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DONOTRENTINO - Rete del riuso solidale
Progetto promosso da TRENTINOSOLIDALE ODV in collaborazione con altri enti e un gruppo di cittadini attivi
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Descrizione

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere azioni concrete tese alla riduzione dello spreco, al riuso dei beni e a
promuovere la solidarietà verso chi è in condizioni di bisogno. 
A tale scopo è stata realizzata una piattaforma virtuale (sul sito www.donotrentino.it  e sulle piattaforme social
Facebook, Instagram e YouTube) che permette l'incrocio della domanda e dell'offerta di beni e servizi e che assicura
che i doni siano destinati a chi ha veramente bisogno: vere storie a lieto �ne! Con tale sistema i cittadini possono
donare beni di uso quotidiano, le imprese loro fondi di magazzino o altri beni in eccesso, i professionisti ore per
servizi nei settori della salute o dell'abitare, le associazioni culturali possono offrire qualche accesso gratuito a loro
corsi, spettacoli, laboratori.. 
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L'assegnazione mirata di quanto offerto a chi effettivamente ne ha bisogno è curata dalle associazioni e dagli enti,
promotori e partner appositamente accreditati, che operano da tempo a diretto contatto con persone e famiglie in

dif�coltà. 
L'iniziativa è nata dalla collaborazione di quattro enti: TRENTINOSOLIDALE ODV (capo�la), C.S.4 Onlus, Caritas
Diocesana e Rotte Inverse APS, nonché di un gruppo di cittadini attivi.
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