Un cambiamento per tutti.
Ora puoi fare la differenza.

Come abbiamo pensato di
aiutare il nostro pianeta:
Sokhrates introduce un nuovo concetto di
filantropia basata su 3 pilastri:

• Sviluppa

una community web come sorgente
sostenibile di finanziamenti filantropici.

• Realizza

progetti di finanziamento specifici
grazie alle risorse raccolte dalla community,
attraverso investimenti pubblicitari fatti da aziende
etiche della new economy.

• Genera

una nuova coscienza globale usando la
community web per promuovere un modello di vita
ecosostenibile, l’educazione alla non-violenza e alla
solidarietà.

Qui è dove
vogliamo arrivare

Fondazione
La Fondazione Sokhrates è attualmente in fase di
creazione, in Italia, dalla già esistente e operativa
associazione non-profit.
La community web è sviluppata dalla Società Benefit
Sokhrates, con sede in Italia e negli Stati Uniti, di proprietà
al 100% della Fondazione Sokhrates ed eventualmente,
delle altre fondazioni partner e/o altre SPO’s (social
purpose organizations).
Tutte le azioni di supporto saranno utilizzate, con la
massima trasparenza, per migliorare la nostra community

web e finanziare i progetti che necessitano un intervento
immediato.
Tutti i profitti generati dalla community web di Sokhrates
saranno investiti nel finanziamento di progetti e per

migliorare la community stessa al fine di generare
ulteriori fondi.

Le missioni di Sokhrates

La community web
Condividi – Guadagna - Trasforma

Principi di finanziamento
di Sokhrates
I progetti che Sokhrates supporta
devono rispettare i seguenti principi:
• Un approccio per i diritti umani: garantire e
promuovere i diritti umani, in particolare i migliori
interessi dei bambini e l'equità di genere e contribuire ai
valori della società e ai diritti delle generazioni future.
• Buone pratiche: l'uso di metodologie che hanno
generato cambiamenti positivi in comunità o contesti
simili, affrontando la radice e non solo i sintomi del
problema.
• Potenziamento della comunità: la comunità sarà
coinvolta nel processo come agente attivo del
cambiamento.
• Sostenibilità: come il progetto sarà supportato da altri
progetti (iniziative, piani, interventi, sostegno pubblico)
per
durare
nel
tempo.
• UN’s 17 Sustainable Goals: il progetto deve essere in
linea con almeno uno dei 17 obiettivi sostenibili delle
Nazioni Unite.
• Riuscire a misurare l'impatto. Il progetto dovrebbe
essere gestito in modo tale da poter misurare il suo
impatto.

Alcuni degli esperti
del nostro team
Sara Oviedo Fierro
Sociologa con oltre 36 anni di esperienza
maturata
nella
promozione,
a
livello
internazionale, dei diritti dell’infanzia.
Ex Vice-Presidente della commissione dell’ONU
per la tutela dell’infanzia.
Maneka Gandhi
Ministro per lo sviluppo dell’infanzia e delle
normative a favore delle donne in India.
Fondatrice di “People for Animals”, la più larga
organizzazione dell’Asia per la protezione
ambientale e animale.
Marta Esteban
Esperta Project Manager internazionale e anche
nota attivista a favore della protezione degli
animali. Membro del Concilio indipendente per
la protezione dei bambini (CIPI – Spagna)

Amanda Pi Cunninghan
Esperta oceanografa e ambientalista, è stata la
fondatrice della “Fundación Consciencia” in
Ibiza.

Un valore aggiunto condiviso
Moltiplica le tue donazioni e rendi la
community di Sokhrates sostenibile
Appena raggiunti 5 milioni di utenti, ogni €100.000 donati oggi per lo
sviluppo della community web, Sokhrates sarà in grado di generare €200.000
di profitti da investire nei progetti sociali.
Quando gli utenti saranno 20 milioni, ogni €100.000 donati oggi, produrranno
ogni anno profitti per circa €700.000 a beneficio dei progetti sociali.
In questo modo i donatori, la Fondazione Sokhrates, e tutti gli utenti
della community web potranno davvero cambiare il mondo

€ 100.000
una volta
Genera una fonte
sostenibile di
finanziamenti

€ 200.000
per anno

€ 700.000
per anno

Riconoscimenti ai donatori
Siamo ben consapevoli che nulla di questo sarebbe possibile
senza il contributo economico dei nostri donatori, che ci
permettono di sviluppare la community web Sokhrates e di
supportare i numerosi progetti sociali.

Riconoscimenti per TUTTI i donatori
•

Documentazione tempestiva e accurata sul contributo

•

Newsletter

•

Digital impact report

•

Riconoscimento sul nostro sito.

•

Possibilità di avere il proprio marchio come solidale

•

Sponsorizzazioni nella nostra community web

•

Possibilità di avere uno spazio di advertising per il proprio
brand o prodotto, nella nostra community (1,000€+).
La pubblicità è posta sotto forma di banner e può essere segmentata

Abbiamo pensato anche a dei riconoscimenti
speciali per i nostri maggiori donatori

Riconoscimenti per i maggiori donatori
Donatori ’’Diamond’’

Tutti i riconoscimenti ’’Gold’’ più:
•

•

Possibilità di nominare le strutture nei
progetti
Rotolo Membro d’onore

Donatori ’’Gold’’

Tutti i riconoscimenti ’’Silver’’ più:
•
•

Visita personale ai diversi progetti
Riconoscimento speciale e permanente
sul nostro sito web

Donatori ’’Silver’’

I riconoscimenti per TUTTI i donatori più:
•
•

Possibilità di entrare a far parte del
Consiglio di Fondazione
Riconoscimento sui comunicati stampa,
menzione speciale sul nostro sito web

Iniziamo
a seminare

Insieme possiamo
fare la differenza

Supporta la community web di Sokhrates e i
suoi utenti moltiplicheranno il tuo contributo.
Abbiamo bisogno di far conoscere la nostra
community web per guadagnare nuovi utenti. Più
sono gli utenti, maggiori sono i fondi, che possiamo
ottenere tramite spazi di pubblicità etica, da investire
nelle missioni.

Un nuovo modello di community web
etica e solidale («Social Network ethically
oriented») può essere costruito grazie al tuo
contributo, così da poter diventare una
sorgente sostenibile di finanziamenti per
progetti che si prendono cura del nostro
pianeta Terra.

GRAZIE

Vuoi fare parte di questa impresa
che cambierà il mondo in cui vivi?

Scrivi a:
aleksei@sokhrates.com
Chiamami:
+39 345 614 3745

