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Questo progetto nasce dall’esigenza di ampliare il circolo virtuoso già esistente tra il mondo
dell’Arte e il mondo delle Associazioni di Volontariato. Il progetto consiste nella realizzazione di una
piattaforma mediatica di scambio in cui gli Artisti (di varie discipline) possano mettere a
disposizione le proprie opere, acquistabili da qualsiasi utente a fronte di donazioni ad Associazioni
di Volontariato. Il principio è quello già esistente delle aste di beneficenza, delle mostre dedicate e
degli eventi con finalità benefiche, ma l’intento è quello di amplificarlo e renderlo permanente e più
fruibile attraverso una piattaforma online.

L’Artista è il principale donatore all’interno del progetto. L’Artista sceglie, valuta e mette
a disposizione un’opera. L’Artista può decidere di trattenere una percentuale del valore dell’opera
(non superiore al 50%) come rimborso spese. L’Artista inoltre può scegliere le possibili Associazioni
di Volontariato destinatarie dei proventi.

L’Acquirente,

scegliendo un’opera sulla piattaforma di art4aid, fa un’acquisto

virtuoso e consapevole, portando a casa un’opera il cui valore etico va ad accrescerne quello
intrinseco. L’Acquirente può scegliere l’Associazione destinataria dei proventi tra quelle selezionate
dall’Artista e contribuisce insieme a noi a costruire un canale di reciproca collaborazione tra l’Arte e
la Cooperazione, agevolando la comunicazione, la comprensione e l’abbattimento di barriere
attraverso l’utilizzo del linguaggio universale dell’Arte.

L’Associazione di Volontariato

riceve i proventi ricavati dalla vendita

delle opere, è il principale beneficiario del progetto. L’Associazione di Volontariato, se lo desidera,
può promuovere il progetto, incoraggiare la creazione di cooperative artistiche in Paesi in via di
sviluppo o all’interno di realtà svantaggiate, e utilizzare la forza comunicativa dell’Arte per
trasmettere e amplificare messaggi.

Art4aid è una Onlus. I suoi obiettivi sono:
- Reperimento fondi per le Associazioni di Volontariato con finalità filantropiche.
- Promozione dell’Arte come forma di comunicazione, scambio e sensibilizzazione, come
testimonianza culturale, occasione di comprensione e valorizzazione di realtà tra loro distanti.
- Valorizzazione e promozione di forme d’Arte provenienti da Paesi in via di sviluppo o da realtà in
condizioni di disagio, povertà, guerra.

