
Progetto Twim 
PER LE ASSOCIAZIONI

UN CONTRIBUTO INSOSTITUIBILE

Twim permette alla tua associazione di coinvolgere nelle proprie iniziative persone, aziende, 
enti pubblici e altre associazioni attraverso l’interazione diretta con individui e realtà che 

hanno una particolare attenzione per le tematiche sociali. 

Grazie ad un innovativo sistema di raccolta fondi, l’utilizzo del portale da parte degli utenti, 
 permette di raccogliere i finanziamenti necessari al successo delle vostre attività.



www.twim.community

COS’È TWIM
Twim è una community dalla spiccata multilateralità che invita tutti i suoi utenti a proporre progetti di utilità sociale, 
scegliere i più meritevoli e a collaborare alla loro attuazione, utilizzando consapevolmente le risorse economiche ge-
nerate da TwimAd, la rete pubblicitaria integrata destinata a finanziare le iniziative della community.

La piattaforma è composta da:

 – Twim, il portale dedicato all’interazione tra gli utenti che permette a ciascuno di proporre, approfondire, votare e 
collaborare al progetto che desidera;

 – TwimAd, che comprende il sistema di annunci pubblicitari e una sezione dedicata alla proposta di prodotti e ser-
vizi per i quali gli inserzionisti destinano una percentuale dei ricavi ai progetti della community. Questa fonte di 
introiti finanzia il funzionamento della community ed è messa a disposizione della realizzazione dei progetti, non 
viene richiesta nessuna donazione diretta da parte degli utenti.

Twim, in maniera specifica per le associazioni non profit, è inteso anche come strumento di networking che permetta 
di ampliare le capacità e il respiro delle iniziative, ma non solo, offriamo in sostanza un software gestionale web utile 
al coordinamento delle risorse e alla pianificazione degli aspetti operativi, il tutto integrato ai sistemi di comunicazio-
ne col pubblico e di raccolta fondi.
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DARE VISIBILITÀ ALLE INIZIATIVE
Le associazioni possono proporre alla community le loro iniziative o parte di esse come progetti per reperire i fondi 
necessari alla loro realizzazione; con Twim è possibile anche fare recruiting trovando nei membri della community 
preziosi collaboratori pronti a partecipare attivamente alle iniziative proposte fornendo il loro tempo, professionalità 
e materiali utili alla messa in opera dei progetti.  

Attraverso l’interazione con gli utenti è inoltre possibile raccogliere informazioni utili sulle priorità di persone e ter-
ritori verso i quali orientare gli interventi, potendo inoltre coinvolgere le comunità stesse nella loro progettazione e 
attuazione. 
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RACCOLTA FONDI E RECRUITING

Come vengono accantonati i fondi
Nel momento in cui un utente visiona o clicca sui banner pubblicitari di TwimAd, il costo sostenuto dall’inserzionista, 
viene accreditato al profilo utente che ha effettuato l’interazione; in questo modo per ogni utente viene accantonata 
una cifra poi da loro stessi destinata ai progetti che preferiscono. Gli utenti inserzionisti, utilizzando la rete pubblici-
taria aperta al di fuori della community e promuovendo la vendita di prodotti e servizi nel portale, possono decidere 
di destinare il costo del servizio utilizzato ai progetti che ritengono meritevoli.

Il meccanismo di attribuzione e coinvolgimento delle risorse operative
Tutti i progetti sono sottoposti alla selezione da parte dei membri della communiy per mezzo di una votazione, per 
quelli che la superano, viene richiesto uno studio di fattibilità che valuti le risorse necessarie al successo dell’inizia-
tiva. In base ai risultati di questo documento agli utenti community viene richiesto di effettuare una adesione eco-
nomica, cioè la donazione della cifra collegata al proprio profilo; qualora per il raggiungimento degli obbiettivi del 
progetto fossero necessarie attività pratiche o anche forniture di materiali, viene richiesta una adesione operativa 
che consiste nella presa in carico di una funzione attiva nel progetto da parte di un utente. 

Quando tutte le esigenze previste nello studio di fattibilità vengono soddisfatte con le adesioni, il progetto riceve il 
fondi e le risorse necessarie alla sua esecuzione.
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COME AIUTARCI A REALIZZARE IL NOSTRO PROGETTO

Twim verrà presentato il 21 settembre nella piattaforma di crowdfunding internazionale Indiegogo allo scopo di raccogliere i 
fondi necessari allo sviluppo del software, nel contempo il nostro obbiettivo è il raggiungimento di 200.000 iscritti entro 21 
novembre. 

Se Twim già vi piace e pensate che possa essere utile alla vostra associazione, aiutateci a raggiungere i nostri obbiettivi! 
Potete contattarci all’indirizzo info@twim.community
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