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Valoriamo

un programma di



V
a

lo
ri

a
m

o
 |

 C
h

e
 c

o
s’

è

Valoriamo - per un welfare 

inclusivo a Km0  è un progetto 

finanziato da Fondazione 

Cariplo con il  Bando Welfare in 

Azione IV edizione.

Durata: 3 anni (da dicembre 

2018)

Territorio: 85 comuni coinvolti

Partner: Agenzia Mestieri - 

CSV Monza Lecco Sondrio 

- WelfareLab di Padova - 

Consorzio Consolida - Sineresi 

Cooperativa Sociale - Comunità 

Montana della Valsassina 

Valvarrone, Val d’Esino e 

Riviera - Ambito di Bellano, 

Ambito di Lecco, Ambito di 

Merate - Distretto di Lecco - 

Azienda Speciale Retesalute - 

Comune di Lecco - Fondazione 

comunitaria del Lecchese 

- Network Occupazione - 

Associazione Piccole e Medie 

Industrie di Lecco A.P.I. 

- Confcommercio Lecco - 

Confartigianato Imprese Lecco 

- CISL Monza Brianza Lecco 

- UIL CIST del Lario - Secondo 

Welfare - Fondo Carla Zanetti 

Camera di Commercio Lecco - 

ATS Brianza. 

L’obiettivo del progetto è quello 

di potenziare e rendere più 

efficienti le attuali risorse, 

migliorando la qualità delle 

relazioni e della convivenza, 

incentivando la cittadinanza 

attiva. La nostra sfida:

• innovare  i  servizi di 

concil iazione sociale attraverso 

nuovi strumenti di welfare 

aziendale, contrattuale e 

municipale;

• fronteggiare  l ’aumento 

delle nuove vulnerabilità :  per 

questo è stato infatti creato 

il  fondo «Valoriamo»  presso 

la Fondazione comunitaria del 

Lecchese dove confluiranno 

tutte le risorse del territorio 

che serviranno a finanziare 

gli inserimenti lavorativi di 

persone fragil i ;

• sperimentare  le forme 

innovative di finanziamento che 

derivano dal welfare aziendale, 

dal marketing sociale e dal 

fundraising. 

direzione@valoriamo.org



coordinamento@valoriamo.org

#Welfare aziendale
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Con il welfare aziendale l’impresa

si prende cura dei propri lavoratori.

I l  modello realizzato attraverso i l 

progetto Valoriamo è utile a tutti: 

all ’ impresa, che incrementa la 

produttività, fidelizza i dipendenti 

e riduce il  cuneo fiscale; al 

lavoratore, che ottiene servizi 

per migliorare la concil iazione 

tra la sua vita privata e i l  lavoro; 

al territorio, che coinvolge le 

imprese nella sostenibil ità dei 

servizi e nello sviluppo economico 

locale.

Attivando le risorse di Valoriamo 

potrai:

• avere supporto e consulenza 

nella progettazione e realizzazione 

del piano di welfare per i l 

benessere dei tuoi dipendenti e 

delle loro famiglie;

• contribuire alla crescita 

economica del territorio;

• favorire politiche di inclusione 

lavorativa.
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I l  marketing sociale  è uno strumento 

innovativo di raccolta fondi, che mette 

in rete la comunità a sostegno delle 

Organizzazioni non profit locali (ONP).

Attraverso la piattaforma TreCuori , 

partner nel progetto Valoriamo, 

enti non profit, attività economiche 

e cittadini possono interagire 

reciprocamente per produrre benessere 

collettivo, nell ’ interesse di tutti.

Chiunque può fare la sua parte, 

orientando i propri acquisti ai negozi 

convenzionati, che riconoscono un 

contributo alle Associazioni e gli Enti 

non profit preferiti . 

Se sei una ONP, oppure hai a cuore 

un’associazione senza scopo di lucro e 

la vuoi sostenere scrivici.

