FAQ
DONA
1. Perché la cooperativa ha bisogno del mio aiuto?
La cooperativa ha bisogno dell’aiuto di tutti per ripartire alla grande nel 2022 dopo questo periodo di
pandemia. Tutti hanno fatto del loro meglio con impegno e qualche sacrificio, ora possiamo rialzarci
e guardare avanti: sblocchiamo il 2022!
Soci lavoratori, collaboratori, volontari, conoscenti e utenti possono contribuire a realizzare un
progetto o un’idea di un servizio migliorando così ciò che facciamo quotidianamente. Insieme
possiamo fare la differenza e in futuro potremo essere sempre più autonomi nelle nostre scelte e
realizzare i nostri piccoli e grandi sogni.
2. A cosa serviranno i fondi raccolti?
Il nostro obiettivo minimo sono 2.022€, come l’anno che ci aspetta. Se ogni socio/a contribuirà a
raccogliere SOLO 16€ il gioco sarà presto fatto! 1.022€ saranno assegnati ad un piccolo progetto o
idea di uno dei servizi di Diapason, mentre 1.000€ serviranno a coprire le tante spese della cooperativa
(come dispositivi di protezione individuale, sanificazioni, consumabili, programmi e strumenti di vario
tipo come Zoom, Canva, ecc.).
3. Quando posso donare?
Questa piccola azione di raccolta fondi si svolgerà dal 26 maggio al 15 giugno 2021: in questo periodo
puoi donare, coinvolgere e raccogliere contributi tra amici, parenti e conoscenti. Attivati!
4. Quanto posso donare?
Puoi donare quello che vuoi o puoi, se ogni socio raccoglierà solo 16€ raggiungeremo presto l’obiettivo
minimo!
5. Come posso fare una donazione?
Puoi donare utilizzando:
-

PayPal (direttamente dal tuo conto o con le carte di credito o debito che PayPal accetta), indicando
nome e cognome e indirizzo mail. Paypal trattiene una commissione per ogni donazione la quale
cambia in base all’importo donato, puoi decidere di coprire tale costo o meno.
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SCZYHN67435R6
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-

Acquistando una vaschetta di ottimo gelato presso la nostra gelateria sociale Artis, in via
Adriatico 10 a Milano (https://artisgelateria.it/). Per ogni vaschetta verrà devoluto 1€ ad Unlock
2022!

- Con un bonifico bancario sul conto corrente intestato a
Diapason Cooperativa sociale a r.l. Onlus - Via Doberdò 22 Milano
IBAN: IT84E0569601623000003610X13 - Banca Popolare di Sondrio
Causale: Unlock 2022 – Nome Cognome – mail
Se hai bisogno aiuto o hai domande puoi scrivere a areacomunicazione@coopdiapason.it
ti contatteremo al più presto.
6. Le donazioni sono detraibili fiscalmente?
Sì, tutti i sostenitori possono godere delle agevolazioni fiscali per le donazioni in denaro effettuate alle
Onlus.
[In particolare per le persone fisiche l'erogazione è alternativamente: detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un
importo pari al 30% dell’erogazione liberale effettuata, nei limiti di € 30.000 annui (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del
D.Lgs. 117/2017).Per gli enti e le società l'erogazione è deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del
reddito complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).La detrazione/deduzione è consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili
con i benefici fiscali contenuti in altre disposizioni. Il donatore pertanto non può usufruire per la medesima liberalità di più
agevolazioni fiscali.]

