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Introduzione 

Questo elaborato di tesi tratterà il fenomeno finanziario del Crowdfunding, anche 

se, parlare oggi di questo significa raccontare una pratica giovane e in continuo 

movimento, ogni mese cambiano normative, vengono lanciati nuovi progetti e 

nuove proposte, esso si muove alla stessa velocità del mondo digitale.  

Nella prima parte si procederà con una descrizione generale dei diversi modelli e 

delle tipologie presenti sulla rete, ne descriverà le origini, le motivazioni di 

sviluppo, le piattaforme e la normativa mettendo in rilievo quelli che sono i rischi 

e i benefici dello stesso. Inoltre saranno trattati i numeri raccolti fino ad oggi, per i 

quali sono stati utilizzati report di dati disponibili in rete. 

Il secondo capitolo, concentrato maggiormente sul contesto nazionale, rappresenta 

il centro d’interesse dell’elaborato, viene descritto il Crowdfunding Civico e le sue 

particolarità, osservando le esperienze ultimate in Italia, nella Regione Marche ma 

anche nel resto dei Paesi europei e non. 

Nella parte finale e più operativa, vengono considerate e analizzate le best pratices 

da mettere in uso al momento del lancio di una campagna. Vengono comparati i 

concetti teorici, ricavati dallo studio del fenomeno, con i passaggi da compiere per 

il lancio di progetto nella pratica.  

Negli anni recenti, la crisi economica e l’innovazione tecnologica hanno portato 

all’emergere di questo strumento come una soluzione alternativa al reperimento 

tradizionale dei canali di finanziamento. Attraverso questa pratica, la folla può 

contribuire alla realizzazione di opere e servizi in modo produttivo e in alcuni casi 

creativo, la raccolta fondi che è invitata a compiere, è condizione necessaria ma 

non sufficiente per poter parlare di Crowdfunding. 
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CAPITOLO I 

Capitolo 1:   

Il Crowdfunding 

1.1 Definizione del fenomeno 

Crowdfunding tradotto letteralmente significa finanziamento dal basso o 

finanziamento dalla rete, è un neologismo frutto dell’accostamento di due parole 

inglesi, crowd cioè folla e funding cioè finanziamento. Come afferma Brunello, una 

campagna Crowdfunding “mira a coinvolgere una community di riferimento con 

l’obiettivo di raccogliere, attraverso donazioni e in un periodo di tempo definito, 

una somma di denaro dichiarata sufficiente alla realizzazione di quel progetto. “ 

1.Analizzando più a fondo il concetto, si può parlare anche di social funding poiché 

il finanziamento avviene da un elevato numero di soggetti, per lo più investitori non 

professionali, persone fisiche o imprese, che decidono di stanziare piccole o grandi 

somme del proprio denaro, per sostenere i progetti e le visioni di altri privati 

cittadini, di aziende, organizzazioni o Amministrazioni Pubbliche. Questo consente 

di trasformare la voglia di sentirsi parte di qualcosa in risorse economiche, il 

donatore partecipa alla creazione e allo sviluppo di un progetto, mosso da una causa 

umanitaria, di beneficenza oppure per scopi di guadagno, senza prendere parte 

operativamente. Tuttavia questo nuovo strumento,  imprescindibilmente legato 

all’aspetto tecnologico, è nato prima che la rete divenisse il principale flusso di 

informazioni proprio perché ha come fondamento la condivisione di un’idea.2 

Considerando la quantità delle persone generalmente interessate al finanziamento 

collettivo online, si può parlare di un’economia e una società connessa e 

                                                           
1 A.Brunello “Il Manuale del Crowdfunding”. Modelli di business, LSWR Srl 2014 
2 U.Piattelli”Il Crowdfunding in Italia” Giappichelli Editore, 2013 pag.3 
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partecipativa che lascia ai margini il sistema tradizionale bancario3. Secondo Lerro 

questa è la conseguenza alla difficoltà di reperimento del capitale che può essere 

ricondotto alla mancanza di controvalore sufficiente a garantire l’investimento, alla 

difficoltà a convincere gli investitori e alla dimensione ridotta del progetto4. 

Il Crowdfunding e il Personal Fundraising sono modalità di finanziamento 

collettivo di attività imprenditoriali esplose solo dopo la crisi del 2008 con la finalità 

di fronteggiare l’esigenza di risorse tanto sulla domanda quanto sull’offerta  di 

finanziamento5. Questo strumento permette di adattarsi alle diverse necessità in 

quanto risulta essere sufficientemente elastico da essere applicato su infinite 

situazioni6 e per i più variegati beni o servizi: da intendere come una richiesta aperta 

al pubblico che avviene tramite apposite piattaforme informatiche, per la raccolta 

di risorse finanziarie. Queste possono avvenire sottoforma di donazione priva di un 

qualsiasi ritorno (di natura finanziaria o materiale),  in altri casi la l’offerta viene 

ricompensata con lo scambio di un prodotto, di uno sconto o di un beneficio. 

Per meglio comprendere questo strumento verrà diviso inizialmente in due grandi 

insiemi, ed approfonditi, nei successivi paragrafi, con i l’analisi dei modelli che 

negli anni si sono delineati. 

Il primo insieme è composto da quei progetti che non hanno scopo di lucro e le 

ricompense che un donatore può ricevere non saranno di natura monetaria ma  

regolate da logiche di non profit; tra questi possiamo comprendere donation e 

reward crodfunding. Il secondo, al contrario, è basato su logiche profit e insiste su 

attività a scopo di lucro in cui c’è una valutazione di rischio e di rendimento 

                                                           
3 A.Anzivino, G.Baldassarre “Personal Fundraising e Crowdfunding:nuove prospettive per il 

fundraising online, Egea, Milano 2015 
4 A.M.Lerro “Equity crowdfunding;investire e finanziare l’impresa tramite internet”, 

Sole24ore,2013 p.11 
5 C.Cacciamani, A.Fiorelli “Il crowdfunding” Franco Angeli, Milano, 2017 
6 A.Brunello “Il manuale del crowdfunding” LSWR, Milano 2014 
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associata all’attività di investimento, che quindi corrisponde ad una ricompensa 

monetaria, troviamo il leanding, equity e royalty crowdfunding7.  

Sostanzialmente, le campagne vengono caricate dal progettista sulla rete, egli si 

serve di piattaforme predefinite e già esistenti sul web, si rapporta con il gestore di 

questa per il caricamento e la promozione del Progetto sulla rete. Il lavoro più 

considerevole spetta al promotore che con un’idea innovativa e ben strutturata attira 

i potenziali stakeholder Il tutto dovrà basarsi su una community di persone già 

fidelizzate che conoscono, danno fiducia e a loro volta promuovono e pubblicizzano 

il Progetto da finanziare. È importante sottolineare che non è la piattaforma che fa 

il progetto ma il contrario, una buona proposta attirerà la folla sulla piattaforma. 

Nelle realtà di crowdfunding sono molteplici e differenti i soggetti con ruoli attivi 

nei vari processi: 

a) Il gestore della piattaforma e la piattaforma stessa, il primo può essere 

più o meno coinvolto, offre una rete di servizi che mirano a semplificare 

il lavoro dei promotori (b), tra i quali il monitoraggio dell’andamento 

delle offerte e si limita a creare un ambiente nel quale questi possano 

relazionarsi con gli stakeholder interessati, in alternativa può gestire la 

raccolta delle risorse finalizzate al prestito in maniera più articolata. La 

piattaforma è paragonata ad una “vetrina virtuale” nella quale vengono 

lanciati i progetti e vengono effettuate le donazioni, all’interno ha luogo 

l’incontro tra la domanda e l’offerta8. 

b)  Il Promotore della campagna è il principale interessato alla 

realizzazione della stessa da lui (personalmente, in forma privata, 

                                                           
7 “4° Report Italiano sul Crowdfunding” Politecnico Milano, School of Management, 2019 
8 G.Amato, M.Bellofiore,G.Bracchi, M.Cardi, U.Ciaravolo, R.Galano, M.Pagani, S.Scalera “Il 
crowdfunding, operatività e prospettive di sviluppo” Eurilink University Press,Roma, 2018 
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agganciato ad un’ Associazione o ad un Ente) lanciata nella Piattaforma 

online.  

c) I finanziatori cioè la crowd - folla, persone fisiche o giuridiche 

interessate alla realizzazione del progetto di crowdfunding per motivi 

personali o finanziari, questi possono essere donatori, creditori, 

acquirenti o soci, ogni movimento di denaro da loro effettuato avviene 

sul web. 

d) I consulenti sono figure professionali quali avvocati, notai e 

commercialisti, che affiancano il progettista nella campagna di 

crowdfunding, soprattutto nel momento della raccolta delle donazioni. 

Una categoria chiamata nuovi advisor sono invece coloro i quali 

lavorano all’interno del mondo web e hanno il compito di promuovere 

la campagna per garantirne una maggiore visibilità attraverso la tecnica 

comunicativa del marketing digitale9. 

e) Intermediari per gli scambi monetari sono coloro che si occupano dei 

pagamenti online. 

f) Enti di vigilanza che controllano il rispetto delle normative all’interno 

delle piattaforme, in Italia questo ruolo è svolto dalla Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa-CONSOB e dalla Banca d’Italia. In 

Europa troviamo l’European Crowdfunding Network-ECN e negli Stati 

Uniti il Securities and Exchange Commission-SEC10. 

 

1.2 I Modelli 

I modelli di Crowdfunding sono diversi e adattabili agli obiettivi delle campagne, 

alle dimensioni dei fondi che si intendono raccogliere e alle forme di ricompensa; 

                                                           
9 G.Iosio, G.Valentinuz, “Fare impresa con il Crowdfunding” IPSOA, Wolters Kluwer, Milano 2016 
10 www.crowd-funding.cloud/it/gli-attori-del-crowdfunding-500.asp  

http://www.crowd-funding.cloud/it/gli-attori-del-crowdfunding-500.asp
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un prima grande divisione, consigliata da C. Iosio e G. Valentinuz, vede da una 

parte i modelli utilizzati nei progetti non for profit e dall’altra quelli per i progetti 

for profit. Nei primi troviamo le categorie dei donation e reward, per i secondi ci 

riferiamo a lending, equity e royalty11, questo sottoinsieme è più adatto a progetti 

imprenditoriali dove viene garantita una contropartita monetaria o dei futuri profitti.  

1.2.1 Modelli non finanziari 

Questa tipologia non prevede ricompensa per gli investitori e se prevista non sarà 

di natura finanziaria. 

Reward Based – letteralmente significa ricompensa -  è un modello di crowdfunding 

basato sulla ricompensa, non monetaria ma simbolica, dove il progettista sceglie di 

remunerare i finanziatori del progetto. Queste possono essere materiali, digitali o 

finanziarie: interessi, dividenti, capital gain, un prodotto non ancora uscito sul 

mercato, biglietti di mostre, anteprime musicali, nome sui titoli di coda di un film, 

invio dell’album musicale che hanno scelto di finanziare, o un prototipo del modello 

o un gadget12. Questa raccolta potenzialmente potrebbe essere particolarmente 

vantaggiosa per le realtà imprenditoriali nascenti e molto innovative il cui intento 

non è strettamente legato al raggiungimento delle somme previste per la 

realizzazione del progetto ma corrisponde alla necessità di testare e validare l’idea 

proposta in piattaforma13. Chi è interessato a finanziare è anche interessato a 

contribuire alla formazione del progetto finale, in quanto lo considera un bene 

emozionale, ed è solitamente ben disposto a fornire consigli, opinioni, e quindi 

preziosi feedback all’azienda che in tal modo riuscirà a migliorare e perfezionare 

l’idea prima di lanciarla sul mercato14. La produzione del prodotto, nella maggior 

                                                           
11  G.Iosio, G.Valentinuz, “Fare impresa con il Crowdfunding” IPSOA, Wolters Kluwer, Milano 

2016 
12 www.derev.com  
13 G.Amato, M.Bellofiore, G.Bracchi, M.Cardi, U.Ciaravolo, R.Galano, M.Pagani, S.Scalera “Il 

crowdfunding, operatività e prospettive di sviluppo” Eurilink University Press, Roma, 2018 
14Ibidem  

http://www.derev.com/


11 
 

parte dei casi viene avviata solo nel caso in cui l’oggetto proposto trova riscontro 

positivo tra gli stakeholder. Questa categoria da un prezioso contributo al 

superamento del gap finanziario di un’impresa, soprattutto nella fase dei startup, 

cito un esempio della piattaforma di crowdfunding SudTirol15, ove il maso 

Bergbiohf in provincia di Bolzano, ottiene un finanziamento per la propria azienda 

agricola biologica priva di imballaggi di 29.520 €, offrendo in cambio la frutti e 

ortaggi di loro produzione16 

Donation based, sono vere e proprie donazioni di importi di limitato ammontare 

per sostenere obiettivi e progetti senza scopo di lucro, il donatore non riceve nessun 

tipo di beneficio o ricompensa finanziaria o materiale, egli si sente di contribuire 

alla realizzazione di una buona causa e si sente gratificato e riconosciuto nella 

comunità di appartenenza17. 

Al fine di ottenere migliori risultati è bene concentrarsi sulla natura del progetto e 

sulla capacità comunicativa in grado di arrivare al maggior numero di persone 

possibilmente interessate. Questa tipologia di raccolta viene più spesso utilizzata 

per progetti sociali specifici promossi da organizzazioni senza fini di lucro, ong, 

associazioni o individui in prima persona. Un esempio è quello dell’ex Presidente 

degli Stati Uniti Barack Obama che nel 2007 lanciò in rete un sito che portava il 

suo nome www.barackobama.com, tramite donazioni di sconosciuti riuscì a 

raccogliere gran parte della cifra da investire nella sua campagna elettorale per la 

presidenza raggiungendo i 750 milioni di dollari (spesa totale stimata circa un 

miliardo di dollari), 600 dei quali provenienti da 3 milioni di donatori, con una 

media di 200 dollari a donazione18. Obama utilizzò diverse strategie: mailing 

                                                           
15 Piattaforma nata nel 2016 da Confartigianato Imprese che mira a dare visibilità alle imprese 

dell’Alto Adige 
16  4° Report Italiano sul Crowdfunding” Politecnico Milano, School of Management, 2019 
17 Ibidem 
18 www.crowdsourcingweek.com 

http://www.barackobama.com/
http://www.crowdsourcingweek.com/
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personalizzate a personaggi di spicco della società, contratti con i gestori telefonici 

che avessero permesso donazioni più veloci fino all’assegnazione di premi19. I 

premi messi in palio, anche se potrebbero risultare molto particolari, hanno riscosso 

un enorme successo: sono stati raccolti circa 15 milioni di dollari sorteggiando la 

possibilità di partecipare a una cena di raccolta fondi a casa dell’attore di fama 

mondiale George Clooney, la media donata era di circa 23 dollari per un totale di 

40.000 possibili vincitori, altri premi in palio erano una cena con Barack Obama e 

Bill Clinton con biglietto aereo e alloggio inclusi e un invito per una partita di basket 

di Obama Classic che riunisce eroi di fama mondiale come Micheal Jordan e Mike 

Woodson20. 

L’indagine più recente del fenomeno in Italia risale a gennaio 2019. Attualmente 

nel nostro Paese sono attivi 50 portali di raccolta donation e reward,  le donazioni 

raccolte sono state di circa 52 milioni di Euro attraverso 12.780 progetti di cui 17,7 

milioni di Euro nel 2018, le piattaforme che hanno raccolto le maggiori quantità di 

denaro sono: Eppela (promuove progetti dall’arte al no profit, dal cinema 

all’innovazione sociale , dalla tecnologia alla musica e al fumetto) con 14,1 mln, 

Produzioni dal Basso (finanzia qualsiasi forma di autoproduzione) con 8,1 mln, 

Retedeldono (finanzia di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni 

non profit) con 6,9 mln e Musicraiser (piattaforma con campagne musicali) con 5 

mln di Euro21. 

Nella tabella n.1 vengono calcolati i volumi di raccolta per i progetti di reward e 

donation per le annualità 2015 – 2016 – 2017 – 2018, i dati sono stati raccolti da 

                                                           
19 ibidem 
20 ibidem 
21 Il Crowdfunding in Italia – Report 2018 created by Starteed 
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Starteed22 ed è lampante come nel tempo questi sono andati costantemente 

crescendo. 

2015 2016 2017 2018 

17.279.745 24.731.318 34.221.386 51.966.577 

 

 

 

1.2.2 Modelli finanziari 

Il Crowdfunding finanziario si differenzia da quello non finanziario in quanto gli 

investitori si aspettano una ricompensa in denaro che a seconda dei casi può essere 

una partecipazione al capitale d’impresa o un interesse sul finanziamento23. 

                                                           
22 www.crowdfundingreport.it/#report-2018 
23 G.Amato, M.Bellofiore, G.Bracchi, M.Cardi, U.Ciaravolo, R.Galano, M.Pagani, S.Scalera “Il 

crowdfunding, operatività e prospettive di sviluppo” Eurilink University Press, Roma, 2018 
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In questo caso possiamo parlare anche di crowdinvesting “definito come un 

sottoinsieme del crowdfunding, laddove a fronte della raccolta di risorse finanziarie 

da parte di un’impresa (o di una persona fisica) viene prospettata all’investitore una 

remunerazione del capitale”24. 

Equity Based Crowdfunding si è diffuso a partire dal 2008 in seguito alla crisi 

mondiale e si verifica quando “tramite l’investimento online si acquista un vero e 

proprio titolo di partecipazione in un società: in tal caso, la “ricompensa” per il 

finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi 

che derivano dalla partecipazione dell’impresa”25. Viene utilizzato per il 

trasferimento di somme tra le più alte di tutto il Crowdfunding ed ha un mercato 

sempre più in crescita. Viene visto come uno strumento in grado di favorire lo 

sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in 

grado di sfruttare le potenzialità di internet. Ha interessato anche Governi Nazionali 

e Unione Europea, il Paese apripista sono stati gli Stati Uniti con il Jobs Act. Il 

modello richiede una regolamentazione in quanto ci sono delle particolari 

dinamiche derivanti dal capitale proprio e l’Italia è stato il primo Paese in Europa 

ad essersi dotato di una normativa specifica e organica grazie alla tempestiva azione 

della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB26. L’attività che 

viene svolta nelle piattaforme di equity crowdfunding è meno legata al concetto 

vero e proprio di folla “crowd” ma più alla figura dell’investitore informato della 

tipologia di investimento possibile da realizzare.  

