
Pay What You Want! - Paga quanto vuoi! 
 

 
L'idea 
 

Nel mese di Febbraio il cuore del scambio economico si sposta, con questa iniziativa, tutto su di te! Sarai libero di 
decidere quanto pagare soggiornando all’Ostello Parco Monte Barro. Sono tre le ragioni per cui lo facciamo: 
  

1 Siamo curiosi di sapere come i nostri ospiti valutano il nostro lavoro: ci aiuta ad essere sempre più professionali 
ed ecologicamente sostenibili 
  

2  Ci piace stimolare un senso di libera onestà, che conferisce allo scambio un valore etico e non solo economico 
  

3  Ci interessa rendervi partecipi del nostro tentativo di tutelare l’ambiente: se il nostro lavoro è stato ben fatto, 
premiarci significa contribuire alle campagne di sostenibilità ambientale che realizziamo 
  

Il tutto perché la gestione di Legambiente è una gestione che intende mostrare che un modo diverso di fare 
economia è veramente possibile e che la costruzione di valore (economico) non contrasta assolutamente con la 
produzione di valori (etici), quali l’ecosostenibilità e il senso di responsabilità civile. 
Il Pay What You Want si inserisce proprio in questa logica, andando oltre e lanciandoti una sfida. La prima l'hai 
già vinta scegliendo un ostello green e, dunque, "votando" con il tuo portafoglio, premiandoci per la nostra 
sostenibilità. Ora, per il mese di Febbraio, all’Ostello Parco Monte Barro, sarai protagonista e potrai "votare" una 
seconda volta, scegliendo qual è il corrispettivo economico che essa merita. 
  
Il ricavato di questa iniziativa sarà poi destinato al sostegno di "Il senso della terra", un progetto di Legambiente 
Lecco che vuole promuovere la fruizione per persone non vedenti e ipovedenti di un percorso sensoriale presso 
il Parco Minerario di Cortabbio di Primaluna (LC) e la zona naturalistica circostante. Crediamo in questo progetto 
perché è in grado di rendere possibile, anche per chi è ipovedente o non vedente, la scoperta della natura 
attraverso altri sensi e in modo insolito. Averti ospitato quindi non solo ci permette di creare forme di economia 
civile, ma anche di destinare risorse per favorire la fruibilità delle bellezze naturali anche a chi è diversamente 
abile! 
  
  

Le regole e la scala dei pagamenti 

 
Siamo nelle mani del tuo senso di onestà! C’è una sola regola in tutto questo: qualsiasi sia il tuo parere sul nostro 
impegno, ti chiediamo solo di spiegarci la ragione della tua scelta. Per cui sarà necessario farci capire perché stai 
pagando quello che hai deciso di pagare. 
  
I tuoi suggerimenti ci aiuteranno a migliorare, ci sproneranno a fare meglio o ci daranno la giusta carica che ci 
serve per continuare a fare ciò che facciamo! 
  

L’ospite potrà scegliere liberamente di pagare, in base al proprio giudizio, secondo questa scala: 
  

POTETE FARE MEGLIO!☺ 

80% del costo standard 
  
UN BUON LAVORO, NON MOLLATE!  
100% del costo standard 

  
OTTIMO, AVANTI COSÌ, SIAMO CON VOI!  
120% del costo standard 


