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LE NOSTRE
RACCOLTE
ALIMENTARI

supermercati. Al momento

DI ALESSANDRO LANZO

sporadico,alcune succursali

Una delle nostre principali
attività consiste nell'effettuare
delle raccolte alimentari nei
supermercati con i quali
abbiamo degli accordi in
diverse aree del territorio
nazionale su cui operiamo. A
monte delle raccolte c'è un
team che coadiuvato dal
direttore Emanuele Rampino, si
occupa di formulare degli
accordi con la direzione dei
DONA LA SPESA CON IL CUORE

abbiamo un accordo con la

IN QUESTO NUMERO

LIDL Italia e l'Esselunga , ma in
maniera al momento
fanno accordi in maniera
locale con altri supermercati.
Una volta avuto l'ok da parte

LE NOSTRE RACCOLTE
ALIMENTARI ,parte 1
LA NOSTRA
COMUNICAZIONE

della direzione degli stessi, si
dispongono le date che sono
per tutti uguali

( parlo del

Lidl e Esselunga). Da qui si
attiva la macchina
organizzativa composta dai
referenti di zona che
coordinano i volontari
stabilendo dei turni per
coprire tutta la giornata.

#selodiceale
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Alessandro Lanzo
Communication manager

Marcantonio
Responsabile sito web

Prossima raccolta Alimentare
Sabato 11 Dicembre

PUBBLICIZZIAMO
LE NOSTRE
RACCOLTE

Scopri dove sulla nostra pagina facebook
"dona la spesa con il cuore "
e sul nostro sito : www.lafinestradelsole.com

DI ALESSANDRO LANZO

Una delle nostre chiavi fondamentali anch'esse per
lo

sviluppo

delle

raccolte

alimentari

è

la

comunicazione. Essa avviene attraverso i vari
social network ed il nostro sito web. Per questo
abbiamo delle figure formate e sempre aggiornate
sul mondo della comunicazione. In particolare il
nostro

Alessandro

Lanzo

(

Communication

manager ) e Marcantonio Natale ( site manager)
che si occupano di gestire il tutto, dando
importanti

indicazioni

alle

varie

succursali.

Alessandro si occupa di tutta la parte legata alla
pubblicità ed al racconto delle raccolte ( come
locandine, dirette,post ecc..; mentre Marcantonio
cura in maniera meticolosa ogni aspetto del sito
web!.... Continua nel prossimo numero
DONA LA SPESA CON IL CUORE

Come sostenerci
Adotta una famiglia indigente: 20 euro;
Supporto spese trasporto Alimenti: 10 euro;
Acquisto muletto: 10 euro

Sostienici attraverso L’iban
IT61X0306909606100000169679Intestato
La finestra del Sole Causale : Donazione
..Contattaci per come fare
area.poverta@lafinestradelsole.com
Messanger: dona la spesa con il cuore

#SELODICEALE