Consigliamo sempre di custodire, ai fini fiscali, la ricevuta – postale o bancaria – delle donazioni. Per
le donazioni tramite domiciliazione bancaria o postale, carta di credito, bonifico o assegno, l’estratto
conto ha valore di ricevuta. Paypal ne invia una automaticamente dopo la donazione. Per importi
maggiori di 77€ ne invieremo una noi alla mail indicata.
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COINVOLGI
7.
Come posso inoltrare la richiesta di sostegno ad amici e
famiglia?
Con “Diapason anch’io” puoi chiedere il sostegno delle persone a te
più vicine, personalizzando l’immagine della Campagna di raccolta
fondi.
Mandaci una tua foto con una frase a tua scelta o inventandone
una che rappresenta il tuo lavoro in cooperativa.
Noi ti manderemo il prodotto finito da condividere sui social o
via whatssap o mail.
RICORDATI di mandare sempre
IBAN : IT84E0569601623000003610X13
Causale: Unlock 2022 – Nome Cognome – mail
Link a PAYPAL: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SCZYHN67435R6
Possibili frasi tra cui scegliere:
Creiamo occasioni di crescita sociale | Nessuno escluso Realizziamo luoghi e interventi educativi |
Dal 1985 accanto ai minori e alle loro famiglie | Trasformiamo le difficoltà in risorse
8. A cosa può servire una mia foto?
L’area comunicazione può creare un’immagine personalizzata (vedi domanda 7) con una tua foto e un testo
che contiene le indicazioni per donare, così chi ti conosce saprà che ci stai mettendo la faccia e capirà quanto
ci tieni al tuo lavoro!
9. Chi e quando deciderà l’idea che riceverà il contributo?
I prodotti realizzati verranno condivisi con i soci di Diapason che voteranno, in occasione dell’assemblea del
30 Giugno 2021, la presentazione più originale. Una testa, un voto!
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RACCONTA
10. Cosa, dove e quando devo mandare l’idea del mio servizio? E se ho bisogno di aiuto?
Ogni servizio sceglie il modo più originale di presentare la propria idea. I materiali potranno essere a titolo di
esempio:
- foto di buona qualità
- GIF
- audio o canzoni originali (max 1 minuto)
- disegni o presentazioni
- video (max 30 secondi)
Il tutto accompagnato da un testo (di massimo 160 caratteri) che descrive brevemente l’idea o il progetto.
Tutto il materiale dovrà essere inviato a: areacomunicazione@coopdiapason.it
Entro il 15 Giugno 2021
I soci voteranno l’idea più originale.
Se hai bisogno di aiuto, l’area comunicazione non potrà realizzare il tuo prodotto, ma ti potrà suggerire degli
strumenti adeguati che ti aiuteranno nella realizzazione.
Per dubbi, domande e suggerimenti puoi scrivere a areacomunicazione@coopdiapason.it
11. Quando e come si dovrà realizzare l’idea proposta?
Il servizio vincitore potrà realizzare l’idea o il progetto proposto a partire da gennaio 2022. Le modalità
saranno scelte insieme a operatori, coordinatori e cooperativa e l’area si impegna da dare ampia visibilità al
progetto vincitore e al processo partecipativo.
12. E se superiamo i 2022€ cosa succederà? Come saremo informati?
Se saremo così bravi da raccogliere di più, verrà assegnato un contributo anche al secondo servizio classificato,
e se saremo bravissimi anche al terzo! Quindi forza, rimbocchiamoci le maniche! Per seguire passo passo
questa iniziativa rimani collegato ai social della coop. Più in basso troverai tutte le date da tenere a mente per
restare sul pezzo.
13. I tempi di Unlock 2022
Unlock 2022 – raccolta fondi Diapason dal 26 maggio al 15 giugno 2021
Data o periodo
14 maggio
Dal 14 al 26 maggio

