
FAI LA TUA PARTE

www.carloacutis.com

La tua donazione è utilizzata dall’Ente per
sostenere le famiglie più in difficoltà. A loro
viene affidata la Tessera Tucum, contenente
crediti, con la quale possono ritirare dai
negozi convenzionati ciò di cui hanno
bisogno

CONTATTI E INFORMAZIONI
info@appacutis.it - www.appacutis.it

 
 

Sostieni lo sviluppo del Progetto
IBAN - IT 37D 03069 0401 3100 0000 61097

L’APP PER DONARE 
CHE MOLTIPLICA

LA TUA GENEROSITA’Se sei titolare o responsabile di un’attività
commerciale, puoi richiedere di diventare
partner del Progetto seguendo le istruzioni
presenti nel profilo dell’App. E’ necessario
rispettare alcuni principi etici

SCARICA TUCUM

E VIVI LA TUA DONAZIONE
Contribuisci a sostenere il Progetto offrendo
un caffè ai tuoi amici da consumare presso
qualsiasi bar convenzionato in Italia

Puoi donare direttamente in favore di un
Ente accreditato senza ulteriori costi di
transazione

Puoi segnalare una situazione di precarietà
inviando un messaggio gratuito all’Ente
territorialmente coinvolto

Il responsabile di un Ente non profit può
richiedere l’adesione abilitandosi come
garante del Progetto sul proprio territorio

Sostieni un Ente non profit

Progetto affidato al Beato Carlo Acutis

Offri un caffè sospeso

Sostieni un Fondo Sospeso

Segnala un beneficiario

Diventa partner (*)

Diventa supervisore (*)

(*) Al momento disponibile solo per dispositivi Android.



ORIGINI

IL PROGETTO TUCUM CARATTERISTICHE GLI ATTORI

Rapidità

Trasparenza

Sicurezza

Invio di un messaggio di
ringraziamento dopo ogni
donazione

Commissione fissa di 0,12 €
fino a 10 € 

Commissione dello 0,8%
per importi superiori ai 10€

Detrazione fiscale del 35%  

Il pagamento è gestito
attraverso i più moderni
standard di sicurezza e di
affidabilità previsti per i
pagamenti online, come i
protocolli 3D Secure, messi
a disposizione da NEXI

Scegliendo OneClick come
modalità di pagamento la
donazione avviene in pochi
secondi

E’ sviluppato dalla “A.P.P. Acutis S.r.l. Impresa
Sociale”, una start-up tecnologica interessata a
realizzare il bene comune. Il Progetto nasce
dall’esigenza di contrastare i problemi legati
alle povertà, proponendo uno strumento
innovativo per vivere la carità con maggiore
consapevolezza

L’App richiama la tradizione
partenopea del caffè sospeso
dove offrire un caffè al bar a
chi non può permetterselo
equivale al prendersi cura
dell’altro

Donatori 
Coloro che donano attraverso
l’App Tucum 

Beneficiari 
Persone e famiglie più bisognose
destinatarie delle donazioni 

Enti non profit 
Enti territorialmente garanti del
Progetto che accompagnano i
beneficiari in percorsi di
promozione umana

Partner 
Attività commerciali aderenti al
Progetto che erogano i prodotti e
i servizi convenzionati sull’App

Tucum - OdV 
L’Associazione di volontariato che
riceve le donazioni e le
redistribuisce agli Enti accreditati

Tucum è il nome di un anello
originariamente indossato dagli indios del
Brasile in segno di fraternità e con il tempo
divenuto simbolo di lotta alla povertà e
difesa degli ultimi

Oggi Tucum è anche il nome
di un’App grazie alla quale è
possibile donare in favore
delle persone più bisognose
contrastando il fenomeno dei
falsi poveri e del racket
dell’elemosina