#Marketing sociale



lavoro@valoriamo.org

#Inclusione lavorativa
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Valoriamo, attraverso i l 

Servizio Educativo al 

Lavoro  dell ’Agenzia Mestieri 

Lombardia  di Lecco, promuove 

una diffusa cultura di welfare 

comunitario e offre ai beneficiari 

del progetto percorsi di 

accompagnamento socio 

lavorativo. In particolare:

• promuove una progettazione 

integrata  con la rete di 

organizzazioni territoriali , 

pubbliche e non, in risposta ai 

particolari bisogni lavorativi, 

personali e sociali delle persone 

coinvolte;

• attiva progetti 

individualizzati  di 

accompagnamento all ’ inserimento 

lavorativo, sostenendo 

costantemente le persone 

nell ’affrontare questo percorso;

• promuove, in funzione degli 

obiettivi di accompagnamento, 

una stabile connessione con le 

azioni, le risorse e le opportunità 

proprie del progetto complessivo.
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SE SEI UNA 
ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

SE SEI TITOLARE 
DI UN’ATTIVITÀ 
ECONOMICA

PUOI VEICOLARE UN MESSAGGIO SOCIALE SOSTENENDO LE 

ONP DEL TUO TERRITORIO E IL FONDO VALORIAMO

PUOI INTEGRARE IL TUO PIANO DI MARKETING AZIENDALE

PUOI ALZARE LO SCONTRINO MEDIO DEL 15-20%

PUOI ATTIRARE NUOVI CLIENTI E FIDELIZZARE QUELLI 

ATTUALI

ZERO COSTI FISSI E ZERO LIMITI TEMPORALI

PUOI INTEGRARE LE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI

E BENEFICIARE DI ENTRATE STABILI PER LA TUA ONP

PUOI GENERARE RISORSE ATTRAVERSO GLI ACQUISTI DI 

PERSONE CHE HANNO A CUORE LA TUA ORGANIZZAZIONE, 

PRESSO LE ATTIVITA’ECONOMICHE CONVENZIONATE DEL 

TERRITORIO

PUOI RAFFORZARE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CON 

I TUOI SOCI E CON IL TERRITORIO, AMPLIANDO LE TUE 

RELAZIONI

PUOI USUFRUIRE DI UN PERIODO DI SPONSORIZZAZIONE 

ILLIMITATO
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L’ASSOCIAZIONE HA UN PROGETTO E HA 

BISOGNO DI FONDI PER REALIZZARLO

STEP 1

STEP 2

SCEGLIE VALORIAMO E ISCRIVE

LA SUA ASSOCIAZIONE A TRECUORI

COINVOLGE I NEGOZI E LE ATTIVITÀ

ECONOMICHE DEL SUO TERRITORIO, CHE

SI ISCRIVONO A TRECUORI E COMINCIANO

AD EROGARE I VOCHER

STEP 3

STEP 4

INFORMA TUTTI I SUOI ASSOCIATI

E CONSIGLIA DI FARE LA SPESA NEI 

NEGOZI/ATTIVITÀ CONVENZIONATI 

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE VEDONO ARRIVARE

PIÙ CLIENTI

STEP 5

STEP 6

LA RACCOLTA FONDI DIVENTA

UNA SFIDA PER LA COMUNITÀ 

IN 6 MESI VENGONO RACCOLTI TUTTI I FONDI 

NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

STEP 7

STEP 8

SENZA ULTERIORE SFORZO, VENGONO 

SUPPORTATI 2 INSERIMENTI LAVORATIVI! 
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COS’È TRE CUORI?

È una piattaforma digitale 

triangolare, partner del progetto 

Valoriamo, che permette 

di far interagire in maniera 

virtuosa attività economiche, 

organizzazioni non profit 

e cittadini di un territorio 

attraverso diverse azioni, tra cui 

i l  Marketing Sociale. 

COSA DEVO FARE PER INIZIARE 

LA RACCOLTA FONDI? 

L’Organizzazione non profit 

deve essere registrata on l ine 

sul sito www.trecuori.org/

marketing-sociale .  In questo 

modo sarà visibile da tutti gli 

iscritti TreCuori e potrà ricevere 

contributi economici anche al di 

fuori del proprio territorio! 