                                                           
24 4° Report italiano sul Crowdinvesting, Politecnico di Milano, School of management, 2019 
25 Definizione dal sito www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding -nozioni e strumenti 

equity crowdfunding 
26  Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Adottato con delibera n. 

18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n.19520 24 febbraio 2016, 

n.20204 del 29 novembre 2017 e n.20264 del 17 gennaio 2018 

http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding
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Sono distinti tre modelli27: 

1.Club Model: le piattaforme creano al loro interno dei gruppi chiusi chiamati “club 

deals” dove i finanziatori prendono parte a dei veri e propri club privati che vengono 

costituiti per operare degli investimenti, le azioni dei progetti vengono offerte solo 

agli iscritti; 

2.Holdin Model: i finanziatori si consociano in una holding strumentale 

(amministrata direttamente dal portale), e sarà questa e non il singolo ad effettuare 

l’investimento, gli investitori acquistano quote della società “filtro” partecipando 

indirettamente al capitale nella società nascente, tipico del Private Equity; 

3.Raccolta di sottoscrizioni: i finanziatori sottoscrivono online le quote o le azioni 

offerte e diventano a tutti gli effetti soci di chi ha proposto il progetto. 

Al 30 giugno 2019 in Italia risultavano autorizzati 35 portali, ma la maggior parte 

di questi era inattivo. Le campagne di raccolta fino ad ora sono state 401, 

organizzate da 369 imprese diverse, negli ultimi 12 mesi sono state 170, una ogni 

due giorni circa. Da gennaio a giugno 2019, il tasso di successo di queste campagne 

ha raggiunto il 75% del totale. Per i progetti non immobiliari, la somma media 

raccolta è di 191.956 €, mentre quello dei progetti immobiliari è di 664.231 €. 

Dominano questo mercato le startup innovative che detengono la proprietà del 72% 

sul totale dei progetti solo per l’ultimo anno e la maggior parte opera nel campo 

delle comunicazioni e dell’informazione nelle regioni della Lombardia, seguita dal 

Lazio e dall’Emilia Romagna28. 

2015 2016 2017 2018 

                                                           
27 C.Cacciamani, A.Fiorelli “Il crowdfunding” Franco Angeli, Milano, 2017 p.26 

28 4° Report italiano sul Crowdinvesting, Politecnico di Milano, School of Management, 2019 
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3.945.746 7.559.205 18.952.602 59.991.363 

 

La piattaforma che ha raccolto più capitale è Mamacrowd con 22 milioni di Euro a 

giugno 2019, seguita da Crowdfundme con la più alta pubblicazione di campagne 

per un totale di 15 mln di Euro, e da Walliance con 11,1 mln. In media ogni 

campagna riceve il sostegno di 86,5 investitori29. 

Il Social Lending o Crowdlending, tra tutte le tipologie di Crowdfunding è stata la 

più utilizzata e quella che ha registrato maggiori finanziamenti nel tempo30. Due 

sono i sottogruppi che interessano il modello: Peer to Business per le imprese, le 

quali possono utilizzare una reale alternativa di finanziamento, Peer to Peer per 

quella fascia di popolazione esclusa dalle tradizionali forme di prestito, riprende le 

linee guida e i principi del micro credito cioè ”credito di piccolo ammontare 

finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese di 

emergenza nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed 

economico che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale”31.  

Questo modello di Crowdfunding può essere definito un prestito tra privati ed è 

considerato una vera e propria alternativa ai canali istituzionali classici bancari32. 

Nelle piattaforme dedicate viene utilizzata la modalità dell’asta a ribasso, ossia la 

persona che chiede il prestito valuterà le varie offerte pervenutegli dai prestatori e 

deciderà, in base ad una convenienza economica, a quale finanziatore fare 

affidamento, i tassi di interesse saranno potenzialmente più bassi considerando la 

presenza di un ambiente competitivo nel quale convivono diversi prestatori. In 

                                                           
29 Ibidem 
30 Dati trovati in rete nei Report 2018 - 2019 
31 G.Pizzo e G.Tabaglini, Dizionario di micro finanza – Le voci del microcredito, Roma, Carocci, 
2013 
32 U.Piattelli ”Il Crowdfunding in Italia: una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 

mancata?” Giappichelli Editore, Torino, 2013  
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ugual modo, le imprese possono usufruire di questa modalità di finanziamento dal 

basso e come intuibile, anche in questo caso i tassi di interesse offerti dal Sociale 

Lending sono molto più competitivi di quelli bancari, in quanto non hanno spese 

relative a strutture e dell’organico presente negli istituti di credito. Al fine di 

migliorare il servizio e tutelare il prestatore, avviene una frammentazione della cifra 

richiesta tra i soggetti disponibili al finanziamento in base a scelte personali di 

interesse e disponibilità. La piattaforma generalmente fa confluire in un unico 

conto, gestito dai suoi dipendenti, l’ammontare raccolto che poi redistribuisce in 

base alle indicazioni dei prestatori. Il rischio a cui vanno incontro coloro che 

erogano il prestito è che questo non venga restituito dal richiedente considerando 

che non ci sono delle reali garanzie a tutela del prestatore, ma possiamo dire che 

motivazioni sociali e caritatevoli33. 

Per i modelli di Crowdfunding lending e equity il volume delle transazione al 30 

giugno 2019 è rispettivamente: per l’equity di 82,3 milioni di Euro, (solo negli 

ultimi dodici mesi sono stati raccolti 49 milioni di Euro, il 48% in più rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente), per il lending crowdfunding il volume delle 

transazione ammonta a circa 435,6 milioni di euro, negli ultimi dodici mesi la cifra 

raggiunge i 206,7 milioni cioè 56% in più rispetto all’annualità precedente34.  

2015 2016 2017 2018 

44.436.964 56.148.862 75.249.274 127.095.421 

 

Nella Tabella n. 2 vengono inseriti nell’istogramma i dati raccolti dalla piattaforma 

Starteed riguardanti le raccolte equity e leanding crowdfunding in italia35. 

                                                           
33 C.Iosio, G.Valentinuz “Fare impresa con il crowdfunding” Wolters Kluwer,Vicenza, 2016 
34 Dati Starteed 
35 Definizione dal sito www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding 



18 
 

 

1.2.3 Altre tipologie di crowdfunding 

Profit Sharing/Revenue Sharing/Royalty: vengono analizzati caso per caso e 

offrono una fondamentale flessibilità che si adatta alle diverse condizioni dettate 

dagli sponsor. In questo modello è l’impresa che decide di condividere prodotti e 

ricavi futuri con coloro che hanno consentito di finanziare l’iniziativa oggetto di 

attenzione36. 

Hybrid, operazioni di raccolta di risorse che si propongono di combinare elementi 

propri di ciascuna delle tipologie sopra elencate. 

Real Estate Crowdfunding: è una nuova tecnica di investimento negli immobili 

attraverso il finanziamento collettivo, è considerato uno dei modi più semplici di 

                                                           
36 De Luca R. “Il Crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità” Fondazione 

Nazionale Commercialisti, 2015 
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investire nel mattone dal sole 24 ore. Gli investitori mediante una remunerazione di 

capitale possono partecipare al finanziamento di un progetto immobiliare in ambito 

residenziale o commerciale – è riconducibile all’equity crowdfunding o al leanding. 

Molte di queste opere sono finanziate nelle grandi metropoli del mondo dove la 

domanda per gli immobili è in continua crescita, attraverso il leanding 

crowdfunding sono state finanziate le abitazioni di privati soprattutto nelle zone 

dell’Europa e dell’Asia, nel Nord America vengono principalmente finanziate 

strutture industriali o commerciali37. 

In Italia secondo i dati del report 2018 dell’Osservatorio di crowdinvesting del 

Politecnico di Milano, questo fenomeno ha visto il triplicarsi delle iniziative. Il 

rapporto registra nel 2018 6 piattaforme nuove, con una raccolta pari a 15,6 milioni 

di Euro (luglio 2018 – giugno 2019) con un ammontare di 39 progetti finanziati, 8 

con modello equity e 31 in lending. Lo stesso periodo della precedente annualità 

contava 8 milioni di Euro complessivi e fino ad oggi totalmente sono stati investiti 

circa 22,6 mln con una tendenza alla continua crescita, le previsioni parlano di 30 

milioni per giugno 2020. 

                                                           
37 C.Iosio, G.Valentinuz “Fare impresa con il crowdfunding” Wolters Kluwer,Vicenza, 2016 

pag.73 
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Tab. n.3 Grafico elaborato con i dati del 2015 del Crowdfunding Industry Report, 

Massolution 

Ogni modello viene utilizzato per determinate azioni finanziarie che sono 

schematicamente riportate nella tabella n. 4. 
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Tab. n. 4  

 

 

1.2.4 Modalità di raccolta fondi  

Sotto il profilo operativo due possono essere le costruzioni utilizzate dal promotore 

per le operazioni di crowdfunding38.  

All or nothing – letteralmente tutto o niente - dove la somma target richiesta deve 

essere raggiunta entro un lasso di tempo predeterminato a monte del lancio della 

campagna sulla piattaforma. Nel caso in cui il progettista non raggiungesse il suo  

l’obiettivo in termini monetari, dovrà essere restituire ai donatori la cifra raccolta. 

La somma rimane congelata fino a che questa non eguagli il budget richiesto e in 

questo modo viene tutelato l’interesse del finanziatore. 

Take it all o keep it all (KIA) – prendi tutto - al contrario del caso visto al punto 

precedente, permette a coloro che caricano il progetto in piattaforma di poter 

usufruire della cifra raccolta indipendentemente se è stato raggiunto o meno 

l’obiettivo, nella seconda ipotesi sarà compito del progettista scegliere se 

reinvestirli o meno in una nuova campagna, c’è anche la possibilità di raccogliere 

più donazioni di quelle che il progettista si era prefissato. Questo modello è 

maggiormente utilizzato per quei progetti che hanno un’elevata incertezza di 

realizzarsi. 

1.3 Il perché dell’utilizzo della finanza alternativa a partire 

dal suo sviluppo  

                                                           
38 G.Baldassarre, A. Anzivino “Personal Fundraising e Crowdfunding. Nuove prospettive per il 

fundraising online”. EGEA, Milano , 2015 
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Crowfunding è definito con il termine di “finanza alternativa”39: la restrizione del 

credito ha imposto la ricerca di soluzioni alternative alle classiche al fine di 

sostenere lo sviluppo di progetti e favorire la crescita economica, la stessa Unione 

Europea ne riconosce l’importanza e sostiene questo sistema di “alternative 

banking” al fine di sorreggere l’economia in situazioni di difficoltà40. Non si tratta, 

come abbiamo già detto di un nuovo fenomeno, ma gli è stato conferito un profilo 

proprio grazie allo sviluppo delle tecnologie 2.0 unito a fattori sociali ed economici 

che caratterizzano la nostra epoca41. Rilevante è il ruolo svolto dai social media 

(facebook, twitter, linkedin, blog, instagram etc..): sono i protagonisti del 

cambiamento del concetto di pubblicità, mediante la pratica del social sharing, cioè 

la condivisione in rete di contenuti con i propri follower, questi consentono una 

rapida diffusione delle informazioni42. Le campagne di raccolta fondi promosse nel 

web possono trarre un grande vantaggio di visibilità: il singolo interessato ad un 

progetto lo finanzia e con un semplice gesto lo posta sulle proprie pagine social, in 

questo modo lo pubblicizza tra i propri follower e ne permette nuove condivisioni. 

Allo stesso tempo i social permettono di verificare rapidamente l’identità del 

promotore e di conseguenza la sua affidabilità, “viene messa in pratica quella che 

viene definita “la saggezza della folla” l’unica che giunge quindi a decretare il 

successo o la sconfitta di un progetto”43. 

La prima raccolta fondi realizzata con il metodo del finanziamento collettivo risale 

al 1884 negli Stati Uniti per la costruzione del piedistallo della Statua della Libertà, 

                                                           
39 C.Iosio G,Valentinuz “Fare impresa con il crowdfunding” IPSOA Innovative Management, Wolters 
Klower, 2016 
40 U.Piattelli “Il Crowdfunding in Italia: una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?” G.Giappichelli Editore 2013 
41 G.Amato, M.Belfiore, G.Bracchi, M.Cardi, U.Ciaravolo, R.Galano, M.Pagani, S.Scalera, “Il 
Crowdfunding operativitò e prospettive di sviluppo” Eurilink University Press, 2018 
42 A. Brunello “Il manuale del Crowdfunding: ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 

strumenti di finanziamento online” Modelli di Business,LSWR, Milano,2014  
43 Ibidem 23 



23 
 

ma essendo un esempio di Crowdfunding civico verrà approfondito nel secondo 

capitolo dedicato all’argomento. Le prime raccolte fondi online risalgono alla 

seconda metà del 1990 e nascono principalmente con fini benefici e filantropici, 

con l’inizio del nuovo millennio hanno preso campo nel mondo 2.0 le piattaforme 

dedicate all’erogazione di microprestiti e successivamente quelle di raccolta di 

donazioni protagoniste del fenomeno del Crowdfunding come oggi viene inteso. Al 

centro del cambiamento del secolo corrente c’è la digitalizzazione che ha stravolto 

completamente il modo di vedere le cose, l’evoluzione è estremamente veloce tanto 

da influenzare sia il lato dell’offerta che quello della domanda. La tecnologia sta 

rivoluzionando l’approccio del consumatore, sempre più istruito e desideroso di 

provare esperienze di condivisione con gli altri utenti, stiamo vivendo in una realtà 

iperconnessa, anche grazie ai nuovi strumenti che permettono la connessione 

istantanea in qualunque momento come i smart phones44.  

Il crowdfunding è uno strumento potenzialmente interessante, soprattutto se si 

eliminano gli ostacoli che ancora ne limitano l’utilizzo in modo tale da creare un 

clima più favorevole agli investimenti.  

1.3.1 Lo Sviluppo del Crowdfunding in Italia  

In Italia “….il linguaggio del crowdfunding sta progressivamente diventando un 

linguaggio comune a un certo numero di persone e realtà che esprimono progetti e 

visioni spesso compatibili45”, ma la crescita è stata più lenta e marginale rispetto ad 

altri Paesi. La difficoltà dell’Italia è data dal fatto che l’alfabetizzazione web ha 

tardato ad arrivare46: il quadro italiano presenta: 27,1 % di adulti assolutamente 

                                                           
44 C.IOSIO, G.Valentinuz “Fare impresa con il Crowdfunding” Wolters Kluwer Italia, Milano, 2017, 

pag.32 
45 A.Brunello “Il manuale di Crowdfunding:ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 

strumenti di finanziamento online” LSWR, Milano, 2014 pag.82 
46 Antonio Calvani, Antonio Fini, Maria Ranieri: Digital competence at school; models, tools, 

researches, “Giornale Italiano della ricerca educativa” III – 2010 
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privi di abilità in tecnologie ICT e 24,6% non hanno alcuna esperienza con il 

computer (i livelli sono molto più bassi rispetto ai paesi OCSE), i casi più gravi si 

verificano nella fascia di età compresa tra i 60 – 65 anni, conseguenza dell’obbligo 

di istruzione di questa fascia d’età introdotto in epoca più recente nel nostro sistema 

rispetto agli altri. Anche nel e-commerce47, l’Italia si posiziona tra le ultime in 

classifica a livello europeo. 

L’esplosione del fenomeno in Italia si è verificata dopo la crisi del 2008: la domanda 

di finanziamenti era in crescita ma la regolamentazione imposta dal settore bancario 

aveva provocato forti restrizioni (con tassi di interessi troppo alti) e le imprese 

furono spinte a cercare fonti di finanziamento alternative.  Allo stesso tempo, coloro 

che erano interessati ad investire hanno trovato nel crowdfunding un’alternativa a 

rendimenti maggiori rispetto ai classici interessi bancari. In conclusione, il 

fenomeno ha permesso l’incontro tra promotori e investitori, riducendo i costi 

dovuti ai grandi organismi bancari aumentando al contempo la possibilità di 

incrocio tra la domanda e l’offerta considerando l’ampiezza del mondo web48. 

 

1.3.2 Lo sviluppo nei Paesi dell’Unione Europea e oltre oceano 

Con l’evolversi delle tecnologie 2.0 hanno preso forma nuovi modelli di 

interconnettività e complessità che hanno destabilizzato a livello mondiale il 

classico sistema economico tradizionale e i relativi strumenti di finanza 

convenzionale. L’alfabetizzazione digitale e la diversa conformazione del mercato 

all’investimento apre l’accesso al finanziamento a coloro che fino ad ora non 

potevano accederne. Questi cambiamenti investono l’Italia ma con un ritmo più 

lento rispetto ai Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il Crowdfunding nasce 

                                                           
47 Dati sito www.istat.it 
48 C. Iosio, G. Valentinuz “Fare impresa con il crowdfunding” Wolters Kluwer,Vicenza, 2016 
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negli Stati Uniti, e qui si trovano le piattaforme più importanti e i case history più 

importanti49.  

Nei paesi anglosassoni vengono finanziati con successo molti progetti, la cultura 

del fund raising è ormai radicata nel territorio e favorita dall’accesso al mondo del 

web fin dalla scuola50. 

In questo paragrafo verranno riportati i dati del Report del 2018 di Starteed “Il 

valore del Crowdfunding, Una panoramica dei volumi di raccolta delle piattaforme 

italiane”.  

Il crowdfunding italiano, è in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, nonostante la 

popolarità avuta nella rete ha fatto fatica ad affermarsi ed ha sempre avuto numeri 

ridotti: nel 2015 il valore complessivo era di appena 65 milioni di Euro, arrivando 

a raggiungere solo nell’ultimo anno una considerevole cifra. 

