MIRAFIORI SOLIDALE

Mirafiori Solidale è un
progetto promosso dalla
Circoscrizione 10 e dalla
Fondazione della Comunità
di Mirafiori Onlus che
valorizza e promuove
gli artigiani e le piccole
imprese del quartiere,
le aiuta a trovare nuovi
sbocchi di mercato
sostenendo la continuità
d’impresa e il lavoro.

Il progetto si rivolge a tutte
le aziende del territorio e
in particolare alle aziende
che operano nell’ambito
della riparazione, del riuso
e del risparmio energetico,
attività nei confronti
delle quali esiste oggi un
rinnovato interesse sia per
una maggiore sensibilità
verso la tutela dell’ambiente
sia per l’esigenza, legata
alla crisi economica,
di limitare i consumi.

UN MARCHIO
CHE MIGLIORA
IL QUARTIERE
IL PROGETTO HA SEDE PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 10 / STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI, 7 10135 - TORINO / TEL. 011. 4435051 - 011. 4435011
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COSA OFFRE
IN CONCRETO?

COME SI
ADERISCE?

OPPORTUNITÀ DI
INCONTRARE E
STIPULARE ACCORDI
DI FORNITURA
con i Gruppi di Acquisto Solidale,
che coinvolgono a Torino diverse
centinaia di famiglie e sono una
fascia di mercato interessante
per le realtà economiche attente
alla qualità. I GAS, acquistando
servizi da artigiani e imprese
che soddisfano i requisiti di
attenzione all’ambiente e al sociale,
rappresentano una domanda
potenziale che può generare
opportunità di lavoro.

RAFFORZAMENTO
DELLA PROPRIA
IMMAGINE
attraverso la concessione d’uso
del logo Mirafiori Solidale e di
alcuni supporti, che consentono
la comunicazione sociale da
parte degli operatori economici
aderenti e sono percepiti da
vecchi e nuovi clienti come
riconoscimento di una comune
sensibilità ambientale ed etica.

Le imprese si rivolgono
allo Sportello Più
della Circoscrizione 10
e sottoscrivono una
dichiarazione di intenti
per la realizzazione degli
interventi, ad esempio:

OPPORTUNITÀ
DI SOSTENERE
INIZIATIVE A FAVORE
DELLA COMUNITÀ
che innalzano la qualità della
vita, si svolgono nel quartiere,
hanno visibilità sugli organi
di stampa, presso le istituzioni
del territorio e la cittadinanza,
contribuiscono a costruire un
comune senso di appartenenza
al territorio e permettono alle
aziende di farsi conoscere e
di rafforzare le proprie reti di
collaborazione professionale.

INSERIMENTO DI UN
GIOVANE DEL QUARTIERE
IN TIROCINIO
FORNITURA A UN GRUPPO
D’ACQUISTO SOLIDALE
INTERVENTI IN AZIENDA
A FAVORE DEL RISPARMIO
ENERGETICO O DELLA
RIDUZIONE DEI RIFIUTI
SPONSORIZZAZIONE DI
UN INTERVENTO A FAVORE
DELLA COLLETTIVITÀ

Così facendo entrano
nel progetto e ricevono:

LA CONCESSIONE
D’USO DEL LOGO
MIRAFIORI SOLIDALE
UN RACCOGLITORE DA
TENERE IN AZIENDA CHE
TIENE TRACCIA DELLE
INIZIATIVE REALIZZATE
LA VISIBILITÀ DELL’AZIENDA
SUL SITO DELLA
FONDAZIONE MIRAFIORI
CONTATTI DIRETTI
CON I G.A.S. TORINESI
OPPORTUNITÀ DI
COINVOLGIMENTO IN AZIONI
SOLIDALI PROMOSSE DALLA
CIRCOSCRIZIONE 10 E DALLA
FONDAZIONE MIRAFIORI
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