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE 

PER ISCRIVERMI?

L’adesione a Valoriamo e 

l ’ iscrizione alla piattaforma 

TreCuori è completamente 

gratuita. 

COSA DEVO FARE PER FAR 

CONOSCERE L’INIZIATIVA AI 

CITTADINI E AGLI ASSOCIATI?

Una volta che l ’Ente/

Associazione è iscritto a 

TreCuori, deve informare e 

attivare i propri associati e 

la cittadinanza, proponendo 

di iscriversi a loro volta alla 

piattaforma ed eventualmente 

di scaricare l ’APP dedicata, per 

poter ricevere e registrare i 

voucher ri lasciati dalle attività 

economiche convenzionate. 

COSA DEVO FARE PER 

CONVENZIONARE I 

COMMERCIANTI E LE IMPRESE 

DEL MIO TERRITORIO?

L’Organizzazione deve attivarsi 

per creare una rete di attività 

economiche convenzionate a 

TreCuori. Verrà accompagnata 

in questo primo momento dal 

responsabile del Marketing 

Sociale Valoriamo che 

fornirà tutte le informazioni 

necessarie per convenzionare 

negozi e imprese (vedi 

“Attività economiche – come 

convenzionarsi”.

COME VENGONO SUDDIVISI I 

CONTRIBUTI EROGATI TRAMITE 

VOUCHER?

• L’attività commerciale eroga 

il  voucher al cittadino ad una 

soglia minima di spesa;

• I l  cittadino deve registrare i l 

voucher on l ine o tramite l ’APP, 

scegliendo a quale Associazione 

o Ente destinarlo, oppure 

deve inserirlo nelle apposite 

box dell ’Organizzazione, che 

si occuperà della raccolta e 

della registrazione. I voucher 

vanno registrati entro 15 

giorni dall ’erogazione, pena 

l ’annullamento del contributo.

• Ogni voucher ha un valore 

espresso in punti: ad ogni punto 

corrispondono 0,50€. 

• L’importo economico del 



voucher verrà così suddiviso: 

• 50% all ’Ente/Associazione scelto 

direttamente dal cittadino (se registra 

autonomamente i l  voucher) o dalla 

rete territoriale (nel caso della 

consegna del voucher negli appositi 

box);

• 25% al Fondo Valoriamo, che si 

occupa dell ’ inserimento socio-

lavorativo di persone vulnerabil i  del 

territorio;

• 25% all ’Ente che convenziona le 

attività economiche. 

NB! L’Organizzazione convenzionante 

può essere la medesima scelta dal 

cittadino o dalla rete territoriale: 

in questo modo otterrà i l  75% del 

contributo!

Un esempio concreto: i l  cittadino 

ha ottenuto 2 voucher da 1€, per 

un totale di 2€, che saranno così 

ripartiti : 

• 1€ all ’Ente scelto dal cittadino o 

dalla rete territoriale;

• 0,50€ al Fondo Valoriamo;

• 0,50€ all ’Ente che ha convenzionato 

le attività economiche;

• Se l ’Ente/Associazione capofila 

è la medesima di quella scelta dal 

cittadino o dalla rete riceverà 1,50€!

COME RICEVO I CONTRIBUTI 

EROGATI TRAMITE VOUCHER? 

Quando viene raggiunta la soglia di 

200€ di voucher registrati, a seconda 

della propria natura fiscale L’Ente/

Associazione potrà muoversi in due 

modi: 

• Se esercita attività commerciale 

di impresa e quindi ha partita 

IVA ,  dovrà indicare nella causale 

della fattura intestata a TreCuori la 

seguente dicitura: “Contributo per 

divulgazione e promozione iniziativa e 

marchio TreCuori-Competenza dal xxx 

2€

50
cents

FONDO
VALORIAMO

50
cents

ASSOCIAZIONE
CONVENZIONANTE

1€

ASSOCIAZIONE 
SCELTA

DAL CITTADINO

SE COINCIDONO

50
cents

1€

ASSOCIAZIONE
CONVENZIONANTE
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al xxx”. TreCuori, al contributo 

raccolto dall ’organizzazione, 

aggiunge il  valore dell ’ IVA 

permettendole di ricevere i l 

contributo al netto! 