Il costante aumento dei volumi lascia pensare ad una sopraggiunta maturità del 

fenomeno51. 

2015 2016 2017 2018 

65.662.455 91.767.549 133.197.153 244.730.127 

 

A prescindere dalle cifre raccolte, il crowdfunding è in costante crescita: le 

transazioni in Italia sono raddoppiate, fino al 2018 sono stati raccolti 244.730.127 

milioni di Euro, dei quali 111.556.334 solo nel 2018, questa si deve soprattutto 

all’aggiornamento della normativa da parte del CONSOB in materia di equity52. 

                                                           
49 I.Pais, C.Peretti, C.Spinelli “Crowdfunding. La via collaborativa all’imprenditorialità” Egea, 

2014,2018 
50 A. Brunello “Il manuale del Crowdfunding: ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 

strumenti di finanziamento online” Modelli di Business,LSWR, Milano,2014 p.78 

 
51 Il Crowdfunding in Italia – Report 2018 created by Starteed 
52 Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016, n.20204 del 29 novembre 2017 e n.20264 del 17 gennaio 

2018 
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La maggiore raccolta è da attribuire al lending sotto forma di prestito53: le 9 

piattaforme hanno raccolto 127,1 milioni di € di cui 51,8 solo nel 2018. A seguire 

si trova l’equity ovvero l’acquisto di partecipazioni azionarie, con quasi 60 milioni 

di € (di cui 41 nel 2018) raccolti da 15 piattaforme, grazie agli sviluppi della 

normativa che ha aperto il mercato alla piccole medie imprese. Seguono le 

piattaforme reward che dal 2015 al 2018 hanno raccolto 51,9 milioni di € di cui 

17,7 nell’ultimo anno e le quattro piattaforme do it yourself con le campagne 

sviluppati su siti su siti indipendenti.  

Dall’analisi di un campione significativo emerge un valore medio raccolto di 4.631 

€ per le piattaforme donation/reward con un tasso di successo al 58%, di 284.319 

€ per l’equity con un tasso di successo al 68% e 90.598 € per il lending. 

Il valore medio raccolto fino al 2018 rispettivamente per il donation/reward – 

equity – leanding, (i dati fanno riferimento ad un campione significativo di 

piattaforme). Il numero di progetti in donation fino al 2018 sono stati circa 12.780, 

di equity 307 con un tasso di successo del 58% per i primi e del 68% per i secondi. 

                                                           
53 Il Crowdfunding in Italia – Report 2018 created by Starteed 
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1.4. Normativa 

1.4.1 In Italia 

In Italia il Crowdfunding, ad eccezione dell’equity crowdfunding, non ha una 

specifica regolamentazione. Il CONSOB nel novembre 2017, ha riformato la 

regolamentazione in materia di Equity54, per permettere l’accesso a questo 

strumento non solo alle start up e alle piccole medie imprese innovative55, ma a 

tutte le piccole e medie imprese. La raccolta del capitale di rischio dalla folla è stata 

regolamentata dal c.d. Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179 del 18 ottobre 2012, 

convertito con modificazioni nella L. 221 del 17 dicembre 2012, art 30), che tra 

l’altro ha inserito nel D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 Testo Unico della Finanza T.U.F. 

                                                           
54 U.Piattelli “Il crowdfunding in Italia: una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 

mancata?” G.Giappichelli Editore 2013 
55 Deve avere dei requisiti come ad esempio: svolgere le proprie attività da meno di 48 mesi, fatturare 

meno di 5 mln l’anno, impegnata nella costruzione di prodotti innovativi o nella gestione di servizi 

innovativi etc. C.Iosio G,Valentinuz “Fare impresa con il crowdfunding” IPSOA Innovative 

Management, Wolters Klower, 2016 p.109 
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i commi 5-novies56 e 5 decies dell’art 1, gli artt.50 quinquies e 100 ter57, e ha 

modificato l’art. 190. L’intento era quello di introdurre una raccolta di capitale di 

rischio attraverso Internet per favorire la nascita e lo sviluppo delle startup 

innovative definendone i confini con un’intera sezione dedicata alle misure per la 

nascita e lo sviluppo di questa tipologia di imprese agli articoli 25 e 32. Il Decreto 

ha delegato alla CONSOB l’attuazione che ha adottato il Regolamento con la 

delibera n. 1592 del 26 giugno 2013, pubblicato in G.U. il 12 luglio 2013. 

Il processo che ha portato alla nascita del nuovo regolamento è caratterizzato da un 

percorso collaborativo: per un periodo di circa sei mesi la CONSOB ha permesso a 

chiunque fosse interessato di fornire i propri commenti al testo del regolamento 

prima della sua approvazione mettendo in atto strategie di bottom up regulation58. 

La legge di riferimento è stata poi modificata con il D.L.3/2015 ”Decreto 

Investment Compact” estendendo l’opportunità di partecipare alla raccolta equity 

anche ad altre tipologie di imprese. La CONSOB ha quindi rivisto la precedente 

normativa, pubblicando un nuovo documento nel 2016, con la Legge di Stabilità 

del 2017 (L.232/2016) nella quale è stata estesa la possibilità di utilizzare questi 

particolari modelli a tutte le PMI59 modificando il Regolamento del 2013 con 

Delibera n.20264 del 17/1/2018, introducendo alcune sostanziali novità60: 

-la definizione dei requisiti per la copertura assicurativa minima da offrire agli 

investimenti sia a livello di singolo investimento che di piattaforma; 

                                                           
56 “portale per la raccolta di capitali per le start up innovative” 
57 “le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali online 

possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle startup 

innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi 

dell’articolo 100 del TUF” 
58 U.Piattelli “Il crowdfunding in Italia: una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 

mancata?” G.Giappichelli Editore 2013 
59 Sito sole 24 ore 
60 4° Report Italiano sul Crowdfunding” Politecnico Milano, School of Management, 2019 
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-la possibilità delle piattaforme di rinunciare all’autorizzazione; 

-il rafforzamento dei presidi organizzativi in termini di conflitto di interessi; 

-la riduzione della soglia del 5%, relativa alla frazione minima dell’offerta che deve 

essere sottoscritta da investitori “qualificati”, al 3% per le offerte effettuate da 

piccole e medie imprese in possesso della certificazione del proprio bilancio; 

-l’estensione a tutte le PMI di tutte le norme riservate alle sole PMI innovative. 

L’ultima normativa inserita nella Legge di Bilancio del 2019 n.145/2018, dà la 

possibilità ai portali di equity, autorizzati dalla CONSOB, di collocare obbligazioni 

emesse da PMI “agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori 

eventualmente individuate dalla Consob…in una sezione del portale diversa da 

quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio”.  

La precedente normativa risultò necessaria in Italia in quanto si temeva che la 

sempre più importante espansione del fenomeno di raccolta fondi online avrebbe 

destato l’interesse della criminalità, sia per il finanziamento di progetti non reali 

che per donazioni su progetti reali con la finalità di riciclare proventi illeciti “.. è 

nata la necessità di creare una legislazione che faccia in un certo senso da filtro e 

che eviti truffe o situazioni illegali “ 61, anche se negli anni non si è mai sentito 

parlare di truffe poichè “…internet ha una fortissima capacità di autoregolamentarsi 

e di smascherare gli imbrogli….il rapporto della Banca Mondiale sul Crowdfunding 

nel novembre 2013 evidenzia come siano stati censiti solo quattro tentativi di frode, 

due dei quali sventati immediatamente e due risolti con la restituzione del denaro ai 

finanziatori”62. Oltre a questo possibile rischio, l’Unione Europea ha individuato 

altre possibili problematiche riferite al fenomeno preso in esame, ritiene infatti che 

                                                           
61 A.Brunello “Il Manuale del Crowdfunding” LSWR Milano, 2014 pag.51 
62 U. Piattelli ”Il Crowdfunding in Italia: una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 

mancata?” Giappichelli Editore, Torino, 2013  
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le principali possano essere riscontrate nella pubblicità, nell’incertezza giuridica, 

negli adempimenti normativi onerosi, nella protezione dei consumatori e dei diritti 

di proprietà intellettuale63. Quest’ultimo risulta essere una questione di grande 

attualità per i progettisti. Infatti proponendo le loro idee sul vastissimo mondo del 

web, queste rischiano di incorrere in una sottrazione dell’idea cioè di essere copiate, 

al fine di scongiurarlo sarebbe necessaria una riforma dei brevetti che riconosca in 

qualche modo la proprietà anche in questi contesti. Benchè non in maniera diretta 

il Crowdfunding potrebbe essere sottoposto, a seconda delle situazioni, a normative 

già preesistenti che regolano la pubblicità ingannevole e comparativa, i commerci 

sleali, le clausole contrattuali abusive etc64. 

1.4.2 In Europa 

L’Unione Europa intende sostenere la crescita dello strumento di Crowdfunding 

con la formazione di un gruppo di esperti che possa fornire pareri e consulenze 

promuovendo la trasparenza, le buone pratiche e la certificazione, allo stesso tempo 

promuove l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione, unico mezzo per 

innalzare le competenze in materia di raccolta fondi online65. Queste iniziative 

saranno promosse dall’Unione Europea in maniera omogenea sul territorio in modo 

da permettere ai donatori e ai progettisti di diversi Paesi di accedere ad 

un’operatività transfrontaliera delle operazione e di entrare in contatto a parità di 

                                                           
63 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico 

e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sfruttare il potenziale del Crowdfunding nell’Unione 

Europea (COM2014/=172final*).  

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0172  
64 Diretta 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico. Direttiva 
2006/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la pubblicità ingannevole e 
comparativa. Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra le imprese e 
consumatori nel mercato interno. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori.  
65 “Review of Crowdfunding Regulation 2017. Interpretations of existing regulation concerning 

crowdfunding in Europe”, 2017 formato digitale www.eurocrowd.it 

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0172
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vantaggi, costi,tutele ed informazioni. In merito l’8 marzo 2018, la Commissione 

Europea con un articolo “piano d’azione” ha proposto una regolamentazione del 

fenomeno “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for 

Business(ECDP)” per agevolare la creazione di un mercato unico dei capitali e lo 

sviluppo del cross-border, il Regolamento riguarderà inizialmente solo alcuni rami 

del Crowdfundig cioè equity e social lending aziendale con l’incentivo all’utilizzo 

di tecniche che permettano al mercato finanziario di essere più competitivo e 

innovativo e come primo risultato importante si pone quello di presentare nuove 

norme che favoriscano la crescita delle piattaforme di Crowdfunding in tutto il 

Mercato Unico per rimanere al passo con le grandi economie mondiali dove questo 

strumento risulta essere più evoluto. La proposta presentata porterà all’ottenimento 

di un marchio UE che ogni piattaforma nativa dei paesi europei ha il diritto di 

richiedere al fine di ottenere la tutela da parte dell’Unione, di essere regolata da un 

unico insieme di norme operative di governance e di gestione del rischio66. Chiaro 

dovrà essere il presupposto di rendere il mercato delle donazioni online il più 

trasparente possibile ma senza appesantirlo con normative complesse e costose in 

quanto coloro che effettuano queste transazioni generalmente non sono grandi 

aziende, ma piccole imprese o ancora meglio persone comuni. In merito, le 

procedure amministrative dovrebbero essere più semplici possibile e a costi bassi, 

ma allo stesso tempo capaci di intervenire efficacemente nel caso di problemi o 

reclami. L’esigenza principale, condivisa da tutti i Paesi dell’Unione Europea è 

quella di ridurre l’eccessiva frammentazione di norme a livello locale e di 

aumentare la tutela contro i vari rischi ai quali possono andare in contro finanziatori 

e progettisti.  

                                                           
66 diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocato Affari/mercati Impresa/2018-03-15/proposta-

regolamentazione-crowdfunding-commissione 
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Per quanto riguarda il calcolo dell’IVA nelle transazione tra Stadi UE è stata 

disciplinata nel 2015 dalla stessa Unione67.  

Nella totalità degli Stati appartenenti all’Unione Europea solamente 11, quindi 

meno della metà, hanno introdotto una regolamentazione specifica per il 

Crowdfunding68. Tra questi abbiamo l’Italia, come abbiamo precedentemente 

approfondito, la Germania, la Spagna ed il Belgio che hanno introdotto speciali 

eccezioni alle normative già esistenti. L’Olanda, il Regno Unito e il Portogallo il 

fenomeno viene regolato dalle autorità di supervisione e controllo dei mercati 

finanziari che possono introdurre le misure amministrative che ritengono necessarie 

in aggiunta alle legislazioni esistenti69. L’Austria, la Finlandia e la Lituania hanno 

introdotto uno specifico provvedimento in materia “Crowdfunding Act”, gli altri 

Paesi membri non citati, come l’Irlanda, la Lettonia e la Romania, si stanno 

muovendo al fine di regolamentare e dare spazio a questo innovativo strumento. 

Cipro, l’Ungheria e la Croazia non sembrano per ora interessate, fino ad oggi sono 

state applicate le normative in vigore nei mercati finanziari, con le relative 

problematiche derivanti dalle difficoltà del passaggio di denaro ad una piattaforma 

estera70.  

1.4.3 Nel Mondo 

Negli Stati Uniti il 5 aprile 2012, firmata dal Presidente Barack Obama, approvata 

dal Congresso con l’appoggio bipartisan di Repubblicani e Democratici, è stata 

introdotta la prima normativa di Crowdfunding in ambito internazionale, il 

Jumpstart Our Business Startups Act – JOBS Act. È stato adottato quale normativa 

                                                           
67“Normativa europea. La disciplina del Crowdfunding nell’Unione Europea” www.Crowd-

Funding.cloud 
68 www.crowdfunding.cloud 
69 European Crowdfunding Network. ECN 2019 
70 ibidem 
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meno restrittiva per il reperimento dei capitali finanziari da parte delle piccole 

imprese che, stando alle stringenti regole americane, riscontrano più difficoltà nel 

sopravvivere71. Il titolo III, cuore della nuovo Regolamento, è conosciuto come 

Crowdfunding Act “Capital Rasing Online While Deterring Fraud and Unethical 

Non Disclosure Act” e disciplina l’equity Crowdfunding ponendo delle limitazioni 

a livello di ammontare di denaro raccolto nelle piattaforme e regolamenta i ruoli 

degli intermediari definiti “funding portal”.Il JOBS Act è stato ampliamente 

discusso poiché accusato di attirare anche le grandi aziende e di pretendere una 

trasparenza non sufficiente al contrasto delle frodi72. 

1.5 Responsabilità sociale 2.0  

Per responsabilità sociale si intende la relazione emergente tra l’impegno 

socialmente responsabile delle imprese e le nuove forme di finanziamento 

sviluppate in conseguenza alle nuove tecnologie digitali e alla diffusione dei 

modelli virtuali di economia collaborativa73. La portata sociale è la motivazione che 

spinge il donatore a finanziare un determinato progetto, nel Crowdfunding le azioni 

che il progettista propone producono sempre un impatto sociale sulla comunità a 

cui esso si rivolge e il cittadino che ne fa parte viene coinvolto e stimolato dalla 

nuova idea. Il promotore intende coinvolgere la totalità degli stakeholder oltre che 

la categoria sociale alla quale si riferisce e per farlo dovrà essere sempre più attento 

all’impatto che la proposta in cerca di finanziamenti avrà sulle sensibilità del 

potenziale finanziatore, dovrà stimolarlo emotivamente  per incoraggiarne 

                                                           
71 U.Piattelli”Il Crowdfunding in Italia:una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 

mancata?” G.Giappichelli Editore, Torino, 2013 p.138 
72 Ibidem 
73 “Social innovation nell’era digitale, oggi serve fare impresa in modo sostenibile e inclusivo” 

Network Digital 360 articolo dal sito www.digital4.biz 
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l’interesse e far si che esso scelga di sostenerlo con donazioni, consigliando 

migliorie e fornendo feedback74. 

Inoltre l’impresa, l’organizzazione, l’Amministrazione Pubblica, dovranno essere  

sempre più attenti ad assumere un comportamento equo, imparziale, corretto e che 

tenga conto delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali che andranno ad 

incidere sul territorio di realizzazione del progetto. La Commissione Europea 

definisce questo concetto come “Responsabilità di Impresa-Corporate Social 

Responsability”, cioè “l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, 

delle preoccupazioni sociali, ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro 

rapporti con le part interessate” e “la Responsabilità Sociale delle imprese consiste 

nell’impatto che esse hanno sulla società"75.  

Il dovere del progettista non è semplicemente quello di rispettare gli obblighi di 

legge sul tema ambientale o sociale o economico, ma deve impegnarsi adottando 

processi produttivi che siano in grado di limitare l’impatto ambientale, 

promuovendo stili di vita sostenibili e comportamenti socialmente attivi che siano 

di stimolo76. In generale bisogna tenere comportamenti che abbiano un 

atteggiamento, sia nella fase strategica che in quella operativa, rivolto alla 

sostenibilità e che allo stesso tempo riesca a rispondere alle aspettative economiche 

e sociali della comunità. A sostegno della tesi troviamo la Piramide delle Corporate 

Social Responsability di Carroll,  Direttore del Nonprofit Program and Community 

                                                           
74 Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese”. Bruxelles 18.07.2001 
75 Ibidem 
76 CSR 2.0 Articolo dal sito www.digitalacadmy.it 
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Service Program, docente universitario che fu il primo ad introdurre il tema della 

responsabilità sociale nelle teorie di management nel 197977. 

 

 

La piramide per la prima volta introduce i concetti di volontarietà e discrezionalità 

nelle attività filantropiche, risulta essere una novità e consiste nella responsabilità 

nei confronti della società. Solamente una volta soddisfatte tutte le responsabilità ai 

diversi livelli si può parlare di responsabilità sociale.   

