
 

ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI onlus 
27024 CILAVEGNA (PV) www.pianzolaolivelli.it 

Casa di Accoglienza: V.lo Manzoni 1/3 Tel 0381 660280 –Fax 0381 660281 

Magazzino e Amministrazione: via Gravellona 57/59 – Tel e Fax 0381 969335 

Iscrizione nr. 52837 del 7/3/1995 nel Registro Generale Regionale del  

Volontariato Sezione Sociale della Regione Lombardia. 

Iscrizione nr. C/39/2000/PV alla 2° Sezione del Registro delle Associazioni 

e degli Enti ai sensi dell’ Art.54 D.P.R. 31/08/99. 

Codice Fiscale 92002580188 
 

1 
 

Cilavegna, 30/1/2015 
 

OGGETTO: Progetto “Casa per donne e minori Angela Trovati”. 

 

Caro benefattore, sostenitore, amico, 

Alcuni anni fa la nostra Associazione ha ricevuto in eredità, dalla benefattrice Angela Trovati, un 

edificio in Cilavegna, con l’indicazione di utilizzarlo per scopi sociali. 

Dopo averne discusso in Consiglio e in Assemblea abbiamo deciso di accorpare in questo unico 

stabile la comunità educativa e i quattro alloggi per l’autonomia che attualmente sono dislocati in 

diversi punti del paese. 

A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione che ci permetteranno di avere una struttura più 

moderna e adeguata, nonché di contenere spese e consumi. Le tavole del progetto sono visibili sul 

nostro sito internet, nella galleria fotografica “Casa Angela Trovati”. 

L’impegno economico è considerevole, la previsione di spesa è infatti di € 690.000. Siamo però 

consapevoli che verranno spesi per un nobile scopo, purtroppo sempre attuale, la difesa di donne 

e bambini e l’accoglienza di persone in difficoltà. 

Confidiamo, come sempre, nell’intervento della Provvidenza e nella generosità di tante persone. 

Le modalità consuete di donazione sono sempre valide e ben accette, basterà indicare nella 

causale “Casa Angela Trovati”. 

Ci permettiamo però di consigliarti la possibilità di aderire alla piattaforma Terzo Valore, 

promossa da Banca Prossima, la banca del gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al mondo Nonprofit. 

Sul retro trovi alcune indicazioni utili su questa nuova opportunità. Nel caso desideri sostenere il 

progetto con tale modalità ti preghiamo di compilare il modulo allegato e restituircelo entro il 21 

febbraio, cosi come indicato sullo stesso.   

La sottoscrizione del modulo esprime per ora solo un’intenzione, a noi sarà utile per registrare il 

progetto sul portale di Terzo Valore e avere un’idea di quanto potremmo eventualmente 

raccogliere. 

 

Grazie per l’attenzione e per il sostegno! Cordiali saluti. 

  Il Presidente 
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Informazioni su Terzo Valore  

www.terzovalore.com 

Terzo Valore è una piattaforma che consente alle persone – fisiche e giuridiche – di prestare denaro ai progetti 

Nonprofit in modo diretto, senza l'utilizzo di intermediari. Al tradizionale contributo che le persone possono 

dare al mondo del sociale – le donazioni – Terzo Valore aggiunge quindi la possibilità per chiunque di fare dei 

prestiti: dare del denaro alle organizzazioni Nonprofit che poi lo restituiranno con un tasso di interesse 

concordato. 

Le organizzazioni Nonprofit trovano su Terzo Valore una nuova forma di finanziamento dei propri progetti, che 

si aggiunge alle risorse pubbliche e a quelle offerte dalle banche. I progetti sociali che dimostrano di avere i 

requisiti per salire sulla piattaforma possono trovare qui risorse sia in forma di tradizionali donazioni che di 

prestiti da parte dei privati Sostenitori e delle Aziende. 

La sostenibilità economica dei progetti viene valutata con un'istruttoria creditizia, l'utilità sociale con 

un'istruttoria sociale più generale del progetto. Entrambe le istruttorie vengono eseguite da Banca Prossima, a 

garanzia della sostenibilità dei progetti sociali che accedono al prestito dei sostenitori. 

Un'ulteriore tutela per chi presta si trova nel fatto che la banca è la prima a prestare l'importo necessario ai 

progetti attraverso un suo finanziamento a tassi di mercato (con il minimo di un terzo del valore richiesto). I 

Sostenitori sono così invitati a completare l'ammontare necessario alla realizzazione del progetto (un mix tra 

prestito e dono scelto dall'organizzazione nonprofit) entro 30 giorni dall'apertura della raccolta. 

L'ultimo, essenziale pezzo dell'equazione è la trasparenza: Terzo Valore ha la pignoleria di una banca nel 

richiedere ai debitori di rendicontare periodicamente i Sostenitori che hanno prestato sullo stato del progetto 

finanziato, dall'avvio dei lavori al pagamento dell'ultima rata. 

Modalità per Sostenere il Progetto 
  
PrestoBene: il prestito al Terzo Settore 

Con PrestoBene, per la prima volta hai la possibilità di prestare denaro ai progetti sociali del Terzo Settore. 

Farlo è semplice: registrati su Terzo Valore, cerca il nostro progetto sulla piattaforma, indica quale somma 

vuoi prestare e a che tasso di interesse (tra zero e il livello massimo da noi indicato) e dai il tuo contributo; 

appariranno gli estremi del bonifico da eseguire. Hai così stipulato un contratto tra te e l'organizzazione che 

hai scelto di sostenere, non cedibile e non rinegoziabile (da 12 a 120 mesi), con rata di rimborso semestrale. 

Con PrestoBene puoi prestare da un minimo di 500 € a un massimo di 10.000 € per le persone fisiche e di 

50.000 € per le persone giuridiche. Nel caso tu volessi ottenere il rimborso anticipato del prestito potrai farlo 

decorsi almeno 18 mesi dalla data di perfezionamento dello stesso secondo quanto previsto dal Regolamento. 

L'Organizzazione nonprofit ha invece la facoltà di estinguere anticipatamente il PrestoBene in qualunque 

momento. Il tuo capitale è garantito da una fidejussione bancaria. Ora sei un banchiere sociale. Benvenuto. 

 

Dono: la donazione al Terzo Settore 

Su Terzo Valore puoi anche fare donazioni tradizionali - per esempio decidere di contribuire allo stesso 

progetto sia con il prestito che con Dono. 

 

Per ora ti chiediamo solo di compilare il modulo allegato per farci sapere se sei intenzionato a sostenere il 

progetto “Casa per donne e minori Angela Trovati” con una delle due modalità. Grazie! 
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Caro sostenitore,  

come manifestazione di interesse al progetto “Casa per donne e minori Angela Trovati” ti 

chiediamo di compilare il modulo sottostante. 

 

Sarà nostra cura avvisarti quando sarà possibile perfezionare il tuo sostegno, se lo riterrai 

opportuno. La sottoscrizione non è vincolante, esprime solo un’intenzione. 

 

Nome Cognome/Ragione Sociale…………………………………………………………………………. 

Numero di telefono/cellulare………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………… 

Importo che intendo prestare attraverso il portale TerzoValore.com ………………………………………. 

Importo che intendo donare attraverso il portale TerzoValore.com ………………………………………. 

 

Luogo……………………...      Data……………………… 

Firma……………………………………………………………… 

 

Preso atto dell’informativa fornita, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

 

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
Restituire entro il 21 febbraio per posta, fax 0381 969335, email redazione@pianzolaolivelli.it   
 

 

 
 


