I MIEI OCCHI PER LA TUA SPESA.
L’IPERMERCATO CARREFOUR DI CORSO MONTE CUCCO E L’UNIONE ITALIANA
CIECHI AVVIANO IL PROGETTO PILOTA A SUPPORTO DELLE PERSONE NON
VEDENTI E IPOVEDENTI
Attivo il servizio di assistenza gratuita alla spesa. Il personale dell’Ipermercato, appositamente formato
da UICI, aiuta i disabili visivi
Torino, – Carrefour Italia conferma il suo impegno verso i temi della diversità e dell’inclusione con la
collaborazione tra l’Ipermercato Carrefour di corso Monte Cucco 108, a Torino e UICI (Unione Italiana Ciechi
e Ipovedenti) del capoluogo piemontese.
Il protocollo d’intesa, siglato nell’ambito delle attività di Carrefour Italia del Diversity Day 2018, punta a
facilitare l'esperienza di spesa, presso il punto vendita, a persone cieche o ipovedenti che fanno parte della
associazione UICI, ma non solo.
Iinfatti, un numero dedicato è disponibile per prenotare l’appuntamento con un assistente alla vendita
completamente a disposizione per il sostegno alla spesa. Una volta arrivati presso il punto vendita di Corso
Monte Cucco, il cliente viene accompagnato durante tutto il suo percorso d’acquisto da un collaboratore di
Carrefour Italia formato appositamente da referenti dell’UICI.
Muoversi nei reparti di un ipermercato, spostarsi tra le corsie ed orientarsi tra gli scaffali, scegliere tra le
diverse proposte assortimentali, controllare le offerte, mettersi in fila alle casse: sono azioni quotidiane,
che possono, in qualche modo, rappresentare una difficoltà per chi non vede o ha una grave limitazione
della vista. Con questa iniziativa, di grande valenza sociale, Carrefour Italia vuole sottolineare l’importanza
del tema dell’inclusione, che ha come obiettivo primario quello di far diventare l’Ipermercato un punto di
riferimento anche della comunità delle persone non vedenti e ipovedenti, abbattendo qualsiasi barriera
della diversità e promuovendo l’integrazione cittadina.
“Carrefour Italia è impegnata da anni sui temi della diversità e dell’inclusione promuovendo la
comprensione del significato della diversità - commenta Paola Accornero, Direttrice Risorse Umane
Carrefour Italia – “L’obiettivo delle attività come la spesa assistita, è quello di creare un ambiente sempre
più inclusivo, grazie anche alla professionalità e alle competenze che associazioni come UICI Torino mettono
a disposizione dei nostri collaboratori, sempre pronti a rispondere alle esigenze e alle necessità di tutti i
nostri clienti.”
“Da quasi un secolo la nostra associazione lavora per abbattere le barriere e per promuovere il pieno
inserimento dei disabili visivi nella società. E’ una missione che inizia proprio dalle azioni quotidiane –
osserva il presidente UICI Torino, Giovanni Laiolo – La possibilità di fare la spesa in autonomia e tranquillità
aggiunge un prezioso tassello al progetto di integrazione che stiamo costruendo. Ringraziamo Carrefour per
la sensibilità e l’intraprendenza dimostrate. Siamo felici di questa collaborazione, anche perché ci dà
l’opportunità di promuovere una cultura sana della disabilità visiva. Se affrontate con strumenti adeguati, la
cecità o l’ipovisione non impediscono di vivere una vita normale, piena e soddisfacente”.

Il servizio è disponibile in giorni e orari fissi: il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 16.00 alle
19.00 (per un massimo di quattro accompagnamenti ogni turno). L’assistenza deve essere prenotata con
anticipo, telefonando ai numeri 0117074759 oppure 0117074762, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
15.00, comunicando giorno e orario dell’arrivo al punto vendita.

Per informazioni
Carrefour Italia
Rossana Pastore
rossana_pastore@carrefour.com
tel: +39 02.4825.1
Community Group – 02 89404231
Pasquo Cicchini – pasquo.cicchini@communitygroup.it
Giulia Gabriele – giulia.gabriele@communitygroup.it
UICI
Lorenzo Montanaro - 333 447 99 48
ufficio.stampa@uictorino.it

Il Gruppo Carrefour, primo distributore europeo al servizio degli italiani
Il Gruppo Carrefour, primo distributore in Europa e secondo nel Mondo, con una cifra d’affari pari a 5,51 Mld euro (2017), opera in Italia con
1.076 punti vendita suddivisi in 52 Ipermercati Carrefour (di cui 1 franchising), 407 Supermercati Carrefour Market (di cui 217 diretti e 190
franchising), 601 punti vendita di prossimità Carrefour Express (di cui 181 diretti e 420 franchising) , 13 Cash and Carry (Docks Market e
GrossIper) e 3 punti vendita Supeco. Carrefour presente in 18 regioni, impiega in Italia oltre 20.000 collaboratori impegnati quotidianamente
nell’offrire i migliori servizi ai clienti, ed è una delle realtà della distribuzione più capillari sul territorio italiano.
Innovazione, convenienza, servizi e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio italiano sono i principali punti di forza di
Carrefour Italia, che ha sviluppato una gamma di prodotti a marchio con oltre 3.000 referenze, coprendo così tutte le categorie merceologiche.
In un’ottica di differenziazione e di sempre maggiore attenzione alla qualità, alla convenienza e alla completezza dell’offerta, Carrefour Italia ha
sviluppato alcuni servizi extra core business quali, ad esempio, Carrefour Banca con 30 sportelli operativi, 5 autolavaggi e 25 stazioni di
carburante gestite dal Gruppo. Per maggiori informazioni www.carrefour.it
UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti). Da un secolo a fianco di chi non vede
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS è un’associazione che promuove i diritti materiali e morali delle persone con disabilità
visiva: fin dalla sua nascita lavora perché chi non vede o ha una grave minorazione visiva possa vivere una vita piena e soddisfacente e possa
inserirsi con profitto nel tessuto sociale. Fondata a Genova nel 1920, opera su tutto il territorio nazionale, attraverso la sede centrale, i consigli
regionali e le sezioni territoriali.
La sezione torinese, una tra le più antiche d’Italia, è attiva in tantissimi ambiti, dall’istruzione al lavoro, dalle sfide delle nuove tecnologie
all’impegno contro ogni forma di discriminazione, dall’arte allo sport.
Vi invitiamo a seguirci sul nostro sito internet www.uictorino.it e sui nostri canali social. Facebook @uicitorino, Twitter: @UICITorino

