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PROGETTO “LA BORSA DEL SORRISO”  

 

Il progetto denominato “La Borsa del Sorriso” nasce in collaborazione fra l’Amministrazione 

Comunale e gli esercenti di commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari e gli 

ambulanti del mercato settimanale del Comune di Passirano. 

 

Il progetto consiste nel vendere un determinato stock di generi alimentari di prima necessità e 

non alimentari, a prezzi convenienti rispetto a quanto si spenderebbe generalmente. 

 

L’iniziativa ha un duplice scopo: dare un supporto economico alle famiglie e promuovere il 

commercio interno dei consumi alimentari e non alimentari. 

 

L’Amministrazione avrà un ruolo di coordinamento e informazione. 

 

Parte I: 

Coordinamento 

 

1. Sono stati invitati ad un incontro informativo tutti gli esercenti di commercio al dettaglio di 

generi alimentari e non alimentari e gli ambulanti del mercato settimanale del giovedì del Comune 

di Passirano. L’incontro si è tenuto il giorno 28 aprile 2016 alle ore 8.00.   

2. È stato concordato un prezzo agevolato con l’applicazione di uno sconto per ogni “Borsa del 

Sorriso”, a seconda del settore merceologico delle merci in vendita. 

3. Ipotesi di quote/sconto: 

• Una “Borsa del Sorriso” di generi alimentari: € 10,00 (il contenuto dovrà corrispondere a circa € 

12,50 a cui viene applicato sconto del 20%); 

• Una “Borsa del Sorriso” di generi non alimentari (cartolerie): € 10,00 (il contenuto dovrà 

corrispondere a circa € 12,50 a cui viene applicato sconto del 20%); 

• Una “Borsa del Sorriso” di generi non alimentari (farmacia, ottici, accessori abbigliamento, 

intimo): viene applicato uno sconto del 10% oppure del 20% su qualsiasi prodotto contenuto 

nell’elenco dei prodotti della borsa del sorriso (nello specifico, per poter usufruire dello sconto, 

può essere acquistato anche un solo prodotto e non è necessario che si acquistino tutti i prodotti 

contenuti nella Borsa del Sorriso) . Si precisa che per la farmacia, lo sconto non è fruibile per 

l’acquisto di farmaci. 

4. La scelta e la quantità dei prodotti da inserire nella “Borsa del Sorriso”, sarà a discrezione degli 

esercenti, secondo la tipologia dei prodotti da loro commerciati.  
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5. I prodotti alimentari dovranno sempre essere chiusi ermeticamente e non scaduti. 

6. Il giorno nel quale dar corso all’iniziativa “Borsa del Sorriso” è il quarto giovedì di ogni mese e a 

discrezione del commerciante anche il secondo giovedì del mese. 

7. Il progetto sarà istituito in maniera sperimentale per sei mesi a decorrere dal 30/06/2016 

(compreso). 

8. In accordo fra le parti, la “Borsa del Sorriso” non verrà effettuata nei periodi Natalizi e Pasquali. 

9. L’Amministrazione Comunale si farà carico di fornire le “Borse del Sorriso” in tela ai 

commercianti aderenti all’iniziativa. 

 

Parte II:  

Informazione 

 

L’Amministrazione Comunale si farà carico: 

• della stampa delle locandine informative per i cittadini da esporre negli esercizi pubblici e 

commerciali aderenti all’iniziativa, nonché dell’affissione di manifesti negli spazi comunali, 

indicanti l’iniziativa e le modalità di svolgimento (allegato 1); 

• della stampa delle locandine per la compilazione della lista dei prodotti che i commercianti 

intendono inserire nella “Borsa del Sorriso” da esporre al pubblico (allegato 2); 

• della pubblicazione di tutte le informazioni relative all’iniziativa sul sito istituzionale dell’Ente e 

tramite mailing-list ai fini della pubblicizzazione. 

 

Parte III:  

A carico dei commercianti 

 

1. E’ obbligo il mantenimento dei prezzi e della scontistica concordati fra le parti, per tutto il 

periodo della “Borsa del Sorriso”. 

2. Distribuzione delle borse al pubblico. 

3. Affissione obbligatoria della locandina nel giorno prescelto, con descrizione dei prodotti inseriti 

nella “Borsa del Sorriso”. 

4. Raccolta delle prenotazioni per la “Borsa del Sorriso” avanzate dai cittadini; 

5. Rispetto delle regole concordate, pena l’espulsione dal progetto. 

6. I commercianti verranno convocati in riunione dall’Amministrazione Comunale ogni fine “Borsa 

del Sorriso” per avere un resoconto della situazione ed ogni qualvolta lo si ritenga necessario. 

 

 


