SOCIETÀ

Dal riuso sociale all'inclusione delle persone con disabilità,
ItaSolidale lancia 4 nuove campagne di raccolta fondi
Le quattro nuove campagne sono disponibili sulla piattaforma Produzioni dal basso. Le proposte sono state selezionate
nell'ambito del bando "Energie di comunità". Se le campagne raggiungeranno tramite la raccolta fondi il 50% del budget
previsto, saranno cofinanziate da ItaSolidale per la restante metà
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Condividi

TRENTO. Quattro nuove campagne di raccolta fondi sono state selezionate nell'ambito del bando "Energie di
comunità", un'iniziativa targata ItaSolidale per finanziare idee innovative proposte dalle realtà del terzo settore.
Le nuove proposte sono state pubblicate su Produzioni dal basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e
social innovation: dal riuso dei beni a scopo solidale all’inclusione sociale dei disabili, fino alla lotta alla povertà e
all’emarginazione delle fasce più a rischio della popolazione, questi i temi al centro dei nuovi progetti, ai quali si può
contribuire con una donazione (Qui info e raccolta fondi).
Questi progetti ricevono il supporto di ItaSolidale, l'ente senza scopo di lucro fondato da Itas Mutua, Associazione
gruppo agenti Itas e Comitato per la solidarietà dei dipendenti Itas, e Solidea onlus, ente no profit fondato dalla
Federazione trentina delle cooperative, Con.Solida, Cassa centrale delle Casse rurali. L'obiettivo quello di dare un
supporto concreto per trovare nuove idee a favore delle persone più vulnerabili e per rafforzare le competenze delle
realtà non profit nell’ambito della raccolta fondi tramite il volontariato.
Per la realizzazione del bando, per cui è stata stanziata una cifra complessiva di 35 mila euro, ItaSolidale può contare
anche sulla collaborazione di Csv, Trentino - Non profit network, con il quale è attiva un’importante collaborazione
per la promozione e la diffusione delle opportunità di sostegno al volontariato in modo da creare sinergia tra le varie
opportunità territoriali sviluppando così una vera e propria “filiera” della solidarietà.
Il meccanismo prevede che se il singolo progetto raggiunge il 50% del goal di raccolta con la generosità dei sostenitori,
la restante parte viene co-finanziata da ItaSolidale fino a un massimo di 5 mila euro.

Tra le nuove iniziative c'è anche DonoTrentino In-con-tra: l'incontro che fa circolare doni è la campagna promossa dal
network costituito da Trentino Solidale, Società cooperativa sociale C.S.4 Onlus, Caritas Diocesana, Rotte Inverse, tutte
realtà impegnate da anni in iniziative a supporto dell'economia solidale e circolare trentina.
Focus del progetto è il potenziamento della rete DonoTrentino, nata nel 2020 - in piena pandemia - per favorire il riuso
dei beni tramite donazioni solidali: attraverso azioni mirate, sarà possibile essere più vicini a persone e famiglie che
versano in condizioni di difficoltà economica che, anche a causa della crisi innescata dal Covid, rischiano di rimanere ai
margini della comunità.
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