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CASE HISTORIES 

 
ESEMPI DI COLLABORAZIONE 

 
 
Alcune aziende ed esercizi commerciali che nel corso degli anni hanno scelto di 
collaborare con noi: 
 
 
 

� COOP NORDEST PER L'ARCO 
 

 

Azienda: Coop Consumatori Nordest di Fiorenzuola d'Arda 

Progetto: nel 2002 e 2003, con la raccolta punti Sociocoop accumulati con la 
spesa, Coop Nordest e i suoi clienti hanno donato alla cooperativa L'Arco i fondi 
per sostenere il servizio Arcobus Animazione di Strada di Fiorenzuola d'Arda. 
 

Un impegno che ha consentito all'Arco di sostenere il servizio “Arcobus”, lo 
spazio viaggiante dell'Arco con cui i nostri operatori raggiungono i luoghi e le 
strade dove i ragazzi si aggregano e vivono buona parte del proprio tempo 
libero: un mezzo per aggregare i giovani e prevenire i fenomeni che rientrano 
nel cosiddetto “disagio giovanile”. 

 
 

Azienda: Coop Consumatori Nordest di Piacenza 
Progetto: nel 2007, con la raccolta punti Sociocoop accumulati con la spesa, 
Coop Nordest e i suoi clienti hanno partecipato al progetto “Piacenza fa spazio 
ai giovani: partecipa anche tu!" per il potenziamento delle attività e delle 
attrezzature di tre centri di aggregazione giovanile di Piacenza - Kaprasquare, 
Giardini Sonori e Spazio 4 - gestiti dalle cooperative sociali L'Arco, Ethos, 
Eureka, associazione culturale Airbag. 

 
Un contributo all'accrescimento delle occasioni di incontro e di partecipazione  
per i giovani del nostro territorio, significative per il loro percorso di crescita 
personale.   
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� AZIENDE DEL TERRITORIO PER L'ARCO 
 
 

Aziende: Ortopedia Sanitaria C.C.R. Medical di Fiorenzuola d'Arda, Carrozzeria 
Val d'Arda di Lugagnano Val d'Arda, Le Firme di Fiorenzuola d'Arda, Salumificio 
La Rocca di Castell'Arquato, Panificio Roama di Fiorenzuola d'Arda, Pasticceria 
Capra di Fiorenzuola d'Arda, Casa Vinicola Testa di Castell'Arquato, Ditta Zaggi 
di Lugagnano Val d'Arda 
Progetto: nel 2011 le ditte sopracitate hanno sponsorizzato l'evento finale del 
Progetto Provinciale “Dietro le Quinte: emozioni su e giù dal palco”, tenutosi il 
12 giugno presso il Teatro Verdi di Fiorenzuola in cui i 100 ragazzi dei centri 
aggregativi dei Comuni di Carpaneto P.no, Fiorenzuola d’Arda, Gropparello e 
Lugagnano Val d’Arda  hanno presentato i risultati dei laboratori teatrali. 

 
Grazie al sostegno di queste aziende i ragazzi dei centri L'Arco hanno condiviso 
con le comunità locali ciò che hanno appreso, dando al pubblico la possibilità di 
incontrare le giovani generazioni e farsi coinvolgere dal loro entusiasmo. Alla 
serata hanno infatti  presenziato cittadini e rappresentanti delle istituzioni dei 
territori coinvolti. 

 

 

 

 
 
 
 