• Se l ’organizzazione non 

esercita attività commerciale di 

impresa e quindi ha i l  Codice 

Fiscale ,  emette una richiesta 

di contributo con la descrizione: 

“Richiesta di contributo n° . . .” 

e Registra l ’ incasso nella sua 

contabil ità come erogazione 

liberale.

Sulla propria pagina personale 

del sito TreCuori è possibile 

caricare tutte le fatture in modo 

semplice ed immediato!

L’importo verrà erogato da 

TreCuori tramite bonifico. 

QUAL È LA DURATA DELLA 

RACCOLTA FONDI?

I l  periodo per la raccolta fondi è 

i l l imitato. 

COME POSSO MONITORARE LA 

RACCOLTA? 

Dalla propria pagina personale 

on l ine è possibile monitorare 

in tempo reale la raccolta 

fondi, visualizzando la quantità 

di voucher erogati e tutti i 

sostenitori!

IN CHE MODO TRE CUORI MI 

PERMETTE DI COMUNICARE 

CON GLI ASSOCIATI E I 

SOSTENITORI DELLA MIA 

ORGANIZZAZIONE?

Sulla propria pagina personale, 

è possibile util izzare 

gratuitamente un gestionale per 

le comunicazioni con tutti gli 

associati e i sostenitori dell ’Ente/

Associazione. I l  Responsabile 

del Marketing Sociale Valoriamo 

vi accompagnerà nell ’uti l izzo di 

questo utile strumento. 

A CHI MI POSSO RIVOLGERE 

PER EVENTUALI PROBLEMI O 

DUBBI? 

Per tutte le problematiche

o i dubbi di carattere tecnico 

sull ’uti l izzo della piattaforma

è possibile contattare TreCuori 

tramite mail

assistenza@trecuori.org  oppure 

telefonando ai numeri

043 80954

345 7028882. 

Per necessità di tipo informativo 

è a vostra disposizione il 

Responsabile del Marketing 

Sociale Valoriamo :  mail 

marketingsociale@valoriamo.org , 

cell .  346 4313738. 
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ESEMPIO DI VOUCHER
Con numero voucher da inserire
nella procedura di REGISTRA VOUCHER

ESEMPIO DI FATTURA
Emessa per ONP con P.IVA 

ESEMPIO DI FATTURA
Emessa da ONP con codice fiscale 
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COSA DEVE FARE IL 

NEGOZIANTE/TITOLARE 

D’IMPRESA PER ADERIRE 

AL MARKETING SOCIALE DI 

VALORIAMO?

I l  t itolare dell ’attività economica 

deve convenzionarsi con 

TreCuori, firmando un 

apposito accordo che gli verrà 

consegnato da parte dell ’Ente 

convenzionante. L’accordo 

non ha vincoli temporali ed è 

completamente gratuito. 

Successivamente, i l  t itolare 

riceverà una mail con le 

credenziali di accesso alla 

propria pagina personale 

sulla piattaforma TreCuori. 

La convenzione comporta la 

visibil ità della propria impresa sul 

sito TreCuori da parte di tutti gli 

iscritti . 

COSA DEVE FARE IL CITTADINO 

PER OTTENERE IL VOUCHER?

I l  cittadino deve iscriversi 

gratuitamente on l ine sul sito 

www.trecuori.org/marketing-

sociale ,  e così diventerà 

possessore della tessera TreCuori 

(cartacea o virtuale) che esibirà 

agli esercizi commerciali/

imprese aderenti, per avere 

diritto al voucher. L’esibizione 

della tessera non è obbligatoria 

ma è a discrezione dell ’attività 

economica. 

CHE DOCUMENTI DEVE 

PRODURRE L’IMPRESA?