Evento/attività
Dillo alla Luna
Equipe dei servizi

26 maggio
15 giugno
22 giugno
30 giugno

Lancio Ufficiale
Unlock
Chiusura Unlock
Idee
Assemblea Soci

Luglio
Settembre

Opinioni
Dillo alla Luna

Descrizione
Invio messaggio dell’azione di raccolta fondi su WzUp
L’area comunicazione parteciperà alle equipe per illustrare
l’iniziativa Unlock 2022
Lancio ufficiale di Unlock 2022 durante l’incontro soci in
preparazione del rinnovo cariche CdA
La raccolta fondi terminerà dopo 3 settimane dall’avvio
Le idee dei servizi verranno condivise con i soci
Votazione da parte dei soci del servizio vincitore del
contributo
Raccoglieremo le opinioni dei soci rispetto ad Unlock
Vi racconteremo meglio a chi è andato il sostegno e per cosa
verrà usato
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Non conosci bene Diapason? Ecco qualche informazione sulla nostra Coop
14. Cos'è Diapason? Quali sono i suoi scopi e le sue finalità?
La cooperativa Diapason, fondata nel 1985, è costituita da un gruppo di Soci che, attraverso il lavorare
insieme, immette e confronta energie umane e professionali finalizzate a produrre un positivo cambiamento
della condizione di vita, prevalentemente dei minori e delle loro famiglie, laddove essa è, per cultura o
condizione, più compromessa. Per noi essere soci significa aver voglia di veder realizzato il sogno di una
azienda a proprietà indivisa, dove niente di quanto si sarà costruito rimarrà agli eredi legittimi, ma che
legittimerà tutti coloro con cui avremo lavorato, a generare e diffondere, uno stile di condivisione di risorse
materiali e immateriali. Per noi essere soci significa quindi partecipare alla costruzione di un’impresa che
cerca di essere compatibile con i bisogni del singolo: dove la sete di condivisione non si esaurisca in un patto
lavorativo veloce, dove gli incarichi individuali consentano di investire in una sola organizzazione, dove venga
riconosciuta una quota di lavoro ‘di pensiero’, dove vengano offerte e scambiate possibilità e competenze,
senza rivolgersi necessariamente al mercato esterno, dove si sperimentino forme di flessibilità che consentano
alle lavoratrici madri il rientro dopo i congedi e dove si possano accogliere richieste di cambiamento lavorativo
dei soci, sperimentando azioni positive in difesa della qualità della vita dei singoli.
l focus del nostro operare, dall’inizio del nostro stare insieme ad oggi, rimane la promozione di processi di
cambiamento, e di accompagnamento alla crescita di minori, adolescenti e giovani.
15. Con chi lavora?
Diapason lavora con minori, famiglie, disabili, anziani e chiunque abbia bisogno un sostegno educativo e non
solo: si occupa di progetti a sfondo sociale e collabora a diverso titolo con enti pubblici e privati. Le nostre
aree di intervento sono diversificate: politiche giovanili, interventi sui minori, aree di tutela, aree di
formazione, progettazione di interventi specifici e progetti, intercultura.
16. Come si finanzia?
Diapason è una cooperativa sociale a r.l. riconosciuta Onlus. Alcuni servizi sono svolti in accreditamento con
gli enti locali, altri sono sostenuti da partner, finanziatori pubblici e privati, donatori e risorse proprie (gli utili
non sono mai ripartiti tra i soci ma vengono sempre reinvestiti in nuovi progetti e attività). Per maggiori info
puoi leggere il nostro bilancio sociale 2019.
17. Cos’è Artis?
Artis è la nuova sfida di Diapason: la prima gelateria sociale di Milano. Prepara un ottimo gelato artigianale
(ma puoi gustare anche dolci, sfiziosità e presto anche molto altro) ma il vero valore aggiunto è che si occupa
di inserimento lavorativo di soggetti fragili. É un punto di riferimento nel quartiere Niguarda e ospita eventi e
mostre. Per saperne di più visita il nostro sito o le pagine Facebook e Instagram .
18. Come posso dare una mano a Diapason?
Puoi sostenere Diapason in molti modi:
- facendo una donazione o con un lascito testamentario
- divulgando le nostre iniziative e partecipando alle attività aperte
- mangiando un ottimo gelato da Artis (via Adriatico 10, Milano)
- diventando volontario (anche con il servizio civile!)
- attivando una collaborazione tra la tua azienda e la cooperativa per iniziative di vario tipo (Responsabilità
Sociale d’Impresa, donazioni di risorse o materiale, volontariato aziendale, sponsorship, ecc.)

Grazie! Con il tuo sostegno SBLOCCHEREMO IL 2022!!!
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