COS’E’ TRUST HAU?
La cultura del popolo polinesiano Maori definisce con il
termine hau lo spirito del dono. Il dono contiene una parte
della persona donante, che così continua a vivere nella
persona che lo riceve. Attraverso il dono le persone entrano
così in rapporto tra loro, stabilendo una relazione preziosa.
TRUST HAU vuole offrire un servizio per realizzare tutto ciò:
mettere in relazione le persone che condividono i medesimi
obiettivi e che insieme, attraverso il dono, realizzano i loro
progetti.
TRUST HAU è il dono al tempo di internet. Dono inteso
come relazione che vive oltre il momento del finanziamento.
TRUST HAU è un servizio libero e aperto a tutti.
TRUST HAU è un'associazione senza scopo di lucro,
finalizzata a fornire una piattaforma digitale attraverso la
quale le persone:
• Promuovono e sostengono progetti
• Mettono a disposizione e trovano le risorse necessarie
per realizzarli
• Offrono e trovano tempo e competenze

PERCHE’ TRUST HAU RIVOLUZIONA IL MODO CON CUI
LE PERSONE REALIZZANO I LORO PROGETTI?
Il dono è una relazione di scambio senza obblighi
contrattuali, fondata esclusivamente sulla fiducia tra due o
più parti. Chiunque può proporre un progetto attraverso
TRUST HAU e utilizzarne i servizi per promuoverlo e
allargare la cerchia delle persone che lo sostengono. Le
persone possono decidere di sponsorizzare un’iniziativa di
cui condividono gli obiettivi partecipando alla sua
realizzazione con il sostegno economico, fornendo risorse
materiali o competenze.
Attraverso TRUST HAU, proponenti e sostenitori dei progetti
entrano in contatto direttamente, senza intermediari, e
sviluppano una relazione reciproca che viene mantenuta nel
tempo.
CHI GARANTISCE I PROGETTI CHE SI PROMUOVONO
ATTRAVERSO TRUST HAU?
Il controllo sull’esecuzione e la qualità dei progetti finanziati
è trasparente e aperta a tutti i soggetti coinvolti nel progetto.
Gli utenti di TRUST HAU possono dialogare nel sito
condividendo commenti, facendo domande e offrendo
consigli utili. I sostenitori dei progetti diventano parte attiva
nel controllo e nel monitoraggio delle attività, senza delegare
a terzi la verifica degli obiettivi raggiunti.

