
   

TreCuori è una piattaforma digitale che fa 
interagire in maniera virtuosa il mondo economico 
(dai piccoli negozi alle grandi aziende), le 
organizzazioni no profit e le persone, affinché la 
reciproca interazione produca valore condiviso.  
Il progetto è nato a metà 2014 grazie ad alcune 
associazioni no-profit. L'obiettivo iniziale era di 
costituire per sé e per altri uno strumento di 
reperimento di risorse economiche che potesse 
affiancarsi e/o sostituire le forme di sostentamento 
tradizionali quali le sponsorizzazioni e i contributi 
pubblici.  
L’idea alla base è semplice: mettere al centro di 
questa interazione le persone, facendo sì che con 
i loro acquisti influenzino le scelte delle imprese, 
spingendole ad azioni che coinvolgano 
attivamente il Terzo Settore.  
L’interazione tra i tre mondi è resa possibile grazie 
alle nuove tecnologie digitali, ed in particolare ad 
un potente software sviluppato ad hoc, per gestire 
tutte le informazioni necessarie in maniera 
automatica e trasparente.  
Oltre a TreCuori, che ha il compito di gestire tutta 
la parte operativa del sistema (piattaforma IT, 
coordinamento contratti tra le parti, distribuzione 
dei voucher, ecc), gli attori protagonisti di questo 
nuovo sistema sono 3: 
1. LE ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI 

LUCRO (e le scuole): beneficiarie dirette dei 
contributi TreCuori che non devono pagare 
nulla e ricevono in funzione dei consumi 
effettuati dalle persone nei negozi 
convenzionati. 

2. LE PERSONE: che indirizzano i loro consumi 
in favore delle imprese convenzionate a 
TreCuori facendo pervenire poi un reale 
contributo alle organizzazioni non profit a cui 
tengono. Anche le persone non devono pagare 
nulla 

3. LE IMPRESE E GLI ESERCIZI 
COMMERCIALI: riconoscono un contributo ai 
clienti che abbiano raggiunto una soglia 
minima di spesa. Il contributo e la soglia 
minima di spesa vengono decisi liberamente 
senza nessun costo di ingresso e di uscita da 
TreCuori. 

 A questi si aggiungono LE ISTITUZIONI che 
hanno tra i loro scopi quello di sviluppare il welfare 
territoriale, fornire contributi ad associazioni dalla 
valenza sociale o a cittadini con particolari 
necessità. 
Il WelfarePoint Cittadella, gestito dalla cooperativa 
Impronte, sta promuovendo il sistema nei territori 
dell’Alta Padovana, al fine di sostenere le attività 
delle organizzazioni senza scopo di lucro di questi 
territori. 
Per maggiori informazioni: www.trecuori.org o 
chiamare il numero 348 8131881. 
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