COMUNICATO
STAMPA
TORNA “UN DONO LUNGO UN MESE” PER LE ONP DEL TERRITORIO
A novembre le donazioni effettuate
sul portale di crowdfunding Eticarim raddoppiano

Rimini, 5 novembre 2018 – Torna sul portale www.eticarim.it UN DONO LUNGO UN MESE.
L’iniziativa solidale, nata per sensibilizzare gli utenti del web alla pratica virtuosa della
donazione, inizia oggi e si concluderà il 27 novembre 2018 nella giornata mondiale del dono,
il #GivingTuesday.
Durante UN DONO LUNGO UN MESE Crédit Agricole raddoppierà tutte le donazioni
effettuate sul portale Eticarim fino ad un massimo di 3.000 euro a progetto, grazie ad un
plafond di 50.000 euro messo a disposizione dalla banca per l’iniziativa.
Oltre una ventina le ONP riminesi che hanno pubblicato sul sito Eticarim i migliori progetti di
utilità sociale: il fine è promuovere la raccolta fondi per trasformare le idee di solidarietà in
azioni concrete in ambito pedagogico, culturale, artistico e che senza il supporto dei donatori
non potrebbero essere realizzate.
«Fin da subito abbiamo creduto nella positività del messaggio veicolato dal portale Eticarim:
per questo come Crédit Agricole abbiamo voluto riconfermare l’impegno a favore delle
Organizzazioni Non Profit del territorio con l’iniziativa del raddoppio – dichiara Massimo
Tripuzzi Direttore Regionale Romagna -. In questi mesi ho potuto constatare quanto la
Romagna sia una terra profondamente animata dal valore della solidarietà, che ha visto
fiorire centinaia di ONP. “Un dono lungo un mese” vuole essere un tributo alla generosità
delle ONP e alla sensibilità di migliaia di volontari che ogni giorno, senza clamore, si
dedicano con passione agli altri. »
Chiunque voglia sostenere un progetto solidale può farlo direttamente sul sito Eticarim con
carta di credito. La donazione minima è di 10 euro. Il portale di crowdfunding è
completamente gratuito sia per le ONP che per i donatori.
Per ogni informazione, consultare il Regolamento pubblicato sul sito www.eticarim.it
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