“Progettare è un disegno che si ispira a grandi principi, che esprime orientamenti 

ideali che riescano a mobilitare entusiasmi e attese per realizzare qualche cosa di 

                                                           
77“La piramide dei Carroll” articolo online www.marketingnonprofit.it A.B.Carroll “The Pyramid 

of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational 

Stakeholders”Business Horizon 1991 

http://www.marketingnonprofit.it/
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bello e grandioso”78, questa definizione ci fa capire come la parte emotiva che viene 

stimolata con la progettazione, è la stessa che viene scossa all’interno di coloro che 

leggendo un progetto in una piattaforma di Crowdfundig sono spinti a partecipare 

finanziandolo ma  non solo. Questo processo è legato agli ideali, ai valori, alle 

sensibilità e alla storia personale di ognuno.79  

 

1.6 Le piattaforme 

Le piattaforme online che si sono sviluppate al nascere del fenomeno di 

Crowdfunding sono il cuore stesso del meccanismo e contemporaneamente ne 

determinano le diverse modalità di sviluppo80. La piattaforma funge da 

intermediario selezionatore e viene considerata lo strumento abilitante al fine di 

permettere l’interazione tra chi propone un progetto e chi lo finanzia, è un 

catalizzatore di idee paragonabile ad un luogo di incontro che produce suggerimenti 

e consigli da un grande numero di frequentatori della piattaforma e idealmente dalla 

totalità della popolazione digitale81. La partecipazione consente al donatore di 

contribuire alla realizzazione materiale del progetto e allo stesso tempo di 

collaborare dando personali soluzioni, spesso dal carattere innovativo. Una 

piattaforma di Crowdfunding per essere definita tale deve possedere alcune 

proprietà: fornire informazioni sul proponente del progetto e garantire al donatore 

il contatto diretto con questo tramite mail, siti o chat online , inoltre hanno la 

possibilità di assicurare una visibilità globale permessa innanzitutto dal web il che 

                                                           
78 Olivetto Manoukian F, 2006 
79 Ugo De Ambrogio, Carla Dessi, Valentina Ghetti, “Progettare e valutare nel sociale, metodi ed 

esperienze” Carrocci Faber 2013 

 
80 U.Piattelli “Il Crowdfunding in Italia, una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?” G.Giappichelli Editore 
81  E. De Blasio “Democrazia Digitale” Luiss University Press, Roma, 2014 



37 
 

risulta fondamentale per abbattere le barriere comunicative ed espositive82. 

L’aspetto più caratteristico è il poter permettere a chiunque abbia una valida idea di 

proporla alla folla che deciderà se condividerla e finanziarla a prescindere 

dall’importanza e dalla popolarità del proponente. Questo aspetto, nel tempo ha 

portato allo sviluppo del “primato dell’io-utente” nel quale, è il web navigator per 

se stesso a decidere che cosa leggere, condividere, acquistare o commentare, 

facendo emergere una totale fiducia nei confronti del mondo digitale83.  

 La piattaforma può essere più semplicemente paragonata ad una “vetrina virtuale” 

nella quale vengono caricati i vari progetti e i potenziali investitori individuano 

quelli di loro interesse con il fine di partecipare alla loro realizzazione. La scelta di 

come procedere con il lancio è in mano al progettista che in base alle proprie 

preferenze e necessità decide la modalità di finanziamento tra take it all o all or 

nothing. I portali web fungono da facilitatori sistemici e possono essere classificati 

in due macro-categorie: piattaforme generaliste e specializzate, le prime non sono 

circoscritte in nessun ambito, mirano alla promozione di progetti di qualunque 

natura e prendono il nome di melting pot, le seconde raggruppano progetti con temi 

comuni, come ad esempio musica, arte, innovazione digitale etc. Le piattaforme 

locali sono una specificità italiana sviluppata negli ultimi anni, sono 

tendenzialmente di piccole dimensioni e ambizioni, ma riescono a finanziare con 

successo più della metà dei progetti caricati grazie alla loro impronta territoriale 

che riesce a coinvolgere coloro che risiedono in un determinato luogo e che quindi 

hanno forti interessi nella realizzazione di azioni che creino valore positivo con 

ricaduta sulle zone di residenza 84 (es. Piattaforma Ginger: il nome di questa 

                                                           
82 Digitalcult:scientific journal on Digital Cultures, Volume 2, copia digitale, Roma 2017 
83 ibidem 
84  A.Brunello “Il manuale del Crowdfunding: ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 

strumenti di finanziamento online” Modelli di Business,LSWR, Milano,2014 p.141 
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piattaforma è un acronimo di Gestione Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna, 

l’obiettivo è finanziare progetti innovativi a livello territoriale85).  

Circa il 95% dei progetti di Crowdfunding sono caricati nelle piattaforme 

predefinite, per il restante 5% vengono costruiti dei siti dedicati creati ad hoc per la 

promozione dell’intero progetto86.  

In base alle caratteristiche delle singole piattaforme queste vengono classificate 

per87:  

1. Tipologia, caratterizzate da un filo conduttore comune a tutti i progetti; 

2. Modalità di raccolta del capitale, la scelta ricade sul progettista che può 

scegliere se attivare una raccolta take it all o all or nothing etc. 

3. Timing, alcune richiedono delle scadenze entro le quali deve avvenire la 

raccolta, altre no, la scelta ricade sul creator; 

4. Commissione, sono i prezzi del servizio ossia della gestione dello spazio 

che il promotore utilizza al fine di diffondere la campagna, possono essere 

considerati dei veri e propri abbonamenti. Non tutte vengono gestite allo 

stesso modo, infatti alcune prevedono la remunerazione derivante dalle 

percentuali sulle donazioni ricevute dalla crowd. I gestori offrono servizi 

aggiuntivi a pagamento, un servizio su scelta facoltativa del cliente, di 

consulenza e formazione per i responsabili della campagna88; 

5. Supporto delle transazioni, cioè la tipologia di pagamento che si andrà a 

scegliere; generalmente ogni piattaforma offre un ventaglio di possibilità 

                                                           
85 Sito Piattaforma Ginger www.ideaginger.it  
86 I.Pais, C.Peretti, C.Spinelli “Crowdfunding. La via collaborativa all’imprenditorialità” Egea, 

2014,2018 
87 C.Cacciamani A.Fiorelli “Il Crowdfunding” Franco Angeli 2017 
88 CrowdChicken-Termini di Utilizzo e condizioni di vendita 

http://www.ideaginger.it/
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che permettono al donatore e al promotore di compiere le proprie 

valutazioni.89 

Queste pagine web permettono la pubblicazione di campagne di raccolta fondi 

online e incoraggiano interazioni positive favorendo un flusso informativo costante 

tra la domanda e l’offerta, all’interno delle piattaforme virtuali si creano delle 

community con forti interessi nello sviluppo e nella realizzazione di un singolo 

progetto o di una serie accomunata dalla stessa tematica. Questi mezzi di 

promozione online permettono inoltre il caricamento di foto, video, presentazioni 

dell’azienda o dell’Associazione proponente del progetto in modo da acquistare 

sempre più fiducia da parte dei diversi donatori.  

Alcune personalità politiche90 di spicco e autori di economia politica vedono 

nell’espansione di questi mezzi digitali un rischio per la democrazia: le competenze 

assumono meno valore e la fiducia negli esperti diminuisce, causando una profonda 

trasformazione del tessuto economico. Nick Smicek nel suo libro parla di 

“Capitalismo delle piattaforme” 91 sostenendo che l’utilizzo di piattaforme come 

mezzi alternativi di scelta di produzione e di vendita portino ad una progressiva 

sparizione del lavoro classico-fordista in favore di forme sempre più precarie. 

1.6.1 Tipi di piattaforme 

Le piattaforme riprendono i modelli di crowdfunding analizzati nei precedenti 

paragrafi (donated-reward-equity-lending). 

La scelta della piattaforma è in mano al progettista, egli la effettua in base ad alcuni 

punti che reputa a vantaggio del suo personale progetto. Le caratteristiche principali 

che lo influenzano sono: semplicità di utilizzo sia per chi la carica ma soprattutto 

                                                           
89 Ibidem 
90 Margrethe Vestager, Vicepresidente e Commissario alla Concorrenza per l’Unione Europea 
91 N.Smicek, “Plataform Capitalism”, Polity Press, 2017 
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per chi vuole sostenere il progetto; la reputazione, questa deve essere ben percepita 

e ben valutata in quanto la scelta della piattaforma è influenzata da quanto questa 

sia conosciuta sul web e dalla rilevanza delle campagne sostenute nel tempo92. Altro 

aspetto da prendere in considerazione è la predilezione di piattaforme generaliste o 

specializzate ossia se all’interno della stessa trovano spazio progetti legati ad uno 

stesso filo conduttore oppure no; inoltre vengono considerati gli aspetti di usabilità 

e socialità cioè la presenza di strumenti particolari (tool e plug in)93. 

Per non incorrere in rischi di mal funzionamento il promotore dovrà accertare la 

presenza di un buon programma (regole chiare in termini di privacy e policy), chiaro 

(senza troppi servizi all’interno) ma che allo stesso tempo abbia un design 

accattivante. Questi sono alcuni dei principali aspetti che un progettista dovrà 

verificare nella scelta della piattaforma e che verranno ulteriormente approfonditi 

nel terzo capitolo dall’impronta più operativa.   

1.6.2 Modalità di pagamento  

Le modalità più diffuse prevedono l’utilizzo di conti elettronici come PayPal, carte 

di credito e carte prepagate o bonifico bancario, in alcuni casi anche attraverso il 

pagamento telefonico SMS.  

                                                           
92 Manuale d’uso:creare, gestire, sostenere e comunicare una campagna di raccolta fondi su 

Produzioni dal Basso, documento digitale www.produzionidalbasso.it  
93 Ibidem 

http://www.produzionidalbasso.it/
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Il pagamento tramite Payment gateway (PayPal) è il più usato in quanto non 

richiede i dati personali al momento della transazione. 

Le piattaforme web sono tenute a pubblicare94: 

- chi gestisce il portale; 

-la modalità di gestione degli ordini; 

-il costo degli investitori; 

-i presidi organizzativi e le misure di tutela contro i tentativi di frode, i conflitti di 

interesse, il trattamento dei dati personali; 

- il link della CONSOB che disciplina l’iscrizione dei portali in appositi registri con 

le relative offerte lanciate su ognuno. 

                                                           
94 G.Amato, M.Bellofiore, G.Bracchi, M.Cardi, U.Ciaravolo, R.Galano, M.Pagani, S.Scalera ”Il 

Crowdfunding:operatività e prospettive di sviluppo”Eurilink University Press, Roma2018 p.23 

Modalità di pagamento

PayPal

Carta di credito

Bonifico Bancario

SMS
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La gestione della stessa può essere in mano a soggetti privati, a Banche, e ad 

imprese i quali devono rispettare i requisiti di onorabilità e di competenza sia dei 

soci che degli amministratori e  di correttezza, trasparenza e gestione dei conflitti 

di interesse. Tenendo conto degli obblighi informativi di antiriciclaggio, privacy 

dei dati sensibili, e della tutela degli investitori (sono tenuti ad aderire ad un sistema 

di indennizzi art.59 T.U.F. o a stipulare un’assicurazione). In caso di violazione 

delle norme, la CONSOB può disporre la sospensione cautelare dell’attività della 

piattaforma fino ad un massimo di quattro mesi e arrivare alla radiazione dal 

registro nei casi più gravi95.   

In Italia le piattaforme sono principalmente concentrate nel centro-nord, con una 

concentrazione, nello specifico, sulla città di Milano con un numero in costante 

crescita. 

Nella figura sono riportati i dati delle piattaforme italiane (donation, reward) con 

gli importi raccolti dal 2015 al 2018 elaborati dal report 2018 “Il Crowdfunding in 

Italia” di Starteed. Per ogni piattaforma sono riportati i progetti finanziati con i 

relativi importi. 

                                                           
95 Ibidem 
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- Le piattaforme di raccolta con modello equity hanno raccolto 59.991,363 

Euro dal 2015 al 2018 in Italia. 

 

- Le piattaforme lending in Italia, dal 2015 al 2018 hanno raccolto 

127.095,412, come riportato nella figura sottostante. 
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- Le piattaforme locali hanno raccolto dal 2015 al 2018 5.676,766 Euro, la 

maggior parte di questi sono progetti di civic crowdfunding come vedremo 

nel secondo capitolo. 

 

Le piattaforme più grandi del mondo sono localizzate negli Stati Uniti, nel Regno 

Unito e in Cina96.  

Analizzando brevemente il caso Cinese è facile intuire come l’Italia, sebbene abbia 

fatto dei passi in avanti, è ancora molto indietro. Nel 2015 in Cina erano presenti 

238 piattaforme (piattaforme mentre in Italia erano 15) di crowdfunding, passate a 

circa 400 nel 2016, queste trovano il finanziamento di 50.000 progetti per un totale 

di 2,24 miliardi di dollari raccolti tra 75 milioni di donatori97. 

Gli Stati Uniti detenevano il primato in campo di raccolte crowdfunding già nel 

2015 con un totale di 4,2 miliardi di dollari raccolti, questo fenomeno investo il 

Paese in ogni ambito, da quello sociale a quello politico e può vantare solide radici. 

1.7 I rischi e i vantaggi connessi ad un progetto 

                                                           
96 Z.Huanf, C.Lim Chiu, S.Mo, R.Marjerison, “La natura del crowdfunding in China:prove iniziali” 

College of Business and Public Management, Università di Wenzhou-Kean, Wenzhou China, 2016 
97 Ibidem 
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La crescita esponenziale che negli ultimi anni ha visto come protagonista il 

crowdfunding, ha sollevato numerosi interrogativi sulla prevenzione di possibili 

frodi, sulla valutazione dei progetti e sulla necessità di minimizzare i conflitti di 

interesse, con lo scopo di tutelare i consumatori e i produttori-progettisti, a tal fine  

la normativa che lo regola è in continuo aggiornamento.  

I rischi identificati riguardano98: 

- la perdita del capitale con la conseguente scomparsa della nuova impresa, 

molto spesso chi propone un progetto nelle piattaforme online è alla prima 

esperienza e quindi rischia di compiere degli errori derivanti da 

un’impreparazione, il che potrebbe indebolire la reputazione nei confronti 

degli stakeholder e di conseguenza l’immagine che il promotore ha 

all’interno della società; 

- assenza di garanzie sul raggiungimento dell’obiettivo, quando una 

campagna viene lanciata sul web c’è il rischio che questa non raggiunga la 

cifra stabilita dal progettista e che quindi non venga finanziata, i motivi 

possono essere diversi, ma c’è la possibilità di ripresentare il progetto 

ampliando la spesa destinata al marketing digitale. Le modifiche da 

apportare, dando per scontato che il progetto sia ben costruito in ogni sua 

parte, sono di carattere pubblicitario, si cercherà di raggiungere un target di 

finanziatori interessatati al tema della campagna e allo stesso tempo di 

oltrepassare i confini nazionali (cross border acrivity) ampliando i 

potenziali finanziatori; 

- danno alla reputazione, tenendo conto del mercato estremamente 

competitivo, ogni errore causerà un danno alla reputazione della persona 

fisica o giuridica proponente del progetto99. Curare i rapporti con gli 

                                                           
98 Commissione Europea “Il Crowdfunding. Cosa è. Una guida per le piccole e medie imprese. 2015 
99 Ibidem 
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investitori è sempre un procedimento complicato nel quale bisogna porre 

attenzione anche al momento in cui il rapporto viene liquidato; 

-  violazione di leggi, che in materia di crowdfunding o di privacy stanno 

vivendo un periodo di continuo adeguamento; 

- i rischi di frode; 

- furto della proprietà intellettuale dell’idea. 

Quanto ai vantaggi riscontrabili con questo strumento, vengono riconosciuti i 

classici finanziari, cioè la possibilità di ottenere delle somme senza ricorrere al 

prestito bancario, ma anche non finanziari, questi ultimi sono considerati unici nel 

loro genere. Sono per il progettista delle risorse di grande importanza intanto perché 

sono un potente strumento di marketing attraverso il quale l’azienda può lanciare 

un prodotto o un servizio ancora prima che questo entri in “commercio” e allo stesso 

tempo possono entrare in contatto con un pubblico enorme di persone che può 

fornire feedback a costo zero. I principali vantaggi sono100:  

a) fidelizzazione del pubblico: una volta che il donatore si è avvicinato ad un 

progetto e ha scelto di finanziarlo sarà interessato al suo avanzamento e 

contemporaneamente alle azioni future promosse dalla persona privata o 

giuridica che ha lanciato la campagna; 

b) utilizzo dei reclami per il miglioramento del prodotto: coloro che si 

avvicinano e finanziano un bene o un servizio saranno ben disposti a fornire 

i loro feedback anche se negativi, in quanto si sentono coinvolti e in parte 

protagonisti della sua buona riuscita; 

c) misurazione della domanda: ancora prima che un bene venga distribuito sul 

mercato, questo avrà già un indizio delle possibili vendite sul mercato; 

                                                           
100 R.Lara “Il Crowdfunding e i vantaggi di farsi finanziare i progetti collettivamente. Finanziare i 

progetti con il Crowdfunding: tutti i benefici del sistema di finanziamento collettivo. www.danca.it 

, 2015 
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d) coinvolgimento del pubblico nel processo di progettazione: i consigli forniti 

dagli stakeholder sono preziosissimi per il progettista; 

e) valutazione e promozione del prodotto finale, il donatore interessato sarà 

ben disposto a condividere e sponsorizzare una campagna anche quando 

questa sarà stata finanziata, questo le fornirà un’incredibile visibilità101.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Ibidem 
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Capitolo 2:   

Il Crowdfunding civico 

2.1 Definizione di Crowdfunding civico 

Il Crowdfunding civico, come i modelli di Crowdfunding visti nel precedente 

capitolo finanzia le iniziative con il contributo economico dei cittadini, riprendendo 

le modalità di reward, donation e do it yourself e nei casi più rari di equity e 

lending102. E’ uno strumento estremamente elastico e può essere utilizzato per il 

finanziamento di una molteplicità di situazioni: supporta campagne che riguardano 

l’ambiente, i beni pubblici, gli spazi urbani, i servizi al cittadino e sono accomunate 

dal carattere sociale degli interventi finanziati103. Ha come obiettivo finale quello 

di sostenere la comunità, intesa come un gruppo di persone che condivide un 

territorio o un bisogno, e le nuove esigenze con cui essa deve confrontarsi104. Queste 

campagne hanno l’obiettivo di finanziare beni e servizi di pubblica utilità, cioè per 

i quali l’uso è garantito ai cittadini che ne necessitano, solitamente vengono lanciate 

da soggetti pubblici in cerca di metodi di finanziamento diversi rispetto ai soliti, 

rovesciano radicalmente la tradizionale politica di sviluppo di tipo top down - 

dall’alto verso il basso105. Abbiamo visto nel precedente capitolo come il 

crowdfunding rappresenta un’alternativa nel reperimento di risorse ed anche in 

questo caso esso rappresenta un’utile e innovativa strategia per l’erogazione di quei 

servizi che, per scarsità di risorse economiche a disposizione, verrebbero messi in 

discussione. Viene utilizzato un approccio bottom up – dal basso verso l’alto che è 

