Convenzione tra Coordinamento delle Agende 21 locali Italiane, Indica
srl e Associazione Campo Resilia per la sperimentazione del portale di
crowdfunding civico Opengaia.eu

Il Coordinamento Agende 21 italia , codice fiscale, rappresentato da
domiciliato per la sua funzione presso la sede legale
di seguito denominato anche “Coordinamento A21”,
autorizzato alla stipula della presente convenzione
direttivo-assemblea

con

determinazione

del

con

determinazione

del

determinazione

del

Indica srl, codice fiscale, rappresentato da
domiciliato per la sua funzione presso la sede legale
di seguito denominato anche “Indica”,
autorizzato alla stipula della presente convenzione
direttivo-assemblea

la associazione Campo Resilia, codice fiscale, rappresentato da
domiciliato per la sua funzione presso la sede legale
di seguito denominato anche “Campo Resilia”,
autorizzato alla stipula della presente convenzione
direttivo-assemblea

con

Premesso che
Che il crowdfunding è una pratica riferita alla raccolta fondi che si sta diffondendo anche in
Italia, dove sono presenti circa 55 piattaforme. In particolare alcune forme di crowdfunding
rappresentano una opportunità di crescita delle comunità perché attivano obiettivi comuni di
sostenibilità e rappresentano uno strumento di coesione. La piattaforma Opengaia è una
piattaforma di donazione e reward, attraverso la quale i progetti potranno essere presentati
e potranno raccogliere piccole somme a fronte di piccoli gadget.
Che l’obiettivo della Associazione Coordinamento delle agende 21 è la promozione tra gli
enti associati di strumenti di partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alla
definizione, realizzazione e controllo delle politiche ambientali e della sostenibilità
Che il coinvolgimento delle comunità locali è elemento centrale di Agenda 21 locale e che
negli anni il Coordinamento ha diffuso tra i soci metodologie e nuovi strumenti di
coinvolgimento delle comunità locale, con particolare attenzione a quelli elaborati dai soci

Che Indica srl socio dalla fondazione del Coordinamento, ha sviluppato la piattaforma
Opengaia a seguito della esperienza realizzata come supporto tecnico del Comune di
Bologna nel LIFE GAIA e che tale piattaforma è a disposizione per gli EELL e per le
associazioni e i gruppi di cittadini che nei diversi territori operano per promuovere la
qualificazione urbana, smart city e interventi per migliorare la qualità dell’aria.

Che Campo Resilia è una associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo la
promozione della economia circolare e del coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione di
misure per lo sviluppo sostenibile
Che Campo Resilia gestisce, a titolo gratuito e sperimentale per conto di INDICA la
piattaforma di crowdfunding Opengaia, raccogliendo le donazioni che tramite il portale
vengono destinate ai progetti di sostenibilità ambientale
Che Campo Resilia mette a disposizione la piattaforma Opengaia sempre a titolo gratuito,
senza percentuale sulle donazioni, agli EELL aderenti al Coordinamento e ai progetti da
essi promossi o sostenuti

tutto ciò premesso
il Coordinamento A21, Campo Resilia e Indica con la sottoscrizione della presente
convenzione
si impegnano
nel rispetto delle proprie specificità e finalità e senza alcun titolo oneroso, a promuovere
congiuntamente, in un’ottica di partnership, Opengaia come piattaforma pilota di
crowdfunding civico per la sostenibilità urbana e i progetti in esso inseriti dai comuni
associati.
La promozione avverrà attraverso gli strumenti di informazione della associazione, di Indica
e e di Campo Resilia e attraverso alcuni seminari locali pilota da definire congiuntamente.
Di comune accordo si stabilisce che i progetti per essere proposti e inseriti dovranno
rispondere a criteri condivisi come: coerenza con le politiche dell’ente, rispetto dei
regolamenti comunali, carattere pubblico del progetto e delle sue ricadute, positività
dell’impatto per le comunità. In particolare verranno privilegiati progetti di lotta al
cambiamento climatico, supporto all’adattamento ai cambiamenti climatici, educazione
ambientale, verde e spazi urbani come commons, economia circolare e lotta allo spreco,
innovazione e sostenibilità.

Durata e rinnovo
La convenzione ha durata 3 anni, terminati i quali potrà essere confermata con tacito
rinnovo e sempre senza oneri.
Altri regolamenti attuativi del presente accordo potranno essere successivamente definiti
Rendicontazione
Campo Resilia si impegna a dare conto delle attività con una breve relazione al direttivo due
volte l’anno.

