: Campo Grande a Mestre (Ve), Santa 
Maria di Sala (Ve), Rovigo Ovest a Rovigo, Occhiobello (Ro), Spresiano (Tv) e Vittorio Veneto (Tv). 
Complessivamente, in 39 dei punti vendita Coop Adriatica di Emilia Romagna, Veneto, Marche e 
Abruzzo, a beneficiare dell’iniziativa saranno quasi 170 scuole per un totale di oltre 1.600 classi, 
dove studiano più di 37 mila alunni.  
L’iniziativa a favore degli istituti primari è alla prima edizione, e si aggiunge alle altre attività messe 
in campo in queste settimane da Coop a beneficio delle famiglie, per la scuola e il diritto allo 
studio. A settembre, nei negozi della Cooperativa di consumatori continuano le promozioni sul 
materiale e i testi scolastici, una voce rilevante nel bilancio delle famiglie. Fino al 18 settembre, è 
in corso l’offerta del “kit base” per la scuola a 19,90 euro, che include anche uno zaino estensibile, 
penne a sfera, un astuccio, oltre che pastelli e maxiquaderni. Per i soci Coop, inoltre, sono valide 
riduzioni del 15% fino al 25 settembre su tutti gli articoli di cancelleria, oltre che zaini, astucci e 
diari. Fino a fine mese è possibile inoltre prenotare i libri di testo con uno sconto del 15% per i soci 
e del 10% per tutti i consumatori. I volumi per le scuole medie e superiori possono essere ordinati 
direttamente nelle postazioni allestite in negozio o anche on line sul sito www.adriatica.e-coop.it. È 
possibile ordinare anche i testi per l’Università, con gli stessi sconti: il servizio è attivo tutto l’anno. 
“Una mano per la scuola”, infine, si inserisce nel solco dell’iniziativa lanciata la scorsa primavera, 
dedicata alle famiglie con bimbi nati dopo il 1° gennaio 2012 e agli studenti universitari, che 
possono beneficiare ogni settimana di uno sconto del 10% sui prodotti a marchio Coop, su una 
spesa di massimo 100 euro. 
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In allegato: L’ELENCO DELLE SCUOLE DEL VENETO A CUI DONARE IN CIASCUN PUNTO 
VENDITA COINVOLTO NELL’INIZIATIVA 



 
LE SCUOLE A CUI DARE UNA MANO IN VENETO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istituto beneficiario N. Scuole Classi 

Punto  vendita  
dove donare 

Santa Maria di Sala Istituto Comprensivo Cordenons 6 50 Santa Maria di Sala 

San Donà di Piave(Ve) 
 

Onor 3 33 ipercoop Centro Piave 
Istituto Comprensivo Nievo 4 37 ipercoop Centro Piave 

Istituto Comprensivo Schiavinato 2 26 ipercoop Centro Piave 

 
Mestre 

Istituto Comprensivo Querini 1 15 Mestre Campo Grande 
Istituto Comprensivo Ilaria Alpi 1 5 Mestre Campo Grande 

Occhiobello (Ro) M.L. King 4 33 Occhiobello 
 

Conegliano (Tv) 
 

Istituto Comprensivo Brustolon 6 33 ipercoop Conè 

Grava 3 32 ipercoop Conè 
Schio (Vi) Fusinato 3 30 ipercoop Schio 

 
Vigonza (Pd) 

 

Direzione Didattica di Vigonza 5 48 ipercoop Vigonza 

Istituto Comprensivo Don L. Milani 1 7 ipercoop Vigonza 
Vittorio Veneto 

 
Istituto Comprensivo Da Ponte 4 25 Vittorio Veneto 

Istituto Comprensivo 2 Zanzotto 5 39 Vittorio Veneto 
TOTALE VENETO 

 
48 413 

 