                                                           
102 S.De Falco, T.Volpe, N.Cucari “Civic Crowdfunding e valore del territorio: un’analisi empirica 

attraverso due piattaforme italiane” documento digitale 2015 
103 C.Calveri, R.Esposito “Crowdfunding world 2013: report, analisi e trend, DeRev, 2013 

www.derev.com  
104 A.Barollo, D.Castraro “Il Crowdfunding civico: una proposta” documento online 
105 www.ec.europa.eu “Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali” 

Fondi strutturali e di investimento europei, orientamenti per gli Stati membri e le autorità di 

programma, orientamenti per i beneficiari, Agosto 2014 

http://www.derev.com/
http://www.ec.europa.eu/
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alla base del funzionamento del fenomeno: i cittadini vengono coinvolti 

operativamente nello sviluppo del progetto, essi si sentono motivati poiché è 

nell’interesse della comunità in cui vivono106. L’approccio partecipativo coinvolge 

diversi soggetti delle popolazioni locali e genera un modo diverso di guardare le 

sfide, incentrato sulla domanda e sui bisogni, che connette l’esperienza progettuale 

degli Enti Locali e l’interesse del singolo. L’ente pubblico, stipulando partenariati 

con le realtà del territorio, riesce a interessare e conquistare la fiducia del cittadino, 

egli si sentirà coinvolto e di conseguenza più consapevole e rispettoso del bene 

pubblico grazie alla partecipazione a processi di progettazione nei quali, in alcuni 

casi, è invitato a partecipare107. Per il soggetto pubblico rappresenta un’opportunità 

sia per poter accedere a nuove risorse finanziarie, ma anche per sensibilizzare la 

comunità, valorizzare il patrimonio territoriale tangibile e intangibile (strutture e 

servizi) e allo stesso tempo promuovere una gestione condivisa dei beni comuni e 

avviare nuove forme di collaborazione pubblico – private. Il motore che muove 

tutto il meccanismo è la transazione finanziaria che il cittadino compie attraverso 

le donazioni per permettere la realizzazione di un determinato progetto (creazione 

di un servizio e acquisto di un bene), questo gesto crea un legame invisibile e un 

forte senso di appartenenza nei confronti dell’obiettivo raggiunto108. Il fatto di 

rivolgersi, anche solo per un fine economico, alla cittadinanza significa renderla 

partecipe, evento raro nella realtà che fino ad ora abbiamo vissuto, questo 

cambiamento provoca nel donatore un senso di potere e di responsabilità civica. In 

tal senso dovrebbero muoversi i governi, facilitando l’empowerment109 dei cittadini 

attraverso la mobilitazione delle risorse nelle piattaforme.  

                                                           
106 N.Angiola, R.Marino “La valutazione dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche. La 

progettazione del modello bottom-up” Esperienze innovative, documento online 
107 “Civic. Civic Crowdfunding” articolo online www.crowdfunding.cloud.it  
108 F.Campisi, “L’empowerment e le competenze relazionali nell’apprendimento e sviluppo della 

cittadinanza attiva” Roma, 2016 documento onlinewww.isfoloa.isfol.it 
109 Concetto di empowerment di Martini e Sequi (1999): empowerment inteso come identità 

collettiva, ossia come lo sviluppo di comunità tramite la partecipazione attiva dell’intera comunità 

http://www.crowdfunding.cloud.it/
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Tutto ciò si fonda sull’idea che la partecipazione sociale in relazione di 

collaborazione con le istituzioni pubbliche locali, possa fare la differenza nella 

costruzione di città che sempre di più si muovono in funzione delle esigenze del 

cittadino110.  

L’attuale Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker, include tra 

le priorità del suo mandato: la ripresa economica, la partecipazione dei cittadini e 

la sostenibilità dello sviluppo economico con la ricerca di fondi tradizionali ed 

innovativi.111 Proprio il Crowdfunding è inserito negli strumenti finanziari nuovi 

che integrano le risorse dell’Unione Europea portando vantaggi quali la trasparenza, 

la responsabilità, un maggiore controllo sulle azioni finanziarie e un 

coinvolgimento dal basso che vede l’inclusione delle autorità locali e regionali nella 

raccolta delle somme112.  

Il Crowdfunding Civico, viene inteso come la possibilità degli enti pubblici di 

promuovere raccolte fondi su progetti presentati in piattaforme online, utili per 

l’estensione di un servizio o per finanziare la ristrutturazione di luoghi di interesse 

pubblico, intervenendo sul problema della scarsità dei capitali a disposizione delle 

Amministrazioni Locali. Le campagne lanciate nelle piattaforme possono essere 

finanziate sul web dal singolo cittadino, dalle organizzazioni, dalle no profit, dalle 

fondazioni, dalle aziende, dalle società private, e da chiunque voglia partecipare. I 

soggetti, in primo luogo i cittadini, si avvicinano alle istituzioni, aumentando il 

                                                           
per creare condizioni di progresso sociale ed economico. Favorisce la consapevolezza dei problemi 

sociali, ne aumenta la comprensione e mette in moto l’azione sociale. Il concetto si lega alla spirale 

del cambiamento che ha come fulcro l’ottenimento dell’empowerment delineato da Laverack 2001, 

nel quale i cittadini mettono in moto risorse sia all’esterno che all’interno della comunità. Fonte 

Wikipedia 
110 L.Russo “Social participation for the smart city”, Journal of Land Use Mobility and Environment, 

2014 pag. 242-243 
111 F.Passeri “The European Dimension of Civic Crowdfunding: the potential of crowdfunding for 

boosting the economic and social effectiveness of European Structural and Investiment Funds” 

European Crowdfunding Network, 2017 www.eurocrowd.org 
112 Ibidem 
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rispetto per il bene pubblico e implementando un modello di cittadinanza attiva e 

di innovazione partecipata113. Le persone non vengono più viste come passivi 

ricettori di servizi ma come fonti di idee, di creatività e innovazione, insieme alle 

infinite possibilità che le nuove tecnologie riescono a dare si riescono a sviluppare 

processi orizzontali di progettazione all’interno di un modello relazionale unico che 

lega il cittadino, il settore privato e quello pubblico114.   

Il crowdfunding civico, inteso come un contributo economico facoltativo da parte 

dei cittadini, non è una novità, l’aspetto innovativo consiste nella modalità con le 

quali vengono raccolte le somme e come il progetto viene proposto ossia attraverso 

la rete internet. Probabilmente i primi cenni di crowdfunding civico, possono essere 

ricondotti al Medioevo in quanto le cattedrali gotiche della città di Parigi vennero 

finanziati dalle donazioni dei fedeli115.  

Molteplici sono gli aspetti positivi dei quali può godere questa nuova forma di 

finanziamento collettivo: il progetto viene caricato con le stesse modalità di 

qualunque altra campagna di crowdfunding sulla piattaforma scelta dell’ente e può 

essere supportato da qualunque persona senza limiti territoriali, la stessa può 

controllare regolarmente su siti creati ad hoc o sulla stessa piattaforma, l’andamento 

dell’opera.  

 

2.2 Le motivazioni del suo sviluppo 

Per far fronte alla crisi, che attraversa il nostro Paese e parte del mondo occidentale 

da circa 20 anni, si stanno elaborando sempre nuove strategie, il crowdfunding è 

                                                           
113 A. Barollo e D. Castraro, “il Corwdfundig civico: una proposta” ,2013 documento online 
114 S.Amato Cameli, “Il civic crowdfunding e il futuro della pubblica amministrazione” Rivista 

Italiana di Public Management, Special Focus, Gennaio 2019 
115 M. Aubert, H.H. Hofdtatter, J.A.Schmoll Eisenwerth, “Trionfo del Gotico”, Ghibli, 2016 
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una di queste. L’Italia oramai da qualche decennio, si trova ad affrontare profondi 

cambiamenti non solo economici ma anche sociali che hanno posto nuove sfide per 

l’innovazione del sistema di assistenza in mano allo Stato. Già dagli anni ’70 si 

iniziano ad indebolire le basi sociali ed economiche, con la conseguenza di una 

forte crisi dei modelli tradizionali di welfare. Le conseguenze furono prevedibili116: 

- sul piano occupazionale il settore industriale entrò in crisi e fu la causa di una 

crescita della disoccupazione che portò a lavori saltuari, poco retribuiti e di bassa 

qualità con il conseguente aumento delle distanze reddituali tra i gruppi sociali 

presenti nella società; 

-sul piano sociale si è verificato un graduale aumento dell’età media della 

popolazione e una pluralizzazione delle forme familiari117 (nuclei formati da un 

genitore e un minore o da un anziano solo). 

 I cambiamenti sulla popolazione europea fecero crescere i bisogni interni alle 

famiglie ed emergere nuovi rischi sociali cioè nuove esigenze di protezione sociale 

(causate dalle occupazioni temporanee e di bassa remunerazione, dalla difficoltà 

per le nuove generazioni di integrarsi nel mercato del lavoro, dalla difficoltà delle 

famiglie di far fronte alle esigenze di assistenza agli anziani e bambini, dalla povertà 

e dalla difficoltà di integrazione sia sociale, lavorativa che abitativa delle famiglie 

immigrate)118. Il welfare state garantito dallo Stato ha bisogno di essere rivisto e di 

ampliare i propri servizi. La difficoltà sta nel fatto che sempre di più i Governi, 

soprattutto dagli anni ’90 hanno cercato di ridurre la spesa pubblica con un cambio 

di direzione rispetto al continuo aumentare delle politiche di welfare, mediante la 

riduzione delle spese o retrenchment119. Riportando il pensiero di Pierson del 2001, 

                                                           
116 C.Ranci, E.Pavolini “Le politiche di welfare” Il Mulino, Bologna, 2015 pag.79 
117 Ibidem  
118 Ibidem 
119 Ibidem pag.83 
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nel libro la nuova politica del welfare state, egli analizzando la spesa sociale della 

Gran Bretagna e degli Stati Uniti, afferma che dagli anni ’90 al 2001, contro ogni 

previsione, la spesa pubblica era aumentata, ciò dimostra come i sistemi di welfare 

sono dotati di una capacità di resilienza al cambiamento e ai tagli, cioè riescono a 

mettere in pratica nuove strategie per far fronte alle nuove esigenze della 

popolazione “i cambiamenti non assumendo i caratteri della riforma strutturale, 

sono avvenuti attraverso processi incrementali, ovvero manovre di aggiustamento 

nell’organizzazione – regolazione delle politiche già esistenti, introdotte dapprima 

come sperimentazione e poi gradualmente consolidatesi come programmi 

permanenti ed estesi a settori più ampli della popolazione”120. In generale, in tutti i 

campi della policy è avvenuto un processo di decentramento delle responsabilità 

finanziarie e organizzative a favore degli enti locali, chiamato rescaling, cioè la 

riscalatura delle politiche, in questo modo la spesa sociale e le politiche di welfare 

sono passate alla competenza della dimensione locale. Verosimilmente questo 

passaggio ha portato dei benefici: ha avvicinato le scelte sociali al cittadino andando 

ad intervenire sui reali bisogni del territorio in maniera più mirata, promuovendo 

innovazioni per compensare l’assenza dello Stato, andando ad estendere e 

migliorare qualitativamente il servizio offerto. Questo concetto fa riferimento al 

Hollow State, letteralmente stato vuoto, cioè quella situazione in cui lo stato 

mediante contratti di appalto affida a soggetti terzi, fini di lucro, la gestione di alcuni 

servizi, il compito principale dei Governi è quello di negoziare i contratti con i 

fornitori121. 

 In linea generale le risorse disponibili territorialmente sono spesso inadeguate ai 

bisogni della popolazione che si trova in una situazione di carenza di servizi 

soprattutto in quei territori dove la disponibilità economica derivante alle entrate 

                                                           
120 Ivi pag.99 
121 Milward, H. B. and K. G. Provan 2000.  Governing the Hollow State.  Journal of Public 

Administration Research and Theory.  
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tributarie risulta insufficiente122. La resilienza dei sistemi di welfare, come sopra 

detto, è incisiva nel riaffrontare i nuovi rischi sociali, le politiche hanno cercato di 

sviluppare nuove tecniche con il fine di non diminuire l’assistenza ma aumentarla 

utilizzando altre risorse e superando l’idea che le politiche pubbliche debbano 

essere sviluppate solo attraverso l’estensione del servizio pubblico. Le relazioni con 

gli attori privati, le imprese, gli enti del terzo settore e l’intera cittadinanza 

costituiscono una nuova possibilità. Stringere delle Partnership Pubblico Privato 

porta innumerevoli vantaggi per i soggetti pubblici, primo tra tutti il rispetto dei 

vincoli di bilancio e il contenimento della spesa pubblica123. A tal fine, viene 

utilizzato il partenariato PPP, inteso come un meccanismo di governance volto a 

ridurre i costi di transazione nell’erogazione dei servizi pubblici attraverso la 

privatizzazione e l’outsourcing: i contratti tra partner pubblici e privati sono 

un’alternativa rispetto agli appalti tradizionali, sono stipulati tra una Pubblica 

Amministrazione ed un privato operatore economico al fine di realizzare un’opera 

pubblica o un servizio124. Le caratteristiche di tali contratti sono state individuate 

dalla Commissione Europea: è essenziale che le partnership assicurino lunghe 

collaborazioni che garantiscano maggiore stabilità e affidabilità al progetto e che 

interessino un partner privato ed un pubblico125. Quest’ultimo ha la funzione di 

controllo e coordinamento in ogni fase del processo e delega alcune sue funzioni al 

privato che con idee spesso innovative e maggiori disponibilità economiche, lo 

gestisce. Il progetto viene finanziato, totalmente o in parte, dal soggetto privato, che 

con risorse proprie o tramite prestiti bancari si fa carico delle spese (per questo si 

differenzia dal contratto di appalto dove invece il finanziamento è pubblico). Il 

                                                           
122 Articolo “Welfare Comunitario” rivista online www.welfareresponsabile.it 
123“I Comuni Italiani e il partenariato Pubblico – Privato”, Ufficio Valutazione Impatto, Senato della 

Repubblica, 2018  
124 G.Pierino, L.Sileno, G. Tressalli, “Partenariato Pubblico Privato”, Ires – Istituto di Ricerche 

Economico Sociali del Piemonte, 2018  
125Libro Verde, Relativo ai Partenariati Pubblico-Privati ed al diritto comunitario degli appalti 

pubblici e delle concessioni, Commissione delle Comunità Europee  
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partner privato, recupererà nel tempo l’investimento iniziale, con i proventi della 

gestione dell’opera o servizio realizzato, con il fine di coprire i costi e avere un 

margine di profitto. Caratteristica sostanziale di una PPP è il trasferimento ottimale 

dei rischi, parziali o totali, al settore privato, senza di questa non si può parlare di 

PPP ma di appalto tradizionale (dove il rischio per il privato è esclusivamente 

operativo)126. Se il progetto fallisce, le conseguenze economiche sono imputate al 

privato, ma quelle sostanziali, cioè quelle di un mancato servizio offerto, ricadono 

sulla popolazione e saranno a carico della Pubblica Amministrazione che dovrà 

fornire comunque un servizio sostitutivo. 

 

2.3 Caratteristiche  

È una pratica che consente di concretizzare progetti di difficile realizzazione 

relazionati alla difficoltà del reperimento dei fondi statali necessari, molto spesso 

le imposte pagate dalla popolazione, che dovrebbero finanziare servizi di interesse 

comune, non raggiungono importi sufficienti per soddisfare tutti i bisogni sociali127. 

Inoltre, tenendo conto dei tempi lunghi, classici delle procedure amministrative 

pubbliche e di processi troppo complicati o ancora dell’assenza di una spinta 

politica nella realizzazione di una determinata opera (tangibile o intangibile), il 

crowdfunding civico può rappresentare una delle soluzioni a questi problemi e 

l’opportunità che dà vita a progetti grazie ad innovative collaborazioni nate sul 

territorio. Caratteristica che accomuna tutti i modelli di crowdfunding (finanziari e 

non finanziari) sono le piattaforme online: 
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- hanno caratteristiche diverse ma funzionano allo stesso modo: svolgono un ruolo 

di intermediario e catalizzatore per l’incontro tra interessi comuni, ma, in questo 

caso, la comunità che si trova a monte del progetto è già costituita quindi non spetta 

al progettista darle una forma o incentivarla alla partecipazione e alla donazione 

poiché già esiste nel mondo offline in quanto la campagna persegue un interesse 

generale e sostiene progetti basati sul luogo. Il processo operativo civico 

corrisponde ai modelli di donation o reward: un soggetto carica la campagna e 

permette ad un numero illimitato di finanziatori di entrarci in contatto e decidere 

quanto donare all’interno di un periodo di tempo prestabilito dal progettista, al 

donatore è permesso fornire pareri e ha il diritto di rimanere aggiornato su eventuali 

modifiche. La piattaforma ha un prezzo, che può essere un abbonamento o canone 

mensile o annuale e una percentuale rispetto alla somma finale raccolta dall’intera 

campagna.  

I progetti si sviluppano in un asse dell’ancoraggio128 in base alla loro 

identificazione, possono essere locali e la parola stessa ci fa capire che avranno 

ricadute localmente centrate in una città o quartiere o di interesse di un gruppo di 

persone o globali nei quali la portata di riferimento sarà internazionale o comunque 

più ampia. 

