
Insieme per crescere
il valore di crescere insieme
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Uno degli obiettivi del modello WeForGreen è quello di generare impatti
positivi sulle persone e sulle comunità, condividendo con esse il valore
creato grazie ad una scelta sostenibile da un punto di vista ambientale,
economico e sociale. Anche il nostro Socio fondatore ForGreen, come Spa
Società Benefit, persegue obiettivi di Responsabilità sociale di impresa
coerenti con la mission della nostra cooperativa. Insieme quindi,
WeForGreen e ForGreen, hanno promosso la creazione del progetto
Insieme per crescere, il valore di crescere insieme, che racchiude tutti gli
elementi che fanno di WeForGreen un modello da condividere per fare
del bene a se stessi, all’ambiente e alla propria comunità.

Un progetto di Responsabilità Sociale 

Ogni Socio potrà condividere la propria partecipazione in WeForGreen,
coinvolgendo amici e parenti nella loro adesione alla cooperativa.
WeForGreen e ForGreen promuovono lo sviluppo del Fondo Insieme
per crescere, alimentato esclusivamente grazie alle nuove
adesioni derivanti dal passaparola dei Soci WeForGreen.
Al Fondo sarà destinato un importo pari a 10 euro a fronte di ogni
nuova adesione di Soci consumatori e sottoscrizione di quote di
autoproduzione. (Facciamo un esempio di come si alimenta il Fondo:
l’adesione come nuovo Socio Consumatore del parente o conoscente
del Socio, genererà un valore di 10 euro che confluiranno nel Fondo.
Nel caso di una nuova adesione come Socio Autoproduttore con la
sottoscrizione di 5 quote, l’importo generato sarà di 50 euro (10 euro a
quota). 

Il ricavato verrà destinato ad un Organizzazione o Ente del Terzo Settore
che si distingua per il proprio impatto sociale, e che saranno gli stessi Soci
a votare in occasione della prossima Assemblea.

Come funziona il progetto? 

Per le persone. Grazie al passaparola dei Soci WeForGreen, molte
persone potranno entrare in cooperativa, consumando la propria energia
100% rinnovabile acquistata al prezzo conveniente riservato ai nostri Soci
e vivendo l’esperienza di essere tutelati da un mercato in continua
evoluzione. 
Per le Organizzazioni. Tutti i nuovi Soci che, grazie alla propria adesione a
WeForGreen, avranno contribuito ad alimentare il Fondo, potranno votare
in gran numero a favore della realtà che hanno più a cuore.

Un doppio beneficio 

Un progetto di Responsabilità Sociale 
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Al nuovo Socio basterà compilare il form
WeForGreen selezionando nel campo Come
ci hai conosciuto? l'opzione Insieme per
crescere ed indicando il nome della persona
che gli ha segnalato il progetto. 
Ogni adesione frutto di questo passaparola
genererà in questo modo un valore che va
oltre il proprio beneficio personale: non solo
si diventerà parte integrante della Società che
produce la propria energia con tutti i vantaggi
che ne derivano, ma si contribuirà anche a
generare valore per la propria comunità.

Come diffondere il Progetto e alimentare il Fondo 

Ogni Socio potrà farsi portavoce e segnalatore dei candidati al Fondo
Insieme per crescere. Questi verranno valutati dal Consiglio di
Amministrazione di WeForGreen Sharing sulla base dell’impatto generato
e valutato secondo i criteri richiesti per la partecipazione al Progetto.

Criteri di ammissione e valutazione Criteri di ammissione e valutazione 

organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale,
imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
reti associative, 
società di mutuo soccorso,
fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

Potranno essere candidate al Fondo Insieme per crescere, le realtà per le
quali il D.L 117/2017 introduce la qualifica di Ente del Terzo Settore, che si
distinguano per l’impegno sociale profuso a favore della propria comunità:

Soggetti ammissibili 

amministrazioni pubbliche,
fondazioni di origine bancaria,
partiti e organizzazioni a scopo politico,
organizzazioni sindacali o di patronato,
associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
enti e organizzazioni a scopo politico

Non saranno ammissibili candidature pervenute da parte di:

Soggetti non ammissibili 
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Ai candidati verrà richiesto di presentare a WeForGreen, la propria
Valutazione di impatto (documento che la riforma del Terzo Settore
richiede a tutti gli Enti che ne facciano parte). Le realtà non ancora
adeguate alla normativa e sprovviste di Valutazione d’Impatto, potranno
richiedere una matrice di autovalutazione all’interno della quale inserire i
propri indicatori.

Documentazione richiesta 

Impatto sociale diretto
Impatto sociale indiretto
Esperienze del soggetto proponente in progetti sociali

Le Valutazioni di Impatto (o matrici di autovalutazione) saranno analizzate
dal CdA di WeForGreen Sharing sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione 

Il temine per l'invio delle candidature sarà comunicato direttamente a tutti
i Soci da WeForGreen.

Tempistiche e modalità di presentazione 

Il Fondo Insieme per crescere, promosso da WeForGreen e ForGreen,
viene alimentato esclusivamente grazie alle nuove adesioni derivanti dal
passaparola dei Soci WeForGreen. L’importo destinato all’Organizzazione
vincitrice, sarà quindi determinato in base al numero di adesioni raccolte
fino al giorno dell'Assemblea annuale.

Budget del Fondo 

Il CdA WeForGreen Sharing selezionerà i finalisti valutando l’impatto
sociale generato dall’attività dell’Organizzazione, a seguito dell’analisi della
Valutazione di impatto (o matrice di autovalutazione). Tra i progetti finalisti,
gli assegnatari del Fondo Insieme per crescere saranno scelti direttamente
dai Soci, grazie ad una votazione che si terrà a seguito dell'Annuale
Assemblea dei Soci.

Esito della selezione 