I l  t itolare d’Impresa dovrà 

firmare l ’Accordo di Promozione 

Commerciale tramite Marketing 

sociale insieme all ’Ente 

convenzionante.  

COME SI DECIDE L’IMPORTO 

DEL VOUCHER DA EROGARE? 

• La scelta del valore del 

contributo da erogare è sempre 

libera  e non presenta nessun 

vincolo economico . 

• L’attività economica fissa 

una soglia minima di spesa 

per generare i l  contributo. È 

consigliabile che tale soglia abbia 

un valore del 15/20% superiore 

al valore dello scontrino 

medio .  In questo modo c’è una 

compartecipazione del cittadino 

al contributo erogato!

• L’attività economica deciderà 

l ’ammontare del voucher 

che vuole erogare superata la 

soglia minima. I l  consiglio è 

quello di fissare i l  contributo 

corrispondente al 5/10% del 

valore della soglia minima .

PERCHÉ IL VOUCHER RIPORTA 

L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN 

PUNTI E NON IN EURO?

La piattaforma TreCuori registra i 

voucher assegnando 1 punto ogni 

0,50€ di contributo erogato. 

Nell ’esempio precedente, i l 

voucher da 2€ erogato dal 

negozio di abbigliamento 

corrisponde a 4 punti. 

IN CHE MODO VIENE RIPARTITO 

IL CONTRIBUTO EROGATO 

TRAMITE VOUCHER?

L’importo del voucher verrà così 



TIPOLOGIA
ATTIVITÀ

SCONTRINO 
MEDIO

SOGLIA MINIMA
VOUCHER 

MINIMO
VOUCHER 
MASSIMO

15% 20%

BAR 5€ 5,75€ 6€ 0,50€ 1€

TABACCHI 10€ 11,5€ 12€ 0,50€ 2€

PARRUCCHIERE/
ESTETISTA 25€ 28,75€ 30€ 1,5€ 3€

CARTOLERIA/
LIBRERIA/
GIORNALAIO

12€ 13,8€ 14,4€ 0,50€ 1,5€

ABBIGLIAMENTO 20€ 23€ 24€ 1€ 2,5€

PROFUMERIA/IGIENE 20€ 23€ 24€ 1€ 2,5€

RISTORANTE/
PIZZERIA 35€ 40,25€ 42€ 2€ 4€

STUDIO MEDICO 40€ 46€ 48€ 2€ 4,5€

PALESTRA 40€ 46€ 48€ 2€ 4,5€

FERRAMENTA/
BRICOLAGE 25€ 28,75€ 30€ 1,5€ 3€

PANETTIERE/
PASTICCERIA 10€ 11,5€ 12€ 0,50€ 2€

GELATERIA 5€ 5,75€ 6€ 0,50€ 1€

MECCANICO/
CARROZZIERE 40€ 46€ 48€ 2€ 4,5€

scontrino
medio voucher da 0,5€

a 2€
soglia minima

di spesa

14€ €12€ 

+15/20%

13,8/14,4€

5/10%
della soglia

minima

Esempio: i l  cittadino fa una spesa di 25€ in un negozio di abbigliamento 
convenzionato. I l  commerciante eroga 1 voucher del valore di 2€. Sarà cura del 
cittadino registrare i l  voucher o depositarlo presso le box predisposte sul territorio. 
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i  
suddiviso: 

• 50% all ’Ente/Associazione 

scelto direttamente dal cittadino 

(se registra autonomamente i l 

voucher) o dalla rete territoriale 

(nel caso della consegna del 

voucher negli appositi box);

• 25% al Fondo Valoriamo, che si 

occupa dell ’ inserimento socio-

lavorativo di persone vulnerabil i 

i l  voucher da 2€ erogato dal 

negozio di abbigliamento sarà 

così ripartito: 

• 1€ all ’Associazione/Ente 

scelto dal cittadino o dalla rete 

territoriale;

• 0,50€ al Fondo Valoriamo;

• 0,50€ all ’Ente convenzionante.