I vantaggi dell’utilizzo del Crowdfunding civico risiedono nei seguenti fattori129: 

- Il match-funding (cofinanziamento), cioè “iniziative di cofinanziamento 

orientate al sostegno di tutti quei progetti che potrebbero non rappresentare 

una priorità per gli enti statali, ma che, al contrario, sono di grande valore 

                                                           
128 I.Pais, P.Peretti, C.Spinelli “Crowdfunding: la via collaborativa all’imprenditorialità”,Egea, 

Milano, 2014 
129 F.Passeri “The European Dimension of Civic Crowdfunding: the potential of crowdfunding for 

boosting the economic and social effectiveness of European Structural and Investiment Funds” 

European Crowdfunding Network, 2017 www.eurocrowd.org  
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per la cittadinanza”130, in questo modo vengono aggiunte quote di risorse 

mantenendo le priorità strategiche individuate dalla Commissione europea 

(Esempio è la raccolta del Comune di Milano che vedremo più avanti, Smart 

City). 

- Maggiore efficacia, efficienza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse e nella 

pianificazione delle opere, i cittadini ricoprono un ruolo fondamentale nel 

finanziamento delle campagne ma anche nella loro scelta. 

- Impegno di puntualità delle Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione 

di un’opera. 

- Aumento del tasso dei successi (in media è maggiore di un 60%131) di un 

progetto finanziato contemporaneamente con somme pubbliche e private. 

 

Gli attori coinvolti nei processi di Crowdfunding civico132 sono principalmente tre 

e non si discostano molto dagli attori visti nel precedente capitolo, ma è interessante 

sottolinearne le peculiarità: i promotori del progetto, la folla dei donatori e l’organo 

che funge da intermediario tra i due cioè la piattaforma.  

1. I promotori del progetto. 

Nella tabella si fa riferimento alla spinta che ognuno di essi ha nel mettere 

in atto progetti di Crowdfunding civico133: i cittadini e gli organismi del 

terzo settore sono coloro che vivono la realtà e hanno a cuore il 

miglioramento di essa sotto ogni punto di vista, sono coloro che 

generalmente caricano i progetti sulle piattaforme o creano gli impulsi per 

                                                           
130 https://www.crowd-funding.cloud/it/match-funding-1163.asp 
131 F.Passeri “Triggering Partecipation: A collection of Civic Crowdfunding and Match – Funding 

Experience in UE, European Crowdfunding Network, 2018 
132 C.Charbit, G.Desmoulins, “Civic Crowdfunding: A collective option for local public goods?” 

OECD Regional Development Working Papers 2017/02, 

www.oecd.org/gov/regional/workingpapers 
133 Ibidem 

http://www.oecd.org/gov/regional/workingpapers
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far sì che il progetto si realizzi. Considerano il Crowdfunding civico come 

uno strumento per migliorare la loro comunità attraverso il lancio di progetti 

di interesse comune e a monte di questi, c’è sempre un lavoro portato avanti 

da Associazioni o aziende che forniscono un supporto aggiuntivo, sia 

economico che di valorizzazione del volontariato e di organizzazione della 

campagna preparando gli stakeholder all’uscita di questa nella piattaforma. 

La buona riuscita del progetto non è affatto scontata, molteplici possono 

essere gli errori che si compiono nel loro lancio ma sicuramente partire da 

una società civile già formata e coesa permette di avere un buon vantaggio. 

I professionisti possono essere spinti da motivi economici, o di fama, oppure 

possono pensare alla campagna come un vantaggio per la loro Comunità, il 

loro quartiere, la loro città, o per coloro che sono accomunati da un 

determinato bisogno (malattia, dipendenza, handicap, fobia, servizio di 

assistenza agli anziani, etc)134.  

I Governi possono assumere ruoli di rilievo nelle Campagne di Crowdfunding e si 

avvicinano ad esse per diverse ragioni: politiche, per stimolare la coesione della 

comunità, per scarsità di risorse economiche, per aumentare la trasparenza e 

l’efficienza dei costi della spesa pubblica. Vengono suggeriti da Rodrigo Davies135 

quattro modelli che riguardano il Crowdfunding Civico: 

- Modello Sponsor, dove l’Ente Pubblico di un determinato luogo (Comune, 

Regione, Unione di Comuni etc), gestisce la propria campagna per un 

progetto specifico su una piattaforma civica già esistente; 

- Modello con Piattaforma di dominio dell’ente pubblico o Manager: un 

Comune o una Regione crea la propria piattaforma non specifica, per 

                                                           
134 ibidem 
135 R.Davies “Civic Crowdfunding: Participatory Communities, Entrepreneurs and the Political 

Economy of Place”, 2014 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2434615 
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favorire lo sviluppo del proprio territorio sia con la promozione di progetti 

di terzi di interesse sociale che da loro promossi; 

- Modello della scelta o del Curatore: l’ente pubblico seleziona alcuni progetti 

che si avvicinano agli intenti previsti nel programma di mandato e 

nell’agenda di governo da inserire in una piattaforma già esistente sul web 

(es. Smart City, Arci Crowd); 

- Modello del facilitatore: i governi subnazionali possono svolgere un ruolo 

di facilitatori nella gestione del progetto, sia nella pianificazione che nel 

supporto alle competenze tecniche e finanziarie. Può essere interpretato 

come un nuovo modello di partenariato pubblico – privato senza scopo di 

lucro tra enti pubblici, enti del terzo settore, cittadini e piattaforme di 

crowdfunding, dove l’ente cofinanzia il progetto con somme importanti 

insieme che si aggiungono alle donazioni del singolo cittadino. Questo 

modello è il più consigliabile in quanto il cittadino si sente tutelato dalla 

presenza della Stato ed è più ben disposto a elargire un contributo volontario 

per la realizzazione di una determinata opera. Colui che promuove il 

progetto deve individuare dei giusti abbinamenti al fine di raggiungere un 

maggiore impatto negli investimenti. 

 Progettista  Principali motivazioni 

Crowdfunding Civico 

Organizzazioni della 

società civile e abitanti 

locali 

Migliorare le condizioni 

di vita delle popolazioni 

che risiedono in una 

determinata 

città/quartiere. Risolvere 

problemi sociali 

Soggetti professionisti 

come architetti, designer, 

ingegneri oppure attori 

del sociale 

Rinnovare uno spazio, 

fornire un servizio  

Governi  

Tenere conto delle 

preferenze dei cittadini, 

trovare risorse 
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alternative, migliorare la 

trasparenza della spesa 

dei soldi pubblici, 

motivare l’investimento 

da parte di privati 

 

2. Le piattaforme. 

In Italia ad oggi non esistono piattaforme completamente dedicate a progetti di 

crowdfunding civico e il promotore decide liberamente a quale piattaforma 

rivolgersi, se specifica oppure generica. Il confine di un progetto civico non è ben 

delineato: un progetto sociale promosso da un’Associazione che lavora in un 

determinato territorio può essere facilmente ricondotto al civic crowdfunding 

poiché di interesse dell’intera collettività perciò le campagne possono essere 

caricate in piattaforme che accomunano progetti con temi comuni oppure no, viene 

sempre posto un obiettivo economico da raggiungere in un tempo massimo come 

ad esempio tre mesi nei quali i cittadini possono effettuare donazioni.  

Le piattaforme specializzate in progetti di crowdfunding civico devono rispettare 

alcune caratteristiche136: le campagne devono essere di pubblico interesse, 

tendenzialmente senza scopo di lucro, con accesso gratuito da parte di chi usufruirà 

del servizio/bene, e hanno lo scopo di offrire servizi, spazi, beni alla società civile. 

Alcune piattaforme richiedono che il promotore sia residente nella città dove il 

progetto vedrà la sua realizzazione oppure che le campagne siano supportate da 

Comuni, Regioni ecc. 

La grande totalità delle piattaforme, comprese quelle civiche, utilizza il metodo 

“Keep it all”, anche se generalmente i progetti civici riescono a raggiungere 

l’obiettivo economico in quanto sono ben sponsorizzati e di grande interesse per la 

                                                           
136 C.Charbit, G.Desmoulins, “Civic Crowdfunding: A collective option for local public goods?” 

OECD Regional Development Working Papers 2017/02 
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società. Le commissioni addebitate per ogni donazione ricevuta non superano il 

10%, negli ultimi anni le piattaforme preferiscono però stipulare dei contratti di 

durata mensile e a prescindere dalle donazioni ricevute il promotore dovrà versare 

la somma preventivata, inoltre le piattaforme prevedono una serie di servizi 

aggiuntivi al semplice caricamento della campagna, offrono sotto compenso 

giornate di formazione e consulenza strategica utili per il promotore e per la buona 

riuscita del progetto137. Possono definirsi delle vere e proprie partnership 

vantaggiose per entrambe le parti, le piattaforme tengono in memoria i propri 

donatori (dopo aver ricevuto il loro consenso) e li contattano nel momento del 

lancio di una nuova campagna, modalità molto usata nel donation e reward, dove 

vengono creati dei veri e propri database.  

3. Donatori “crowd”. 

La logica di partecipazione si basa sull’interesse personale e sulla sensibilità del 

singolo che è attirato da quelle opere o servizi che muovono in lui qualcosa o che 

egli ritiene di utilità per la sua comunità o per una parte di essa e che possano 

consentirne una crescita; partecipano alla progettazione di un progetto civico anche 

realtà aziendali che possono essere tra gli incaricati della realizzazione o tra gli 

interessati a sponsorizzare le azioni. I donatori si muovono in un asse di relazioni138 

nel quale i legami che si verranno a creare rispondono al tipo139: 

- bonding, situazione nella quale i sostenitori appartengono alla stessa comunità, 

possono risiedere nella stessa città o quartiere oppure avere gli stessi interessi e 

bisogni simili, in questo caso il progetto rafforza ancor di più i legami già presenti 

tra i donatori; 

                                                           
137 CrowdChicken – Termini di utilizzo e condizioni di vendita 
138 I.Pais, P.Peretti, C.Spinelli “Crowdfunding: la via collaborativa all’imprenditorialità”,Egea, 

Milano, 2014 
139 Ibidem 
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- bridging, si sviluppa in un ambiente privo di legami nel quale questi prenderanno 

forma in un secondo momento. 

 

2.4 Ruolo delle Amministrazioni Pubbliche 

“improving public administration can strengthen competitiveness, boost economic 

growth and increase the impact of investments, including those co - financed by 

cohesion policy. This is why it is important to continue to modernise public in 

stitutions and implement the necessary structural reforms to make them more 

efficient140”. 

Gli Enti pubblici, Comuni, Regioni, Province, Unioni di Comuni e Ambiti svolgono 

una funzione fondamentale nei progetti di Crowdfunding Civico. Il loro fine è 

quello di migliorare sempre di più la loro comunità, fornendo le giuste condizioni 

per stringere collaborazioni con cittadini, utenti, enti del terzo settore ed aziende. 

La modalità con la quale i progetti vengono pensati è partecipativa e ognuno svolge 

un ruolo attivo ed indispensabile, la loro progettazione è originata dalle carenze di 

servizi da parte dei Governi e da situazioni di interesse dei cittadini. Le relazioni 

che nascono cercano di colmare quei vuoti che lo Stato per mancanza di risorse è 

costretto a lasciare141, queste sono prive di fini di lucro e godono di grande 

trasparenza sia per quanto riguarda la gestione delle risorse che nell’intero progetto. 

La popolazione riesce a dotare la campagna di sostenibilità che con fatica 

riuscirebbe altrimenti a raggiungere. L’aspetto collaborativo del progetto come 

evidenzia il Premio Nobel Elinor Ostrom142 incita i cittadini a sviluppare delle 

                                                           
140 The European Dimension of Civic Crowdfunding – November 2017 
141 Ibidem 
142 Elinor Ostrom economista statunitense, Premio Nobel per l’economia nel 2009 per l’analisi della 

governance e delle risorse comuni 
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relazioni orizzontali a capitale sociale e “implica che esse giochino un ruolo attivo 

nel produrre beni pubblici o servizi che li riguardano”, l’individuo in tal modo si 

sentirà gratificato e si innescherà un meccanismo di reiterazione di comportamenti 

produttivi.143. Questo approccio alternativo comporta nuove sfide in termini di 

governance, gestione e manutenzione, per Elinor Ostrom, la coproduzione significa 

miglioramento delle condizioni tradizionali nelle quali un governo locale lavora, 

egli identifica quattro condizioni da rispettare per far funzionare la progettazione: 

a) Coloro che partecipano (gestori delle piattaforme, promotori, enti, società) 

dovranno essere competenti e far sì che le esperienze di ognuno trovino 

l’incontro con quelle della totalità, in questo modo si creeranno delle azioni 

combinate che portano valore per il progetto. 

b) Gli impegni degli attori che partecipano alla progettazione devono essere 

solidi e credibili. 

c) Tutte le parti dovranno essere tutelate dalla firma di un contratto che nel 

caso di difficoltà nella gestione del processo possano appellarsi ad esso. Nei 

progetti di crowdfunding con le pubbliche amministrazioni, ma con 

qualunque altro soggetto, è bene stipulare accordi chiari che specifichino i 

vari compiti con le relative spese. La trasparenza e la chiarezza degli accordi 

sono elementi alla base dello sviluppo di un buon progetto di crowdfunding 

civico.  

Solitamente una Pubblica Amministrazione tende a creare collaborazioni con realtà 

che già conosce e delle quali si fida, queste non saranno mai bilaterali ma vedranno 

il coinvolgimento di una molteplicità di partner. Gli utenti che usufruiranno del 

                                                           
143 C.Pedercini “La co-production applicata all’innovazione sociale dei servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza”Reggio Calabria 2015 
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bene o del servizio sono compresi tra i donatori (generalmente) poiché hanno un 

interesse nella realizzazione del progetto. 

Uno degli accordi che la Pubblica Amministrazione stipula al momento del 

caricamento di un progetto sulla rete web è con il gestore della piattaforma: viene 

stipulato un vero e proprio contratto di abbonamento tra quest’ultima e l’Ente 

pubblico, il gestore dovrà garantire al progettista una serie di nomi di donatori 

presenti nei database (servizio a pagamento) di soggetti che hanno già donato in 

altri progetti caricati sulla piattaforma e inoltre dovrà trasferire le somme raccolte 

nelle casse dell’Amministrazione alla scadenza della campagna. L’Ente promuove 

il progetto presente in piattaforma in tutti i canali di contatto con la comunità di 

riferimento (sito, gruppo whatsapp del Comune, pagine social, uffici, giornali 

locali,…) e allo stesso tempo pubblicizzerà anche la stessa piattaforma144. 

La Pubblica Amministrazione stipula un tacito accordo con i cittadini, cioè coloro 

che dovranno finanziare il progetto con piccole o grandi somme. Un progetto di 

crowdfunding civico è generalmente di più facile finanziamento in quanto la 

community è già formata sul territorio e tendenzialmente tende a riporre maggiore 

fiducia in un Comune, nella Regione o in un qualunque ente pubblico rispetto che 

a soggetti terzi145. I rischi sono sicuramente minori rispetto alle frodi che si 

potrebbero possibilmente sviluppare negli altri modelli di crowdfunding (anche se 

comunque sono casi molto rari). L’accordo tra questi due attori è tacito e funzionale 

nel quale l’Ente cerca di improntare una modalità di crescita di empowerment, cioè 

un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le 

comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio 

                                                           
144 C.Charbit, G.Desmoulins, “Civic Crowdfunding: A collective option for local public goods?” 

OECD Regional Development Working Papers 2017/02 
145 G.Baldassarre, A. Anzivino “Personal Fundraising e Crowdfunding. Nuove prospettive per il 

fundraising online”. EGEA, Milano , 2015 
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ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita 146. Più nello 

specifico parliamo di empowerment di comunità dove le persone diventano 

competenti147 cioè possiedono la conoscenza dei problemi del luogo in cui 

risiedono, sono motivati ad agire in modo più diretto e partecipativo e hanno potere 

di intervento nel cambiamento e nei processi decisionali dell’ente pubblico, questi 

porteranno alla creazione di un senso di coesione sociale e contemporaneamente 

all’accrescere della sensibilità e della responsabilità del cittadino.  

Infine, una buona riuscita del progetto e la realizzazione dell’opera o servizio sarà 

utile alle Pubbliche Amministrazioni al momento delle votazioni in quanto viene 

considerato come un ritorno in termini di visibilità. 

 

2.5 Progetti realizzati 

I progetti in Crowdfunding civico negli ultimi cinque anni in Europa si sono 

moltiplicati148 

 Il primo caso di crowdfunding civico (modello reward crowfunding) fa riferimento 

alla costruzione, nel 1876, della Statua della Libertà, per festeggiare i cento anni di 

indipendenza degli Stati Uniti, fu donata dai francesi in segno di amicizia, ma venne 

trasportata priva di basamento. Il Governo degli Stati Uniti si trovava in difficoltà 

economica in quanto le spese del piedistallo erano superiori a quelle previste dal 

                                                           
146 M. Zimmerman, Teoria dell’empowerment, 2000 
147 Definizione dell’University Empowerment Group” è un processo intenzionale, continuo, centrato 

sulla comunità locale, che comporta il rispetto reciproco, la riflessione critica e la partecipazione di 

gruppo, mediante il quale le persone prive di una giusta quota di risorse possono raggiungere più 

facilmente l’accesso a tali risorse”, contribuiscono a creare un diffuso senso di coesione sociale, una 

sensibilizzazione sulle problematiche rilevanti per la comunità e a proporre obiettivi di azione 

comuni. 
148 F.Passeri “Triggering Partecipation: A collection of Civic Crowdfunding and Match – Funding 

Experience in UE, European Crowdfunding Network, 2018 
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progetto e per risolvere il problema lanciò diverse iniziative di raccolta fondi: 

spettacoli teatrali, lotterie e mostre. Inizialmente i cittadini statunitensi non si 

dimostrarono così interessati, solamente dopo l’iniziativa di Joseph Pulitzer 

direttore del giornale New York World, si raccolsero circa 100.000 dollari in 

donazioni da parte di 120 persone. Il gesto che fece invertire la rotta fu la 

pubblicazione sul giornale dei nomi dei donatori (ricompensa - reward); questo 

primo episodio è riuscito a mettere insieme dinamiche di collaborazione, 

condivisione e sfruttamento di risorse non utilizzate, il cittadino si sentì di 

partecipare ad un progetto per il quale era importante dare il proprio sostegno. 

