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EcoGive
dare per salvaguardare

Oggi nasce EcoGive, un’App 
appositamente sviluppata e resa 
disponibile su tutti gli store, per 
tutti i ragazze e le ragazzi, 
scuole, ma anche adulti, 
associazioni e gruppi di colleghi.
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“Dare” sottintende il cambiamento 
culturale, che coinvolge le decisioni 
e il comportamento quotidiano di 
ciascuno. Un contributo concreto 
per la sopravvivenza e il futuro del 
pianeta e dell’umanità.

Piccoli ma tanti atti di risparmio 
energetico e cura dell’ambiente, 
per comporre una rete mondiale 
di atti interdipendenti.
Ogni partecipante si impegnerà 
a fare almeno 200 atti.

Scegliamo un’attività di solidarietà 
tra quelle proposte da svolgere nelle 
aree maggiormente colpite dagli 
effetti del cambiamento climatico.

Attraverso le donazioni, il nostro 
impegno per l’ambiente, ogni 
nostro atto di risparmio energetico 
e salvaguardia dell’ambiente si 
trasformano in sostegno economico 
per l’attività di solidarietà scelta.
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EcoGive è uno strumento che ci viene 
consegnato dall’esperienza decennale 
di ragazze e ragazzi di scuole di ogni ordine 
e grado, che in varie parti del mondo 
adottano il Progetto Dare per Salvaguardare 
l’Ambiente in Rete.

Come funziona
Ogni scuola, classe e studente, 
e ogni adulto si registra ed entra in un 
gruppo (classe o altro). I minori otterranno 
l’autorizzazione dai genitori tramite 
un messaggio.

Atti di Risparmio energetico e salvaguardia 
dell’ambiente
Nelle 5 aree dedicate (luce, acqua, gas, 
riciclo/riuso, spreco alimentare) ognuno 
potrà registrare i suoi atti scegliendo da una 
lista.

Attività di solidarietà
Ogni gruppo sceglierà una attività 
di solidarietà che vuole sostenere 
con i suoi atti.

Contatori
In ogni momento sarà possibile visualizzare:
• il numero dei propri atti, quelli del gruppo 

e di tutti quanti si sono registrati nell’app;
• 3 contatori indicano in ogni momento la 

quantità di CO2, MWh e acqua risparmiati;
• un quarto contatore indica i punti accumulati 

dal gruppo in funzione del numero di atti; 
tali punti indicano la misura del sostegno 
all’attività di solidarietà scelta.

Donazioni
Attraverso le donazioni, i punti accumulati si
trasformano in aiuto economico per le singole
attività di solidarietà.

Le donazioni avvengono:
• attraverso pagamenti elettronici (paypal, ecc.) 

per i genitori e i privati;
• attraverso una piattaforma di crowdfunding 

per le aziende, le fondazioni, ecc.


