Opengaia.eu
piantiamo nuovi alberi in città

E’ stato lanciato nei gironi scorsi OpenGaia.eu, il portale di crowdfunding civico gratuito
per le pubbliche amministrazioni che sono socie del Coordinamento agende 21 locali
italiane, progettato appositamente per finanziare iniziative di valorizzazione del verde
urbano, migliorare la qualità della vita e dell’aria in città, ridurre il rischio derivato dai
cambiamenti climatici.
Il coordinamento agende 21 locali ha firmato in luglio un protocollo di intesa con la
associazione Campo Resilia e Indica srl per promuovere il portale Opengaia e in generale
il crowdfundig civico come strumento innovativo di partecipazione e coinvolgimento delle
comunità locali nella realizzazione di azioni concrete di lotta al cambiamento climatico.
Il primo progetto pilota caricato sul portale Opengaia.eu è Radici: una campagna di
crowdfunding civico promossa dal Comune di Bologna, aperto a tutti, attraverso cui è
possibile sostenere, con una piccola donazione, la piantagione di nuovi alberi in città.
Il progetto pilota prevede la piantagione di 10 nuovi alberi in 10 diversi parchi, distribuiti su
tutto il territorio comunale e scelti dai tecnici del comune.
Se il progetto di crowdfunding Radici andrà a buon fine, i cittadini si potranno
successivamente utilizzare stabilmente la piattaforma anche per scegliere il parco
pubblico e/o l'albero, da tra quelli possibili, da regalare interamente alla città.
Il progetto è stato finanziato dai fondi della Commissione Europea del progetto LIFE+
GAIA.
Opengaia è un invito a sensibilizzare la comunità sui temi ambientali e rivitalizzare
ulteriormente gli spazi cittadini di socialità, non solo attraverso una donazione online: tutti
sono invitati a seguire l’esempio di molti cittadini e associazioni che stanno già
collaborando quotidianamente con il Comune, prendendosi cura di parchi e giardini.
Opengaia nasce dall’esperienza di “GAIA - forestazione urbana”, un progetto che
coinvolgeva diverse imprese del territorio bolognese, cui era richiesto di compensare le
loro emissioni di CO2 acquistando nuovi alberi da piantare in città.

Una volta effettuata la donazione, ogni benefattore nel caso di Radici:
•

potrà decidere a quale albero abbinarsi, per prossimità o a piacimento,

•

riceverà un attestato di ringraziamento

•

ottenere una ricompensa, in base alla quota della donazione: un kit per coltivare un
orto in terrazza, gadget che mettono radici o, per i più generosi, un’esperienza
sensoriale nel bosco per due persone

La donazione, si può effettuare online, versando il proprio contributo attraverso la
piattaforma di crowdfunding Opengaia: opengaia.eu/punto-verde/radici.
I soci del Coordinamento agende 21 locali italiane possono candidarsi entro il 30
gennaio ad essere tra le 5 città che nel 2017 verranno coinvolte gratuitamente,
attraverso iniziative formative locali sull’uso degli strumenti innovativi di
collaborazione tra pubblico e privato.
Come posso avere maggiori informazioni?
Puoi mandare una email a contact@opengaia.eu o anche a a.vaccari@indicanet.it