L’esempio riportato è sicuramente riduttivo rispetto al concetto di Civic 

Crowdfunding che attualmente, grazie alla rete internet, sta entrando in una fase più 

evoluta e matura, è considerato come una concreta manifestazione di un movimento 

in atto molto più ampio che quasi dà vita ad un nuovo modello sociale, economico 

o politico e che sta costantemente ampliando la sua portata sia in termini di 

sostenitori che in termini di aree nelle quali i progetti vedono la loro 

realizzazione149. 

Un secondo esempio più strutturato è il caso della Sagrada Familia di Barcellona, 

chiesa cristiana progettata dall’architetto Antoni Gaudì, è ancora in costruzione 

(sarà completata nel 2026) anche se visitabile dai turisti. Viene riportata tra gli 

esempi in quanto è interamente finanziata da donazioni di privati, soprattutto di 

piccola entità, lo stesso biglietto di ingresso contribuisce al costo dei lavori di 

prosecuzione della cattedrale150. 

                                                           
149 F.Passeri “Triggering Partecipation: A collection of Civic Crowdfunding and Match – Funding 

Experience in UE, European Crowdfunding Network, 2018 
150 S.Amato Cameli, “Il civic crowdfunding e il futuro della pubblica amministrazione” Special 

Focus, Rivista Italiana di Public Management, Vol.2, n.1, 2019 
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Altro esempio interessa il Museo del Louvre, una delle prime esperienze di 

crowdfunding civico per il Paese francese. Nel 2009 il Governo decise di lanciare 

una campagna di 30 mesi per la raccolta di 4 milioni di Euro necessari per acquistare 

un dipinto di grande valore: Le tre Grazie di Lucas Cranach del 1531. Vennero 

impiegati fondi governativi e finanziamenti privati derivanti da sponsorizzazioni 

per un totale di 3 milioni di euro e una campagna di Crowdfunding civico (modello 

reward) “Tous Mècénes” per un milione che venne raccolto in un solo mese grazie 

alle donazioni di 7.200 privati e vennero istallate, come ricompensa, targhe 

all’interno del Museo con i nomi dei sostenitori e organizzati incontri dedicati per 

poter ammirare l’opera. Altri Musei di rilievo internazionale hanno utilizzato lo 

stesso strumento per la restaurazione e l’acquisto di grandi e costose opere151. 

In Olanda, precisamente a Rotterdam, nel 2011 è stata finanziata la prima 

infrastruttura pubblica interamente dai cittadini: il Luchsingel, un ponte pedonale 

di circa 400 metri che collega tre quartieri del centro città, al fine di favorire le 

donazioni venne usato uno slogan “più verrà donato, più sarà lungo il ponte” e come 

ricompensa l’incisione dei nomi dei donatori (per ogni donazione corrispondente a 

25€) sulle tavole di legno che lo costruiscono, l’iniziativa “I make Rotterdam” ha 

permesso di raccogliere più di 200.000 Euro152. 

A New York è tutt’ora in atto una raccolta di crowdfunding civico per la 

realizzazione di quattro piscine galleggianti nell’East River (+Pool), la particolarità 

di queste saranno le pareti dotate di filtri che rimuovono i batteri presenti nell’acqua, 

questa infrastruttura viene considerata come un primo passo per la pulizia 

dell’intero fiume. La raccolta prevede delle ricompense: sulle mattonelle della 

                                                           
151 V.Gasperini “Il (Civic) Crowdfunding in Italia: piattaforme, casi ed elementi di progettazione di 

una campagna”, 2013  https://www.slideshare.net/AccountDiValentina/report-26192324  
152 https://www.secondowelfare.it/enti-locali/smart-milano-ecco-il-crowdfunding-civico-

meneghino.html  

https://www.slideshare.net/AccountDiValentina/report-26192324
https://www.secondowelfare.it/enti-locali/smart-milano-ecco-il-crowdfunding-civico-meneghino.html
https://www.secondowelfare.it/enti-locali/smart-milano-ecco-il-crowdfunding-civico-meneghino.html
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stessa piscina sono incisi i nomi dei grandi donatori e degli sponsor. È in fase di 

costruzione e non ha una precisa data di apertura.153 

Nella tabella sono riportati alcuni casi del report Europeo. 

Progetto 
Finanziame

nto 

Piattaforma 

utilizzata 

Iniziatore del 

Progetto 

Bene 

civico 

realizzato 

Collaborazio

ne con gli 

Enti Pubblici 

Olanda, 

Ponte di 

Rotterdam, 

2011 

200.000 € 
Interamente 

dedicata 

Tecnici 

specializzati 

Infrastruttu

ra pubblica 

Collaborazio

ne privata 

senza fini di 

lucro con il 

sostegno 

finanziario 

dei cittadini 

e 

dell’autorità 

pubblica 

Centro 

Comunitari

o di 

Glyncoch, 

Regno 

Unito 

32.000 € 
Crowdfundi

ng Civico 

Organizzazio

ne non profit 

Centro per 

un 

quartiere 

periferico 

Collaborazio

ne tra le 

autorità 

locali, 

organizzazio

ni non profit 

e una società 

di 

costruzioni 

Francia, 

Servizio 

che collega 

i rifugiati 

in cerca di 

alloggio 

con 

strutture 

disponibili 

private 

175.000 € 
Crowdfundi

ng Civico 

Organizzazio

ne non profit 

Infrastruttu

ra sociale 

di pubblica 

utilità 

Collaborazio

ne con 

sovvenzioni 

pubbliche 

aggiuntive 

alle 

donazioni 

                                                           
153 https://www.newyorkcity.it/pool-a-new-york/  

https://www.newyorkcity.it/pool-a-new-york/
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Philadelphi

a, giardino 

educativo 

3.000 € 
Crowdfundi

ng civico 

Ente 

Pubblico 

Servizio di 

interesse 

pubblico 

Collaborazio

ne con 

sovvenzioni 

pubbliche da 

parte dei 

Comuni 

 

In Italia, i principali progetti sono riferibili ai seguenti: 

a) Città della Scienza 

Il Civic Crowdfunding in Italia si è sviluppato a partire dalla campagna condotta 

nelle piattaforme di DeRev e Cambio Merci (in maniera totalmente gratuita) per la 

raccolta a favore della Città della Scienza di Napoli, nella quale nella notte del 4 

marzo 2013 sono andati bruciati 12.000 mq di laboratori, esposizioni ed esperimenti 

scientifici conservati all’interno. Fin da subito, le attività e il programma del Museo 

non si sono fermati ed è stato costituito un gruppo di lavoro per la ricostruzione. 

Venne lanciata una campagna ufficiale di crowdfunding civico dalla Fondazione 

IDIS con l’obiettivo di raccogliere 100.000 €, questa cifra si superò del 999%, 

raggiungendo la cifra di 1.463.867 € con 2.584 donatori154. 

Nelle due tabelle del Dossier di rendicontazione della Città della Scienza non sono 

specificate come le donazioni di aziende e scuole sono state effettuate, ma per 

quanto riguarda le donazioni dei singoli, la maggior parte sono state effettuate con 

sms solidali che risultano essere anche oggi una modalità di raccolta fondi che 

coinvolge gran parte della popolazione per la facilità nell’utilizzo.  

                                                           
154 https://derev.com/ricostruiamo-la-citta-della-scienza/post/comunicato-stampa-campagna-di-

crowdfunding-per-la-citta-della-scienza ; http://www.cittadellascienza.it/campagna-di-

crowdfunding-per-la-ricostruzione-del-science-centre/  

https://derev.com/ricostruiamo-la-citta-della-scienza/post/comunicato-stampa-campagna-di-crowdfunding-per-la-citta-della-scienza
https://derev.com/ricostruiamo-la-citta-della-scienza/post/comunicato-stampa-campagna-di-crowdfunding-per-la-citta-della-scienza
http://www.cittadellascienza.it/campagna-di-crowdfunding-per-la-ricostruzione-del-science-centre/
http://www.cittadellascienza.it/campagna-di-crowdfunding-per-la-ricostruzione-del-science-centre/
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b) Smart City Milano 

Nel 2015 il Comune di Milano – Direzione Politiche del Lavoro Sviluppo 

Economico e Università e Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della 

Salute ha lanciato un bando pubblico per la presentazione di progetti di innovazione 

sociale mettendo a disposizione 430.000 €. I progetti per essere selezionati 
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dovevano rispettare alcune caratteristiche di innovazione tecnologica, di 

miglioramento della qualità di vita e dell’aggregazione sociale, di conciliazione 

familiare e valorizzazione e sviluppo delle reti sociali attivabili nella comunità. In 

un secondo momenti, i vincitori hanno potuto caricare le loro compagne con una 

modalità di match - funding (i progetti che arriveranno ad essere finanziati per 

almeno un 50%, riceveranno il restante 50% dal Comune, per un massimo di 

50.000€ a progetto), in una nuova piattaforma di crowdfunding partner 

dell’iniziativa, nata con i 30.000 € forniti dall’Ente pubblico: Eppela, responsabile 

della gestione e del lancio delle campagne di crowdfunding civico. I progetti 

resteranno in piattaforma per 50 giorni con il modello “all or nothing” (visto nel 

primo capitolo) il che implica che coloro che non arriveranno ad un 50% di 

finanziamento da parte dei donatori dovranno restituire l’intero l’ammontare delle 

somme raccolte155. 

Nella tabella sono presentati i progetti vincitori del bando156. 

Soggetto Proponente Titolo del Progetto 
Donazioni + match 

funding 

Punto Service Sicurezza d’Argento 44.000 € 

Il Melograno C.S. Onlus Il cantiere dell’ortica 44.880 € 

Consorzio SIS Facciamo la festa alla Mafia 98.000 € 

Luca Coscioni Ass. Attiviamoci Non accolto 

Mitades APS La casa sull’albero 6.500 € 

Enbelive Srl Child Explorer 10.000 € 

Medicinema Italia Onlus 
Medicinema un nuovo servizio 

alla persona 

70.000 € 

                                                           
155 https://www.digitalinnovationdays.com/smart-city-grazie-al-primo-crowdfunding-civico-del-

comune-di-milano-16-progetti-diventano-realta/  
156 https://eppela-statics.s3.amazonaws.com/rules/comunemilano.pdf  

https://www.digitalinnovationdays.com/smart-city-grazie-al-primo-crowdfunding-civico-del-comune-di-milano-16-progetti-diventano-realta/
https://www.digitalinnovationdays.com/smart-city-grazie-al-primo-crowdfunding-civico-del-comune-di-milano-16-progetti-diventano-realta/
https://eppela-statics.s3.amazonaws.com/rules/comunemilano.pdf
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Mare Srl Impresa 

Sociale 

#costruirelimprovviso (Cortile 

Comune) 

28.000 € 

High Con Italia Srl Roundchange  

Casa per la pace Milano 

APS 
Gli altri siamo noi 

20.000 € 

Non Riservato APS Gallab 50.000 € 

A.S.D. L’orma APS Metti in circolo i tuoi passi  

Digit-Ali Srl 
Curastorie: il racconto digitale 

che cura il territorio... 

 

ACLI Milanesi Pomodorti Urbani 20.000 € 

Comunità Nuova Onlus CN Smart l’HUB 60.000 € 

L’impronta Ass. Onlus #TIFACILITALAVITA 20.000 € 

CFM So Lunch 40.000 € 

Macro Srl Nipoti e nonni e viceversa  

Spazio Aperto Servizi Le Isole di Wendy 30.000 € 

Area Ridef Ecolab: La fabbrica delle idee 15.000 € 

Wanted Cinema Srl Cinewall 100.000 € 

 

Nei nove mesi di campagna di raccolta fondi in piattaforma, i progetti sono stati 

divisi in quattro gruppi e caricati in quattro diversi momenti dell’anno, 

complessivamente sono stati raccolti 330.000 € per i 18 progetti vincitori del bando, 

in piattaforma solamente due non hanno raggiunto lo sbarramento previsto del 50%, 

quindi l’89% di essi ha raggiunto l’obiettivo. I donatori che hanno partecipano sono 

stati 1.492, 624 donne e 714 uomini e 154 tra società private, associazioni, 

cooperative e altri soggetti giuridici, la cifra più alta donata è stata di 6.000 € da 

parte di una cooperativa sociale al progetto “Il cantiere dell’ortica”, mentre la 
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donazione più bassa è stata di 5.00 €. Il progetto che con le sole donazioni ha 

raccolto la somma superiore è stato “Cinewall” con oltre 50 mila euro157. 

Questa tipologia innovativa di progettazione e finanziamento dal basso sostenuto 

dalla pubblica amministrazione ha funzionato e si è rivelata un’utile risorsa per la 

comunità, tanto da portare alla vittoria il Comune di Milano per il titolo di 

Wellbeing City 2019, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato a quelle 

Pubbliche Amministrazioni che si sono contraddistinte per le politiche di benessere 

dei cittadini. Il premio Wellbeing City è sviluppato da Newcities in collaborazione 

con la Novartis foundation,, con il Comune di Montréal, Toyota mobility 

foundation, Transdev e US green building Council e per il 2019 erano oltre 100 

città di 27 nazioni che si contendevano questo titolo158. Altri sono stati i premi vinti 

dal Comune di Milano tra i quali: Cresco Award – Solidalitas per città sostenibili 

nel 2017, FORUM PA 2017: 10×10 = cento progetti per cambiare la PA, ed è stato 

selezionato tra i finalisti del premio internazionale Innovation in Politics Awards 

(Vienna) nella categoria “qualità della vita”. 

c) Un Passo per San Luca 

Nella Città di Bologna per le restaurazioni dei portici di varie zone della città, si è 

spesso ricorso a modalità di finanziamento collettive di fundraising. Con il progetto 

“Un Passo per San Luca” si è riconfermato il concetto anche se in modo diverso, in 

questo caso veniva utilizzata la metodologia del Crowdfunding Civico promosso 

dal Comune di Bologna e dal Comitato per il Restauro dei portici di San Luca in 

partnership con la piattaforma GINGER159. Il portico da restaurare conduce, dopo 

una lunga strada in salita, al Santuario della Madonna di San Luca, luogo caro ai 

bolognesi ma anche strutturalmente fragile a causa di continui cedimenti del 

                                                           
157 https://www.eppela.com/it/mentors/comunemilano  
158 https://www.comune.milano.it/-/smart-city.-milano-vince-il-premio-wellbeing-city-2019  
159 Piattaforma territoriale reward based dedicata al territorio dell’Emilia Romagna, nata nel 2013. 

https://www.eppela.com/it/mentors/comunemilano
https://www.comune.milano.it/-/smart-city.-milano-vince-il-premio-wellbeing-city-2019
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terreno, ogni singolo portico aveva un prezzo di restaurazione di circa 15.000 € per 

un totale di 300.000 €160.  

La campagna – do it yourself, Keep it all - è stata lanciata sul web nell’ottobre 2013, 

per concludersi 14 mesi dopo nel marzo 2014, il modello di raccolta scelto è di 

reward based, il quale prevedeva una gamma di ricompense simboliche. Vennero 

coinvolti personaggi famosi del mondo sportivo, musicale e culturale con il fine di 

dare una maggiore visibilità all’iniziativa e di tenere alta l’attenzione, inoltre viene 

data la possibilità di partecipare a privati ed esclusivi eventi. 

Nella tabella sono riportate le ricompense previste dal progetto. 

Tipologia di donazione Importo  

Libera: ogni donatore può decidere con 

quanto sostenere la campagna 
Minimo 5,00 € 

Adotta un affresco: fissaggio di un affresco 

su uno dei portici mantenendo la 

pigmentatura originale 

300,00 € cad. 

100% San Luca: ingresso nel club dei 

sostenitori  
100,00 € cad.  

Una ricetta #persanluca: video-ricetta a cura 

di una cuoca bolognese 
5,00 € cad. 

(Ri) scopriamo San Luca: visita guidata al 

portico e alla Chiesa della Vergine di San 

Luca 

15,00 € 

(Ri) scopriamo San Luca: partecipazione a 

una visita guidata al Museo della Vergine di 

San Luca 

10,00 € cad. 

Un brindisi #persanluca: aperitivo presso 

una cantina nei pressi del Santuario 
15,00 € cad. 

Rana: : rane colorate (riproduzioni in piccola 

scala di opere del Cracking Art Group)  
20.00 € cad. 

                                                           
160 Dati piattaforma Ginger  
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Adotta un affresco: restauro completo 3.500 € cad. 

 

 L’obiettivo della campagna fu superato di oltre il 10% raggiungendo un totale di 

339.743 € donazioni da parte di 7.111 sostenitori privati cittadini con una donazione 

media di 33,72 €. Nel caso di “Un passo per San Luca”, il match – funding è inteso 

al contrario, infatti sono stati i fondi dei singoli ad aggiungersi ai 100.000 € stanziati 

dalla Pubblica Amministrazione (circa 2,39 € privato per 1 € proveniente dal 

pubblico). 

 

Se si osservano i dati della tabella161 relativi all’andamento delle donazioni nel 

tempo si può parlare di aumenti esponenziali e non lineari: nella fase iniziale c’è 

stata una crescita delle donazioni (anche dovuta dallo stanziamento dei fondi 

                                                           
161 L.Cini “Il Crowdfunding Civico come strumento di raccolta fondi in campo artistico-culturale:il 

caso di Un passo per San Luca” Venezia, 2016 
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Pubblici) mentre nella fase intermedia le donazioni si sono stabilizzate per poi 

riprendere nella fase finale162. 

Nella tabella sotto, troviamo l’andamento dei donatori, i dati sono disponibili sul 

sito www.unpassopersanluca.it 

 

La buona riuscita del progetto, come ho più volte sottolineato, dipende anche dalla 

piattaforma utilizzata, in questo caso si sono rivolti a GINGER, piattaforma dal 

forte radicamento territoriale che ha permesso un contatto diretto con le realtà locali 

promotrici del Progetto in questione. 

