
HOMES4ALL la startup innovativa per la rigenerazione urbana e sociale lancia
SOLIDALI4ALL la piattaforma virtuale che mette il 'bene' in circolo

Homes4All, l'housing sociale che, attraverso la raccolta di capitali privati, acquisisce o prende in 
gestione immobili destinati alle famiglie in emergenza abitativa, procede nel suo percorso 
virtuoso di sostegno integrato per la comunità con SOLIDALI4ALL..
Solidali4All è una piattaforma virtuale che consente alle Associazioni non profit ed agli Enti del 
Terzo Settore di accreditarsi gratuitamente e di attivare campagne di raccolta di beni, tempo o 
denaro, mettendo in relazione diretta le richieste di aiuto, filtrate dai soggetti proponenti, e il 
desiderio di donare dei soggetti donatori.

Solidali4All nasce dall'unione tra Solidali e Homes4All. Solidali, ente non profit nato nel 2019, nel 
momento dell'emergenza sanitaria causata dal Covid, ha attivato campagne di aiuto e 
soccorso nell'area del Saviglianese (Cn), raccogliendo oltre 600mila euro sui progetti proposti 
mostrando, ancora una volta, come la rete di solidarietà sia più che mai attiva e presente. 
Dall'altro lato, l'incontro di Homes4All con le numerose famiglie in emergenza abitativa ha 
messo in luce una serie di necessità che hanno stimolato l'unione tra Solidali e Homes4All 
generando una piattaforma che ha l'embizione di proporsi come un circuito, anche di 
economia corcolare, in cui si incontrano le domande di chi vive situazioni di emergenza e coloro 
che mettono a disposizione i loro beni, tempo o denaro a supporto delle singole campagne 
attive.

“Solidali4All rappresenta un elemento di solidarieta' importante che va ad integrare i servizi a 
supporto delle famiglie portati avanti da Homes4All. Ritengo che l'unione con partner qualificati
che hanno a cuore il bene comune possa essere uno strumento vincente orientato a ridurre 
ulteriormente le situazioni di fragilità."  Mario Montalcini , presidente di Homes4All.

“Quando siamo entrati in contatto con il team di Homes4All ed hanno spiegato il progetto, ne 
abbiamo condiviso le potenzialità e gli obiettivi iniziando quindi un percorso comune orientato 
alla finalizzazione della piattaforma i cui risultati iniziano ad essere percepiti." 
Valerio Ferrero , presidente di Solidali.

Per questa ragione, Homes4All, operando non solo in un perimetro di housing sociale e di 
rigenerazione urbana, ma allargando l'azione verso le famiglie beneficiarie, ha ritenuto 
importante attivare una rete di aiuto attraverso Solidali4All che permetta, da più punti di vista, 
di ridurre il rischio locativo e le situazioni emergenziali delle famiglie che sono o potrebbero 
finire in emergenza abitativa.



La piattaforma permette infatti, grazie alla possibilità di attivare nella stessa sede virtuale 
campagne di beni, tempo o denaro, di andare ad intercettare i bisogni di famiglie che sono già 
all'interno del percorso di accompagnamento con le reti sociali di Homes4All (dalla ricerca di 
mobili per la nuova casa  alla possibilità di attivare campagne di raccolta in denaro per piccole 
emergenze familiari o di salute).

Per rendere il servizio il più possibile snello ma anche tecnologicamente avanzato, Homes4All 
ha stretto un'importante partnership con Rete del Dono, per quelle che sono le campagne di 
raccolta in denaro. Rete del Dono è la piattaforma di crowdfunding donation based per la 
raccolta fondi a favore di progetti di utilità sociale ideati e gestiti da Enti del Terzo Settore ed 
organizzazioni non profit, grazie alla quale Solidali4All potrà offrire alle Associazioni un servizio 
completo ed integrato. L'esperienza decennale di Rete del Dono nel settore del crowdfunding e 
la completezza delle funzionalità permetterà di gestire le campagne di raccolta fondi in modo 
semplice e coerente con le normative  italiane in termini di trasparenza, tracciabilità e fiscalità 
legata alle donazioni.

“Durante l'emergenza legata al COVID abbiamo toccato con mano come il crowdfunding sia 
uno strumento straordinariamente efficace per sostenere i territori, che va oltre alla raccolta di 
denaro perché contribuisce ad aggregare le comunità, a dare concretezza al bisogno di tante 
persone di sentirsi cittadini attivi, anche dando un aiuto economico immediato a chi ne ha più 
bisogno. Come Rete del Dono siamo molto contenti di questa partnership perché va nella 
direzione di ottimizzare gli sforzi della digitalizzazione  attraverso un lavoro di integrazione tra le
piattaforme esistenti, la via secondo noi più efficace  e più veloce per dare alle comunità i 
benefici  della trasformazione digitale” 
Anna Maria Siccardi, presidente di Rete del Dono.

L'alleanza tra Solidali e Homes4All sancisce un rafforzamento reciproco non solo nel perimetro 
piemontese ma punta ad un ampliamento a livello nazionale espandendosi nelle città nelle 
quali il modello Homes4All opera, coerentemente con il modello di business della startup.

        SOLIDALI4ALL : www.solidali4all.it
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