È POSSIBILE MONITORARE 

L’IMPORTO COMPLESSIVO 

EROGATO DALL’ATTIVITÀ 

ECONOMICA?

Nella propria pagina personale 

sarà possibile vedere in tempo 

reale i l  numero di voucher 

distribuiti e registrati dai propri 

clienti. Non solo: è possibile 

analizzare i dati sia del cittadino 

che ha registrato i l  voucher, 

sia dei destinatari degli stessi! 

Inoltre, è possibile inserire i l 

contatore relativo ai contributi 

erogati sul proprio sito. 

2€

50
cents

FONDO
VALORIAMO

50
cents

ASSOCIAZIONE
CONVENZIONANTE

1€

ASSOCIAZIONE 
SCELTA

DAL CITTADINO

SE COINCIDONO

50
cents

1€

ASSOCIAZIONE
CONVENZIONANTE

del territorio;

• 25% all ’Ente che convenziona le 

attività economiche. 

NB! L’Organizzazione 

convenzionante può essere la 

medesima scelta dal cittadino 

o dalla rete territoriale: in 

questo modo otterrà i l  75% del 

contributo!

Tornando all ’esempio precedente: 



COME AVVIENE LA RICEZIONE DEI 

VOUCHER?

I  voucher saranno consegnati 

gratuitamente presso la sede 

indicata dall ’attività economica. I 

voucher saranno forniti in blocchetti 

da 25 pezzi cadauno, del valore 

corrispondente al contributo scelto 

dal titolare dell ’attività. 

COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEI 

VOUCHER?

Solo dopo che i voucher saranno 

distribuiti ai clienti e registrati, 

verranno fatturati da TreCuori a 

partire dal superamento della soglia 

di 50€  e generalmente una volta al 

mese. 

Nella propria pagina personale è 

possibile scaricare in modo semplice 

e immediato tutte le fatture, 

archiviarle e visualizzarle in ogni 

momento. L’attività economica 

pagherà la fattura ricevuta da 

TreCuori a mezzo RID a fine mese. 

I l  contributo è completamente 

deducibile  (art.108 comma 2 TUIR) 

e riporterà la dicitura “ATTIVITÀ DI 

PROMOZIONE COMMERCIALE”. 

QUANTO DURA LA CONVENZIONE 

CON IL PROGETTO?

La convenzione non ha una durata 

prestabil ita. In qualsiasi momento 

è possibile recidere, senza nessun 

costo, con un preavviso di 30 

giorni, comunicandolo per iscritto al 

Responsabile del Marketing Sociale 

Valoriamo. Scaduti i  30 giorni, i 

voucher distribuiti ai clienti dovranno 

essere pagati dall ’attività economica, 

mentre quell i  non distribuiti saranno 

ritirati da Valoriamo gratuitamente, 

con l ’obbligo dell ’ impresa alla 

restituzione. 

IN CHE MODO LA PIATTAFORMA 

TRECUORI INTEGRA LA CAMPAGNA 

DI MARKETING AZIENDALE?

Dalla propria pagina personale, è 

possibile creare in modo semplice 

e gratuito banner pubblicitari da 

inserire sul proprio sito e campagne 

promozionali mirate a seconda del 

territorio, della tipologia di clientela 

e del periodo. Per queste funzionalità 

aggiuntive è possibile avere un 

supporto da parte del Responsabile 

del Marketing Sociale Valoriamo. 

CHI PUÒ CONTATTARE IL TITOLARE 

DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA IN CASO 

DI DIFFICOLTA’?

Per problematiche o dubbi di 

carattere tecnico sull ’uti l izzo della 

piattaforma è possibile contattare 

TreCuori tramite mail assistenza@

trecuori.org  oppure telefonando ai 

numeri 043 80954

E 345 7028882. 

Per necessità di tipo informativo 

è possibile contattare i l 

Referente dell ’Ente/associazione 

convenzionante. 

«Una sola parola,  logora,  ma che br i l la come 
una vecchia moneta:  Grazie!»

—Pablo Neruda
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