Alla Cortese Attenzione di:
Associazione Gli altri siamo noi – Cosenza
Associazione Famiglie Persone Down – Palermo
Associazione Down Dadi/Cooperativa Down Dadi Vite Vere – Padova
Cooperativa Sociale Vale un Sogno - Torino
La Finestra Società Cooperativa Sociale s – Cuneo
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà – Verona
Associazione Trisomia 21– Firenze
Cooperativa Sociale La Formica/Associazione Crescere Insieme – Rimini
Cooperativa Sociale Sonda – Progetto Ca’Leido – Treviso
Associazione Agendo – Vicenza
Fundacion AsinDown - Valencia
e.p.c
Geox S.p.A.
CoorDown

Gentilissimi Partner e Amici,
siamo giunti alla realizzazione della sesta collezione italiana e alla terza collezione
spagnola del progetto Geox for Valemour. Come consuetudine condividiamo con voi obiettivi e
informazioni che ci coinvolgono.
Il progetto Geox for Valemour ha una missione specifica: creare un prodotto di elevata
qualità e design dando la possibilità ad organizzazioni no profit, che si occupano di persone con
disabilità intellettiva e sindrome di Down, di creare degli hub formativi miranti a coinvolgere nel
processo produttivo i propri utenti offrendo loro un percorso di formazione al lavoro.
Inoltre è un progetto continuativo nel tempo al fine di aiutarci ad investire in servizi che
favoriscano l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva.
Con questi obiettivi abbiamo lavorato in questi anni e ognuno di noi ha fatto
investimenti per potenziare i propri servizi oppure per sperimentare nuove soluzioni o
approcci. Qualcuno ce li ha raccontati, alcuni li abbiamo descritti in queste lettere che
condividiamo.
Quello che è accaduto, e ancora continua ad accadere, è la dimostrazione che Geox for
Valemour è uno stimolo progettuale e non solo due hub formativi annuali.
Inoltre è un progetto che non vuole essere unidirezionale ma piuttosto bidirezionale: vogliamo
generare opportunità reciproche per collaborare e per creare nuovi progetti condivisi.

Con questo spirito, si sono sviluppati, nell’ultimo anno, due progetti che vorremmo raccontare.
L’Associazione Crescere Insieme ha creato un gruppo di lavoro con Coop 3.0. Insieme
abbiamo riqualificato la piazza antistante il supermercato del quartiere di Celle (Rimini)
coinvolgendo Fulvio e Mattia Luparia: la piazza si è tinta di colore e movimento.
Al centro è stata posizionata una grande aiuola dove sono state seminate piante ornamentali. La
cura del verde è stata affidata alla Cooperativa La Formica, che collabora con Crescere Insieme, la
quale ha assunto un ragazzo con disabilità intellettiva a cui affidare anche questa
lavorazione.
Con Coop 3.0 si è avviato un confronto progettuale che contiamo possa portare ad altre
opportunità di collaborazione tra tutti noi.

L’Associazione A.gen.Do di Vicenza ha invece creato una collaborazione con l’azienda
Cielo & Terra e Fondazione Adecco. Il progetto, denominato “Message in a bottle” ha permesso
a 6 giovani con sindrome di Down di Vicenza di sperimentarsi per la prima volta con il mondo
del lavoro.
I giovani hanno intrapreso un percorso di tre settimane durante il quale hanno confezionato
cassette regalo contenenti i vini dell’azienda committente e che sono poi stati posizionati nei
punti vendita Auchan.
Il progetto è stato inoltre presentato al Vinitaly 2016 in occasione del convegno dedicato alla
Sostenibilità e alla Responsabilità sociale d’impresa.

Per quanto riguarda l’operazione Shopping Bag sono stati distribuiti fino ad oggi
57.450 euro per il sostegno della rete e i progetti pervenuti dai territori.
Ricordiamo infatti la decisione presa all’origine di investire un 33% direttamente sui territori e
un altro 33% nella costruzione di progetti di sviluppo per o con la rete.
Con la presente comunichiamo che, in riferimento alla Collezione Primavera Estate 2015, Geox
ha donato alla Fondazione Più di un Sogno 82.700 euro di cui 27.000 euro verranno distribuiti
come segue:
-

12.000 euro all’Associazione Gli Altri Siamo Noi Onlus di Cosenza la quale ha presentato,
a seguito del contributo dato la precedente stagione, un business plan dell’idea di
impresa che intendono avviare;
15.000 euro alla Fondazione AsinDown di Valencia per il ruolo e il supporto dato
nell’internazionalizzazione del progetto.
Grazie nuovamente a tutti voi per quanto stiamo realizzando insieme.

Un caro saluto,
Marco Ottocento
Legale Rappresentate
Cooperativa Sociale
Vale un Sogno Onlus
Zevio, 22 giugno 2016

Dott. Ruggero Testoni
Presidente
Fondazione
Più di un Sogno Onlus

