Domenica 11 settembre Colletta scolastica per i bambini
che non possono contare sul sostegno e la
presenza della loro famiglia
In 20 punti vendita Auchan, Simply e IperSimply, i volontari SOS Villaggi dei Bambini
raccoglieranno materiale scolastico per i bambini.
Milano, mercoledì 7 settembre 2016
Domenica 11 settembre 2016 in molti ipermercati Auchan e supermercati Simply e IperSimply
sarà organizzata con i volontari SOS Villaggi dei Bambini una raccolta di prodotti per la scuola
da regalare ai bambini che vengono accolti e sostenuti nei Villaggi SOS. L’Associazione promuove
da sempre un’educazione di qualità in grado di interrompere il ciclo di povertà ed esclusione
sociale.
I volontari saranno presenti dalle ore 10 alle 18 nei punti vendita Auchan di Roma e provincia,
Torino, Mesagne (BR), Vicenza, Giugliano (NA), Monza, Rescaldina (MI), Nerviano (MI),
Vimodrone (MI), Cesano Boscone (MI); negli IperSimply di Mantova, Povolaro di Dueville (VI) e
in 4 Simply di Milano (viale Corsica, piazza Frattini, viale Monza e via Novara).
E’ la prima colletta scolastica nazionale a favore dei bambini che non possono contare sul
sostegno e sulla presenza della propria famiglia. Ed è una iniziativa nata dalla preziosa
collaborazione tra SOS Villaggi dei Bambini e Auchan Retail Italia: partnership avviata nel
2012 per finanziare, grazie al sostegno della Fondazione Auchan per la Gioventù, programmi
d’inserimento professionale per una quarantina di giovani accolti nei Villaggi di Saronno, Morosolo,
Ostuni, Roma e Vicenza. In questi anni, la Fondazione Auchan per la Gioventù ha sostenuto i
Villaggi SOS di Vicenza, Saronno e Roma anche attraverso donazioni di prodotti alimentari,
laboratori, esperienze di lavoro professionale e vacanze.
Per maggiori informazioni:
Comunicazione e Ufficio Stampa SOS Villaggi dei Bambini
Elena Cranchi - Tel. 340 9796363 - elena.cranchi@sositalia.it
Ufficio Stampa Auchan Retail Italia
Tel. 02.5758.2532 - 340 2187481 - press.stampa@auchan.it
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di
cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere,
all’interno dei suoi Villaggi SOS, 86.200 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di
emergenza. Promuove programmi di supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori
nel mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza e aiuta 336 bambini e ragazzi e le loro famiglie, per un totale di 537 persone. Lo fa attraverso 7 Villaggi
SOS - rispettivamente a Trento, Ostuni (BR), Vicenza, Morosolo (VA), Roma, Saronno (VA) e Mantova - e un
Programma di rafforzamento familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro
Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo (TN). www.sositalia.it
Auchan Retail Italia è il gruppo della grande distribuzione italiana che opera in 18 regioni con circa 20.000 collaboratori
e una rete di 59 ipermercati Auchan (di cui 48 diretti), 1.500 supermercati (di cui 271 diretti) a insegna Simply, IperSimply
e PuntoSimply, e oltre 40 drugstore Lillapois. Dal 2011 è attiva anche in Italia la Fondazione Auchan per la Gioventù,
nata nel 1996 in Francia per apportare ad ogni paese di Auchan Retail un’esperienza e dei mezzi finanziari che
permettano di rafforzare la propria responsabilità sociale, attraverso progetti destinati ai giovani delle città e dei quartieri
dove sono presenti gli ipermercati Auchan. La Fondazione ha creato dei comitati in ogni paese, tra cui l’Italia, che
possano guidare e supportare ogni anno gli ipermercati nella realizzazione di progetti concreti. Ad oggi, la Fondazione
ha finanziato oltre 600 progetti di cui 15 in Italia.

