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Caro Commerciante, 

 

in caso non ci conoscessi ti chiediamo un minuto per capire chi siamo e cosa intendiamo fare.  

L’Associazione CdQ Villaggio Prenestino è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), un 

ente no profit accreditato presso il CESV, Centro Servizi per il Volontariato, e riconosciuto dalla Regione 

Lazio. Abbiamo fondato l’Associazione di quartiere nel febbraio 2015, ma nasciamo dall’esperienza del 

Comitato di Quartiere, da cui ereditiamo simbolicamente la sigla “CdQ”. 

 

I nostri volontari sono impegnati nella realizzazione di attività e progetti che possano migliorare la qualità 

della vita dei Cittadini di Villaggio Prenestino. Siamo attivi su tantissimi fronti: decoro, servizi, 

socializzazione, sicurezza, cultura ed è per questo che “CdQ” nel tempo per noi è diventato anche 

acronimo di “Comunità di Quartiere”. Intendiamo ricostruire un tessuto sociale attivo e partecipe, coinvolto 

nelle decisioni comuni. Per sapere cosa abbiamo realizzato, ti invitiamo a visitare il nostro sito 

www.villaggioprenestino.it. 

 

Crediamo fortemente che con il minimo aiuto di tutti si possa migliorare la situazione in cui versa il nostro 

quartiere. I commercianti sono una realtà che vive quotidianamente Villaggio e non possiamo prescindere 

da un supporto reciproco. Per questo nasce l’idea del “Network Commercianti”, ovvero, un tentativo di 

creare una sinergia tra l’Associazione e un gruppo di commercianti che vorranno credere nella nostra 

Associazione. L’abbiamo pensato come qualcosa che possa beneficiare entrambi: il nostro obiettivo infatti è 

essere garanti dell’offerta e indirizzare potenziali clienti verso le attività locali, lavorando sulle persone 

grazie alle nostre iniziative e ai nostri canali di comunicazione, online e offline.  

 

Contemporaneamente l’Associazione potrà contare su persone, i commercianti, che ci conoscono e che 

sono a stretto contatto con il territorio creando una rete di reciproco sostegno. 

 

Ti invitiamo a partecipare a questa iniziativa e, se vorrai, ad iscriverti all’Associazione. L’iscrizione non 

richiede alcun impegno, vuole invece essere un modo per dare il proprio supporto alla crescita di una realtà 

di volontariato sociale che è nata nel nostro quartiere e che sta crescendo. Una realtà nuova che intende 

avvicinare anche i giovani per realizzare corsi di formazione, incontri, dibattiti, in breve: crescita del tessuto 

sociale. 

 

Speriamo vivamente di averti interessato, con l’occasione ti auguriamo un buon proseguimento. 

 

 

Tutti i Volontari dell’Associazione CdQ Villaggio Prenestino 

 

 

http://www.villaggioprenestino.it/
http://www.facebook.com/VillaggioPrenestinoCDQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_lucrativa_di_utilit%C3%A0_sociale
http://www.villaggioprenestino.it/
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iscrizione al programma  

“Network Commercianti CdQ” 

 

Io sottoscritto………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

titolare dell'attività ......................................................................………………..……………………………………….………. 

sita in Via/Piazza ............................................................................................................................................... 

aderisco all'iniziativa “Network Commercianti” proposta dall'Associazione CdQ Villaggio Prenestino, 

riguardante una scontistica per i soci tesserati. 

 

L’Associazione si impegna a promuovere l’offerta promozionale ai soci tramite il sito web 

www.villagioprenestino.it, sulla pagina Facebook dell’Associazione 

www.facebook.com/VillaggioPrenestinoCdQ, durante gli eventi organizzati (quando possibile) e tramite 

ogni canale di promozione a disposizione dell’Associazione. 

 

Lo sconto applicato nella mia attività sarà del 5% sul prezzo finale d’acquisto se superiore ai 20€, salvo 

promozioni attive. 

 

Tale sconto sarà applicato unicamente ai soci che presenteranno la tessera con il timbro dell’Associazione e 

in corso di validità. 

 

L'accordo ha la durata di un anno. Il rinnovo della partecipazione al network avverrà automaticamente, 

salvo comunicazioni differenti da parte del commerciante. 

 

L’Associazione inoltre fornirà un adesivo da esporre presso l’attività commerciale iscritta al programma. 

 

Fornisco per eventuali contatti il mio numero di telefono .......................................................................... 

e il mio indirizzo email ................................................................................................................................. 

 

Data           Firma 

 

http://www.villaggioprenestino.it/
http://www.facebook.com/VillaggioPrenestinoCDQ
file:///C:/Users/deprophetiss/Desktop/Personale/CdQ/www.villagioprenestino.it
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