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Anche a Opera #ITALIAKIAMA, la consegna a domicilio gratuita della spesa 

online per anziani e persone fragili 
Progetto Mirasole e i volontari di Fondazione Progetto Arca a supporto del territorio. Per le 

richieste è attivo il centralino al numero 02 576103 

 

Opera, venerdì 17 aprile – Prende avvio anche a Opera #ITALIAKIAMA, un servizio per la spesa 

a domicilio consegnata gratuitamente entro le 24 ore dall’acquisto, rivolto alle persone più 

fragili e impossibilitate allo spostamento, a rischio di contagio o già contagiate. Il progetto nasce 

dalla collaborazione tra Kia Motors, Young Digitals, Supermercato24 e CSV Milano il Centro di 

Servizi per il Volontariato – Città Metropolitana di Milano.  

 

Da oggi #ITALIAKIAMA, dopo essere partito lo scorso 9 aprile a Milano, sarà attivo anche a 

Opera. Qui Progetto Mirasole Impresa Sociale, che dal 2016 gestisce l’Abbazia di Mirasole 

guardando all’accoglienza e al reinserimento lavorativo e sociale, con i volontari di Fondazione 

Progetto Arca supporterà il Comune nella gestione dell’emergenza andando incontro a chi per 

motivi legati alla salute, all’età (over 65), a disabilità, e in generale a tutti coloro che per 

situazioni di criticità o difficoltà non possono recarsi in autonomia a fare la spesa. Mettendo a 

disposizione un centralino al numero 02 576103 un volontario riceverà dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 12.00 le telefonate dei cittadini operesi fornendo loro il link di Supermercato24 utile per 

effettuare gli acquisti online. Entro la mezza giornata successiva dall’ordine i cittadini saranno 

richiamati per confermare gli acquisti effettuati e per essere informati in quale fascia oraria e da 

quale volontario verrà consegnata la spesa. Durante il servizio tutti i volontari indosseranno una 

pettorina di Fondazione Progetto Arca e una spilla di Progetto Mirasole. La consegna delle 

spese avverrà dal lunedì pomeriggio al sabato mattina. 

 

“Il periodo è difficile e senza precedenti di recente memoria. In questo momento emergenziale, il mio 

ringraziamento è rivolto a tutti i volontari che stanno quotidianamente supportando 

l’Amministrazione Comunale nel difficile compito di dare risposte rapide e concrete ai bisogni della 

comunità operese. 

A questa rete solidale a maglie fittissime, si associa Progetto Mirasole, che con il suo servizio 

aggiuntivo di spesa online agevolata, destinato alle persone con fragilità, contribuisce in modo 

efficace a lenire le grandi difficoltà di chi è meno fortunato, facendo sentire tutti un po’ meno soli.” 

commenta il Sindaco di Opera Antonino Nucera.  

 

“Il progetto #Italiakiama è il risultato virtuoso di dialogo e connessione tra mondi differenti, uniti, 

attraverso CSV Milano, nel dare risposte immediate ed efficaci ai bisogni del momento – dichiara 

Ivan Nissoli, presidente di CSV Milano - È con questa esperienza nel favorire le collaborazioni, con 

questa modalità di agire in sinergia con le potenzialità dei territori, con questa capacità di essere 

corpi intermedi tra diversi altri attori, che CSV Milano sta guardando avanti, forte della vicinanza di 

tutti coloro che gli consentono di esserci per poter agire il proprio ruolo” 

 

Per #ITALIAKIAMA Supermercato24 ha fornito il link dal quale accedere al servizio agevolato 

dedicato all’acquisto online della spesa, KIA Motors ha messo invece a disposizione dei volontari 

16 auto Niro e XCeed tra i comuni di Milano e Opera per permettere loro gli spostamenti in città, 

CSV Milano, che collabora con le associazioni di volontariato del territorio, coordina le 

associazioni coinvolte nel progetto.  


