
Sempre più famiglie del territorio
sono a rischio povertà e riuscire
a fare la spesa con regolarità
diventa difficile. Aiuta il tuo vicino,
chi come te vuole vivere meglio!
Insieme possiamo migliorare
le nostre comunità.

DAL 5 NOVEMBRE 2018 AL 10 FEBBRAIO 2019 
DONA 1 EURO, 5 EURO, 10 EURO
O MULTIPLI ALLE CASSE
DI QUESTO SUPERMERCATO  
I fondi raccolti verranno utilizzati dai
volontari di Eko Market Solidale per
acquistare generi di prima necessità
per le famiglie del territorio.

Mettici il cuore, per un aiuto concreto.
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LA SPESA
sospesa

In collaborazione con:
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è l’emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli dove persone in difficoltà 

socio-economica possono fare la spesa, scegliendo dagli scaffali beni di 

prima necessità. È un market, ma anche un luogo di scambio e relazione 

che mette al centro la persona e la comunità, valorizzando le competenze 

e gli interessi dei beneficiari.

Possono fare richiesta tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Unione 

Terre di Castelli. L’accesso avviene tramite graduatoria stilata in base a 

criteri oggettivi come il valore ISEE.

Eko nasce da un percorso partecipato con cittadini, associazioni, istituzioni; 

è una risposta innovativa ai bisogni delle persone vulnerabili, nel rispetto 

della loro dignità. L’Unione Terre di Castelli è capofila del progetto e lo 

gestisce insieme alle associazioni e ai volontari del territorio.

I negozi in cui puoi donare sono:

Via Caruso 63 - Vignola (Mo)
Via Resistenza 822 - Vignola (Mo)

Via Tacchini 14/16 - Spilamberto (Mo)
Via Rodari 160 - Marano sul Panaro (Mo)

Via Levi 7/A - Montale Rangone (Mo)
Via Zanasi 26 - Castelnuovo Rangone (Mo)

Via Sinistro Guerro 24/I - Castelvetro (Mo) 
Via Doccia 124 - Savignano sul Panaro (Mo)

Via Tesi 1482/A - Zocca (Mo)

Per informazioni:
EKO MARKET SOLIDALE
UNIONE TERRE DI CASTELLI
Tel. 059 777690
eko.terredicastelli.mo.it
eko@terredicastelli.mo.it
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