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Cos’è Cocodè? 
E’ il primo progetto di portierato di quartiere a Trecate. L’obiettivo è quello di ricostruire un tessuto sociale, 
recuperando le relazioni di mutuo aiuto tra vicini di casa, e di valorizzare, anche economicamente, i saperi e le 
competenze della comunità. 
 
Cosa offre Cocodè? 
 Cocodè - Comunità Collaborativa di Esperti offre: 

● IL FATTORINO DI QUARTIERE 
I cittadini trecatesi possono richiedere piccole commissioni, che vengono svolte dal lunedì al venerdì dalle 18 
alle 20 circa da un fattorino. 
Le commissioni comprendono: 

● Spesa a domicilio Coop (max 5 pezzi)  
● Commissioni in posta 
● Ritiro e consegna pacchi corrieri  
● Ritiro capi in lavanderia 
● Consegna medicine  
● Spese presso negozianti di Trecate 

Altre commissioni possono essere svolte su richiesta. Per maggiori informazioni su costi e funzionamento 
visitate il sito www.cocodetrecate.it o contattateci al n° tel 333 4334692 

● IL VICINO TUTTOFARE 
Cocodè è anche il servizio che consente di trovare una persona di fiducia per lavoretti casalinghi. Presso lo 
sportello o telefonicamente è possibile segnalare ciò di cui si ha bisogno o ciò che si è disponibili a fare, 
Cocodè farà così incontrare domanda e offerta. 

● OGGI IMPARIAMO A… 
Nella sala soci Coop si svolgono eventi di scambio (es. scambiavestiti) e corsi o laboratori guidati da 
cittadini “esperti” che condividono le proprie competenze (i corsi sono rivolti a tutti i cittadini). Consulta la 
bacheca dello sportello o il sito www.cocodetrecate.it per scoprire gli eventi in programma. 

 
Come trovarci 
Sede Sportello Cocodè  

>  Galleria commerciale Coop, Via Galileo Ferraris                                >  Sede CISL, via Garibaldi 27                
    sabato:  10.00 - 12.00           martedì e giovedì:  14.30 - 18.00  

Sito web – www.cocodetrecate.it 
E-mail - cocode.trecate@gmail.com 
Tel - 333 4334692 
Facebook Cocodè 
 
Con chi 
Cocodè è un progetto vincitore del bando “Abitare una casa, vivere un luogo” della Compagnia San Paolo. Capofila 
dell’iniziativa è l‘Associazione HousingLab, al progetto collaborano Novacoop, FNP CISL di Trecate e del Piemonte 
Orientale e Anteas. 


