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Coop Lombardia  
è una cooperativa di consumatori,  

costituita da oltre un milione di soci, persone 
che condividono valori come la libertà, la 

democrazia, 
la solidarietà e la giustizia 

sociale, e che hanno deciso 
di unirsi per tutelare il 

proprio potere di 
acquisto e assicurarsi  

prodotti sani  
e di qualità. La difesa 

degli interessi dei 
soci convive con 

l’attenzione ai 
bisogni delle 

persone, delle 
comunità, 

dell’ambiente.

Il Comitato Soci di Zona è eletto 
democraticamente ogni tre anni, 
rappresenta il volto e il motore della 
cooperativa sul territorio dando concretezza 

ai valori della mutualità e della 
cooperazione. Con l’impegno 

dei soci volontari, realizza 
progetti sociali di ampio 

respiro collaborando 
con associazioni
ed enti locali, 
ispirandosi ai temi 
della cittadinanza 
attiva, 
dell’educazione al 
consumo 
consapevole, della 

cooperazione 
internazionale, della 

sostenibilità 
ambientale e della lotta 

allo spreco alimentare.
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Insieme Sfruttiamo l’occasione.

Due mani in più è la rete di consegna a 
domicilio della spesa per anziani soli e 
persone in difficoltà. Costruita con l’aiuto 
di Auser e del Consorzio Farsi Prossimo, 
trasforma il gesto di fare la spesa un’occa-
sione d’incontro e di dialogo che aiuta a 
superare l’ostacolo della solitudine e 
dell’indifferenza. 

Insieme per AIUTARE
LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Insieme per NON SPRECARE
IL CIBO

Buon Fine è il progetto di Coop 
Lombardia per 
il recupero a fini sociali dei prodotti 
alimentari invenduti. 
Crea sul territorio un circolo virtuoso di solidarietà, 
tutela dell’ambiente e consapevolezza sugli sprechi alimentari. 
Migliaia di persone sono state assistite dalle Onlus che hanno 
siglato il protocollo, migliaia di tonnellate di merce si sono 
trasformate da possibile rifiuto a preziosa risorsa.

Insieme per DIFENDERE
L’AMBIENTE
Ogni anno Coop elabora e promuo-
ve campagne nazionali per diffonde-
re su larga scala politiche commer-
ciali e culturali sostenibili e 
innovative a salvaguardia dell’am-
biente: filiere certificate, impiego di 
risorse rinnovabili nei punti vendita, 
sensibilizzazione e partnership  
con enti e associazioni 
per difendere il bene più prezioso, 
la natura. 

Insieme per UNO SVILUPPO
PIÙ SOSTENIBILE
Un progetto di cooperazione internazionale che Coop Lombardia 
ha scelto di raccontare ai soci attraverso un viaggio di turismo responsabile 
nelle terre del Burkina Faso. Un invito a ampliare i propri orizzonti e a 
scoprire un ventennale impegno volto a promuovere uno 
sviluppo sostenibile e rispettoso della comunità locale. 

Insieme nel TEMPO LIBERO
Attraverso i volontari dei Comitati Soci di Zona, Coop Lombardia 
promuove occasioni per impiegare in modo stimolante il proprio 
tempo libero: mostre, visite in città d’arte, gite negli stabilimenti 
dei prodotti a marchio Coop, seminari, convegni e momenti di 
formazione sui più importanti temi dell’attualità. 

I progetti sociali di Coop Lombardia sono rivolti alla comunità
e finalizzati a promuovere la cittadinanza attiva e responsabile, 
il consumo consapevole, la solidarietà tra individui, popoli e 
culture. La filosofia che guida la Cooperativa nei tanti progetti 
proposti è quella di sollecitare il singolo consumatore, il cittadino, 
il socio, a partecipare e ad agire localmente con maggiore 
consapevolezza per muovere le leve del cambiamento globale, in 
un’ottica di reciprocità, arricchimento culturale e crescita del bene 
comune. I soci volontari fanno da ponte tra la Cooperativa e la 

comunità, creando legami, investendo tempo ed 
energie per lo sviluppo e la messa a punto di tante 
iniziative di carattere culturale, solidale,  
di responsabilità sociale.

Insieme per COLTIVARE
RESPONSABILITÀ
Coop Lombardia sostiene la sfida economica e culturale delle 
cooperative di Libera Terra, sensibilizzando i soci sul tema della 

legalità e della corresponsabilità e 
invitandoli a scoprire non solo i 
prodotti, ma anche i volti, i luoghi, i 
progetti di contrasto alle mafie.

Insieme per PROMUOVERE 
UN CONSUMO CONSAPEVOLE
Centinaia di scuole, migliaia di classi e decine di migliaia di bambini si 
addentrano ogni anno tra le corsie del 
supermercato per conoscere l’origine dei 
prodotti, il loro impatto ambientale e culturale.  
Percorsi didattici interattivi e divertenti, rivolti 
anche ad adulti, per stimolare la curiosità e 
aumentare la consapevolezza sul complesso e  
affascinante mondo dei consumi.
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