
L'app OkMissDora coinvolgerà associazioni, clienti e attività 

Il cashback solidale per i negozi di quartiere 

Con un circuito basato sull'economia circolare e il sostegno di Banca Etica 

di Filippo Merli (link articolo https://www.milanofinanza.it/news/il-cashback-solidale-per-i-

negozi-di-quartiere-2537024)  
 

La base è l'economia circolare. Dalle associazioni ai cittadini alle attività. E ritorno. È il sistema 

adottato dal circuito fiorentino OkMissDora, una piattaforma digitale che dall'autunno consentirà di 

fare acquisti nei negozi di vicinato ottenendo un risparmio per il cliente e sostenendo al contempo le 

associazioni locali. 

L'app, disponibile per Android e iOs, si basa sull'idea del cashback solidale: ogni volta che si effettua 

un acquisto in un negozio o da un professionista aderente al circuito, una parte della cifra spesa sarà 

restituita in credito in modo da poterla rispendere nei punti vendita. Un'altra parte del credito, dal 3 

al 6%, andrà invece in donazione a un'associazione scelta dall'utente. 

L'economia circolare di OkMissDora ribalta le consuete modalità di destinazione dei fondi a scopo 

solidale. Invece di raccogliere denaro da cittadini e istituzioni, l'applicazione ideata a Firenze permette 

ai propri utenti di ricevere un rimborso sulle spese che comunque avrebbero sostenuto e di destinarlo 

a progetti solidali, scelti direttamente tra le realtà del territorio. 

«Un sistema di economia circolare che andrà a beneficio di tutta la comunità: per il cliente, che potrà 

ottenere un risparmio sulle spese quotidiane, per i commercianti, artigiani e liberi professionisti, che 

vedranno aumentare la propria clientela e il proprio fatturato, e per le associazioni, che avranno un 

credito da utilizzare in iniziative sul territorio», hanno spiegato le ideatrici dell'iniziativa, Gloria 

Ballariano e Francesca Maleci. 

Il progetto, tra gli altri, vede la partecipazione di Banca Etica, l'istituto di credito cooperativo 

specializzato nella finanza alternativa. «Un background digitale e della comunicazione locale per far 

entrare il territorio nella comunità e la comunità nel territorio, con l'obiettivo di riportare sempre più 

la periferia al centro», hanno proseguito le promotrici dell'applicazione, che è stata presentata ai 

cittadini di Firenze alla fine della scorsa settimana. 

«OkMissDora sarà utile soprattutto per il quartiere di riferimento, che con l'applicazione sarà più vivo 

e solidale grazie al credito reinvestito in attività sociali, ovvero nella miriade di iniziative che la rete 

dell'associazionismo compie ogni giorno sul territorio. La piattaforma può creare una rete di 

solidarietà che migliorerà la vita del quartiere e di chi ci vive e lavora». 
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