Che cos’è Helpyness.




Helpyness ONLUS è un’associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e opera, senza fini di lucro, nel settore della beneficienza e in quello della
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
I progetti di beneficienza vengono promossi da Helpyness attraverso tramite una
piattaforma web di crowdfunding/crowdsourcing da essa appositamente costituita per tale
specifico scopo (www.helpyness.org).
L’associazione di occupa altresì di organizzare opportuni eventi per i progetti pubblicati, al
fine di aumentare la sensibilizzazione della popolazione a tali progetti e facilitare la
comunicazione delle finalità dei progetti stessi.

Social Crowdfunding: come donare su Helpyness
www.helpyness.org è una piattaforma di crowdfunding / crowdsourcing che tramite l’approccio
social e tecnologie innovative rende partecipi tutti gli attori dei progetti, a partire dai proponenti e
beneficiari del progetto stesso, fino ai contributori (finanziatori, ma anche donatori in genere) ai
semplici simpatizzanti.
Quattro sono le tipologie di donazioni che ciascun utente di Helpyness potrà mettere a
disposizione per il progetto:





Denaro (crowdfunding classico)
Tempo (es. Banche del tempo)
Risorse di altro genere (sharing)
Estro artistico per contribuire alla
creazione di contenuti musicali
collaborativi (crowdsourcing)

SOLDI

Come proporre un progetto
Se sei un’associazione, un ente oppure un privato, e hai in mente un progetto da proporre a
HELPYNESS, innanzitutto vai sul sito http://www.helpyness.org/proponi-un-progetto/ dove troverai
tutte le istruzioni: in pochi passi potrai riempire un documento rispondendo ad alcune semplici
domande, e poi inviarci la tua idea. HELPYNESS coinvolgerà un Advisory Board per valutare la
genuinità/fattibilità del progetto, al fine della pubblicazione. Una volta approvato, il progetto viene
pubblicato sul portale, e parte la campagna di crowdfunding!

Cosa aspetti? Vieni a visitare il nostro sito!
L’iniziativa sta avendo un successo crescente, e abbiamo bisogno anche del tuo aiuto per
pubblicizzare il nostro portale, invogliare i tuoi amici ad iscriversi, per allargare la nostra comunità
e diffondere l’idea alla base di HELPYNESS.
Ecco qui il link per iscriversi:
http://www.helpyness.org/dashboard/?action=register
Allora cosa aspetti?!? Aiutati che il web ti aiuta!
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