 

Nella Regione Marche 

                                                           
162 Dati forniti da Bologna Città Metropolitana 
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- Famiglia Forte. 

Il progetto “Famiglia Forte” vede la collaborazione della Fonazione Cariverona, il 

soggetto capofila è il Comune di Senigallia e comprende i Comuni dell’Ambito 

Territoriale Sociale n. 8, l’Azienda pubblica servizi alla Persona Ambito n.9, in 

partenariato con l’Università Politecnica delle Marche, le cooperative sociali “H 

Muta” e “Casa della Gioventù”, quali enti co-finanziatori e, come partner sostenitori 

alcuni istituti comprensivi della Provincia di Ancona. Il progetto ha visto la sua 

realizzazione in quanto nel 2017, l’ATS8 ha partecipato con successo al bando della 

Fondazione Cariverona “Welfare e Famiglia”, oltre ai nuovi servizi attivati sul 

territorio grazie ai fondi ottenuti, hanno voluto incentivare una forma di 

progettazione partecipata promuovendo un’attività di Crowdfunding Civico sul 

territorio. A questo scopo, la Fondazione Cariverona ha messo a disposizione una 

piattaforma informatica di crowdfunding (CrowdChicken) per l’inserimento delle 

varie campagne di innovazione sociale rivolte a trovare soluzioni al problema del 

disagio giovanile. L’ATS9, come già visto per il Progetto del Comune di Milano – 

Smart City, ha pubblicato un bando per la selezione dei progetti proposti da soggetti 

del Terzo Settore ( organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 

sociale, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni non governative, onlus, 

imprese sociali) che verranno inseriti gratuitamente nella piattaforma al fine di 

realizzare una raccolta fondi e con il metodo del match- funding riceveranno un 

contributo dall’Ente Pubblico ATS9 pari all’importo delle donazioni ricevute per 

un massimo di 5.00 € cad. I progetti sono stati scelti sulla base di requisiti: 

l’originalità e qualità complessiva del progetto, la qualità del piano di 

comunicazione della campagna, la sostenibilità economica, l'impatto sociale e 

ambientale e la coerenza complessiva con i valori e gli obiettivi del progetto 

“Famiglia Forte"163 .  

                                                           
163 BANDO DI CIVIC CROWDFUNDING PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI   
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I progetti lanciati sulla piattaforma, per ora, sono stati: 

 “Genitori Forti” dell’Associazione Un Tetto, il progetto prevede un 

percorso formativo per genitori con figli preadolescenti, coordinato da 

psicoterapeuti e consulenti familiari. Ha raggiunto il suo obiettivo 

raccogliendo 2.450 €; 

 “Crea la tua T-shirt: laboratorio di serigrafia artigianale per ragazzi” 

dell’Associazione culturale Nuvolepiatte Onlus, ha lo scopo di insegnare ai 

ragazzi la tecnica della serigrafia artigianale. Ha raggiunto il suo obiettivo 

raccogliendo 450 €. 

La piattaforma utilizzata è CrowdChicken è una STI (Startup Innovativa) e nasce 

per implementare i servizi e gli strumenti di fundraising online e di comunicazione 

digitale per la promozione della cultura della donazione164. 

  

- Il progetto “#direzioneparco, 5000 passi nel verde” ideato e promosso dalla Casa 

delle Culture in collaborazione con Legambiente – Circolo Il Pungitopo, con il 

patrocinio del Comune di Ancona, Ente Parco del Conero, Coop Adriatica ed è stato 

selezionato da Banca Etica nel bando “IMPATTO+ Nuove Economie da Costruire 

Insieme”. La raccolta fondi e gli eventi ad essa collegati hanno permesso la 

riqualificazione del percorso pedonale di circa 4 km che collega il quartiere di 

Vallemiano al Parco del Conero. Si era posto come obiettivo il raggiungimento di 

11.000 €, che però non è stato raggiunto, sono stati donati 5.200 € da parte di circa 

                                                           
Progetti innovativi ad alto impatto sociale nel campo del “Welfare & Famiglia- sostegno e la 

valorizzazione delle capacità genitoriali”, promosso all’interno del progetto pluriennale “Famiglia 

Forte” dell’Ambito Territoriale Sociale 8 e co-finanziato da Fondazione Cariverona 

ww.ats8.marche.atsit.it/Public/news/allegato/570_BANDO_CROWDFUNDING_26.10.2018.pdf  
164 https://crowdchicken.com/  

https://crowdchicken.com/
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200 cittadini in tre mesi, questa somma anche se inferiore a quella sperata ha 

comunque permesso l’opera di riqualificazione165. 

- “Giovani in corsa” è un progetto promosso dalla cooperativa GenerAzioni sulla 

piattaforma Produzioni dal basso, con la modalità Keep it all – reward based, è uno 

dei 13 progetti selezionati da Banca Etica che con la modalità del match-funding 

finanzierà un 25% (importo massimo di 7.500 € cad.) a coloro che raggiungeranno 

il 75% di donazioni rispetto all’obiettivo finale. Il progetto ha come scopo quello 

di investire nella manutenzione esterna e nell’arredo interno di una villa situata tra 

le colline marchigiane. Sono stati raccolti 9.216 € da 65 sostenitori, erano previste 

delle ricompense in base alle somme donate (ringraziamenti ufficiali, cene e notti 

in posti particolari). L‘obiettivo della raccolta fondi era quello di raggiungere quota 

12.000 euro (comprensivi di cofinanziamento), così distribuiti: 4.200 € per i lavori 

di giardinaggio, 3.600 € per l’arredo interno, 3.000 € per la ristrutturazione della 

cappellina e 1.200 € per i costi della campagna166. 

 

- Il progetto “Botteghe della Speranza” è realizzato dall’associazione di promozione 

sociale “Laboratorio della Speranza” , lanciato sulla piattaforma Eppela e sostenuto 

dalla Fondazione Vodafone Italia che attraverso la modalità match-funding 

raddoppia i contributi raccolti, e del Sermig di Torino (Servizio Missionario 

Giovani – L’Arsenale della Pace). L’obiettivo del progetto è di 95.000 €, ne sono 

stati raccolti 96.300 € con la modalità della ricompensa. Le Botteghe della Speranza 

intende riprendere le vecchie botteghe artigiane che dopo l’ultimo sisma del 24 

agosto che sono andate distrutte e dotarle di vita nuova, diventeranno luoghi di 

aggregazione e formazione per i giovani delle zone terremotate167. 

                                                           
165Report Direzione Parco https://issuu.com/ireeirene/docs/direzioneparco_report 
166Sito Produzioni dal Basso 
167 https://www.eppela.com/it/projects/12111-le-botteghe-della-speranza 
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- Alle stesse zone si rivolge l’Anci -Associazione Nazionale Comuni Italiani che 

sostiene con il progetto “Anci Crowd: sisma centro Italia – i Comuni per i Comuni”. 

Con la stessa tecnica del Comune di Milano, l’Anci propone il lancio di 21 progetti 

tramite un bando che rispetta i criteri di: rilevanza dell’iniziativa sul territorio, 

capacità di attrarre e coinvolgere i cittadini, valore culturale dell’iniziativa, 

fruibilità da parte delle persone con disabilità, sostenibilità economica, adeguatezza 

dell’intervento, reale fattibilità e ricaduta economica nelle zone d’interesse del 

progetto. I progetti saranno lanciati sulla piattaforma Eppela e rimarranno per 90 

giorni, quelli che raggiungeranno con le somme donate il 50% della cifra posta 

come obiettivo, riceveranno dall’Anci un cofinanziamento pari alla somma raccolta 

con il progetto di Civic Crowdfunding, con un massimo di 50.000 € per le 

infrastrutture e 150.000 € per i beni durevoli. 

I progetti vincitori del bando che hanno caricato le campagne di crowdfunding 

civico sulla piattaforma sono stati168: 

Progetto Importo progetto 

“Un trattore per ripartire” – Comune di 

Cessapalomo (MC) 
63.930 € 

“A piedi verso una scuola sicura” – 

Comune di Apiro (MC) 
55.000 € 

“Parco la rinascita dei sogni” – Comune di 

Fiastra (MC) 
39.802 € 

“Ampliamento area camper in Via Macario 

Muzio” – Comune di Camerino (MC) 
139.800 € 

“Sognamo un nuovo scuolabus”- Comune 

di Muccia (MC) 
89.032 € 

                                                           
168 “La Solidarietà non trema” Schede di sintesi dei progetti. Sito http://www.anci.it/wp-

content/uploads//2018/06/Contenuti/Allegati/Schede%20interattive%20Progetti%20ANCI-

Crowd.pdf 
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“Illumina la bellezza” – Comune di Treia 

(MC) 
210.000 € 

“Un pezzo per ripartire” – Comune di 

Cingoli (MC)  
82.350 € 

“Lavori di ripristino Museo Ventura” – 

Comune di Clomurano (MC) 
113.000 € 

“RE-Loading Preci – Un loader per le 

comunità colpite dal sisma” – Comune di 

Preci (PG)  

48.083 € 

“Recupero funzionale del Castello” – 

Comune di Montefalcone App. (FM) 
60.532 € 

“Amandola torna al Cinema” – Comune di 

Amandola (MC) 
150.000 € 

“Dai un passaggio a Borbona” – Comune 

di Borbona (RI) 
36.500 € 

“Uno scuolabus per Belmonte Piceno” – 

Comune di Belmonte Piceno (FM) 
39.996 € 

“Piazza Magnitudo 6.5” – Comune di 

Appignano del Tronto (AP)  
44.000 € 

“Acquisto automezzo per anziani e 

disabili” – Comune di Montelparo (FM) 
46.360 € 

“Dal passato un ponte per il futuro” – 

Comune di Falerone (FM) 
150,000 € 

“SicuraMente – Un progetto di co-design 

per il nuovo polo scolastici” 
40.000 € 

“Dal terremoto alla socialità:una 

bibliomediatece per Montefranco£ - 

Comune di Montefranco (MC) 

15.937 € 

"La piscina nel cratere" Comune di 

Montedinove (AP) 
125.000 € 

“Integrazione attrezzature per 

l’efficentamento dei servizi di viabilità” – 

Comune di Gualdo (MC) 

40.260 € 

“La rinascita culturale inclusiva” – 

Comune di Esanatoglia (MC) 
33.500 € 
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Il Crowdfunding civico – cioè la pratica del crowdfunding applicata ai progetti 

civici – è difficile da quantificare a causa della definizione piena di sfaccettature 

della parola civico. Questo strumento è ancora in fase embrionale ma ha già 

contribuito alla realizzazione di diversi e interessanti progetti come appena visto. 

La legislazione italiana non rappresenta un ostacolo per il crowdfunding civico in 

quanto ad oggi, non c’è una normativa di riferimento. Ivana Pais169 considera questo 

strumento una grande opportunità per le Amministrazioni Pubbliche. In Italia i 

progetti di civic based170 e di march-funding hanno raccolto circa 4 milioni di Euro, 

sono stati incoraggiati principalmente dalle Pubbliche Amministrazioni e “nella 

stragrande maggioranza di casi si tratta di progettualità sostenute in partnership con 

Enti del Terzo Settore che erogano servizi come surrogati del Pubblico e per cui 

raccolgo fondi nelle piattaforme online…..le realtà del territorio sempre più 

svolgono il ruolo di braccio destro della Amministrazioni nella realizzazione 

operativa dei progetti171”. 

 Prendendo ad esempio gli Stati Uniti e il Regno Unito, troviamo un numero 

sicuramente maggiore di progetti eseguiti con questa pratica, in entrambi i Paesi il 

Crowdfunsing è già da tempo presente e ciò ha permesso di sviluppare una cultura 

intorno ad esso. La modalità e la tempistica con le quali lo strumento si estende 

dipende molto dalle politiche attuate da ogni Paese in ambiente sia culturale che 

sociale.  

Possiamo concludere dicendo che, considerando i casi analizzati ed incontrati sulla 

rete nella mia ricerca, i progetti di Crowdfunding civico godono di un successo 

                                                           
169 Ivana Pais: sociologa e ricercatrice sul tema del crowdfunding all’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Milano, specializzata nelle nuove forme di lavoro nell’economia digitale. Fondatrice 

dell’CN – Italian Crowdfunding Network 
170 Starteed “Il Crowdfunding in Italia – Report 2018 
171 Ibidem 
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rispettabile, ci sono delle accortezze da mettere in atto per la buona riuscita di questi 

che vedremo nel terzo e ultimo capitolo. 
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CAPITOLO 3 

3.1 Un’esperienza di Crowdfunding Civico 

Nell’ultimo capitolo viene analizzato brevemente il lancio di una campagna per un 

progetto di crowdfunding civico e quelle che sono le attenzioni e le best pratices da 

mettere in atto considerando i casi studio e l’analisi dello strumento del 

crowdfunding portati avanti nel primo e secondo capitolo. 

Il lavoro prende in causa l’analisi di alcune piattaforme per il caricamento e la 

progettazione di una campagna di crowdfunding civico: nel 2018, un donatore di 

origini jesine residente a Milano, ha donato al Comune di Jesi, per motivi personali, 

800.000 € destinati alla costruzione di un nuovo centro Alzheimer compreso di 

arredi interni ed esterni. A tal fine è stato individuato uno spazio ed è partita la 

progettazione per la demolizione di una vecchia struttura e la costruzione dei nuovi 

ambienti. Prenderà forma un centro diurno e polivalente che ospiterà 25 malati 

affetti dalla patologia Alzheimer e da demenza grave, ma anche eventi e convegni 

sul tema. Dai preventivi dei lavori previsti e da quelli effettuati, la somma donata 

non risulta sufficiente, pertanto è indispensabile trovare altri fondi. A tal fine si è 

deciso di tentare il lancio di una campagna di Crowdfunding civico. 

Un progetto di Crowdfunding Civico per avere maggiori possibilità di successo 

sulla rete deve possedere alcuni elementi chiave172:  

                                                           
172 A. Brunello “Il manuale del Crowdfunding: ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 

strumenti di finanziamento online” Modelli di Business,LSWR, Milano,2014.  
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a) URGENZA - tendenzialmente una campagna che si conclude con successo dovrà 

rimanere sulla rete per circa 30 giorni, la tempistica deve essere estremamente 

chiara e ben indicata sulla piattaforma173;  

b) MISSION174 e VALORI- deve avere una storia da raccontare che attiri 

l’interesse, soprattutto emotivo del possibile finanziatore, attraverso una 

descrizione emozionale dell’obiettivo da raggiungere e dell’impegno che questa si 

assume nei confronti degli stakeholder; 

c) CONCRETA UTILITA’ - deve essere il più specifico e tangibile possibile, il 

privato donatore deve potersi immaginare il bene o l’opera per la quale contribuisce 

alla realizzazione con la donazione di una somma. L’obiettivo dovrà essere 

concreto e il processo di costruzione il più chiaro e trasparente possibile, 

(probabilmente per questo motivo i progetti che ad oggi vedono una maggior tasso 

di interesse sulla popolazione sono costituiti da opere strutturali – circa un 28% dei 

progetti realizzati mediante lo strumento del Crowdfunding interessano i parchi e 

le opere pubbliche, un 14% alla realizzazione di eventi e l’11 % rivolti ad iniziative 

formative ed educative175); 

d) RETE DI PARTENARIATO - possedere una solida rete di partener del Terzo 

Settore (Associazioni, Onlus, Organizzazioni…), interessati alla realizzazione del 

progetto (anche con fini lucrativi), che siano disposti a donare somme maggiori 

rispetto a quelle dei privati cittadini poiché fortemente interessati alla 

concretizzazione della nuova opera o servizio. Con il fine di raccogliere maggiori 

                                                           
173 L’indicazione media sul tempo estrapolata dai manuali operativi trovati sulla rete:Termini ed 

utilizzo della piattaforma Crowdchicken, Manuale d’uso Produzioni dal Basso, Eppela.  
174 Campbell, 1990, la mission è la definizione di Quattro elementi: scopo, valori, norme di 

comportamento e strategie, gli elementi devono essere legati tra loro e rinforzarsi l’uno con l’altro. 

Fonte Wikipedia 
175 R. Davies, “Civic Crowdfunding: Participatory Communities, Entrepreneurs and the Political 

Economy of Place” 2014 https://ssrn.com/abstract=2434615  

https://ssrn.com/abstract=2434615
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donazioni è importante che anche le aziende che si occuperanno della gestione o 

della costruzione del progetto finale siano coinvolte o per lo meno informate del 

caricamento di questo in piattaforma176; 

e) MODELLO e TIPOLOGIA - procedere con la scelta da parte del progettista di 

quale modello usare per la propria campagna: equity, reward, donated e lending  e 

quale tipologia di raccolta adottare, se all or nothing o keep it all (capitolo I); 

f) PIATTAFORMA - l’importanza della piattaforma scelta, come sostenuto nei 

precedenti capitoli deve essere il più attenta possibile, in quanto ognuna di esse è in 

contatto con un target diverso di possibili donatori, alcuni mossi da interessi 

economici altri di beneficenza, altri ancora guardano ai Paesi in via di sviluppo o al 

contrario all’ambiente in cui risiedono, alcuni alla ricerca tecnologica o scientifica, 

altri alla robotica. Ogni piattaforma ha i propri clienti interessati alle diverse 

campagne. Inoltre, nella sua scelta, bisogna prestare attenzione al buon 

funzionamento, alla qualità di navigazione, alla semplicità e chiarezza nel suo 

utilizzo che deve essere quasi intuitivo da parte di chi la naviga. Particolare interesse 

va orientato anche al rispetto della nuova normativa di Privacy;    

g) COMUNICAZIONE SOCIAL - la campagna dovrà essere presentata nel modo 

più accattivante possibile, in questo momento il progettista si deve comportare 

come un venditore e attrarre i possibili donatori con tecniche quali: Mobile Network 

Tecnology, Social Media, storytelling o digital storytelling. Quest’ultima è intesa 

come l’arte di raccontare una storia per un preciso motivo, di renderla viva, 

appetibile e non con il solo scopo di informare ma soprattutto di ottenere l’impegno 

delle persone a cui ci si rivolge. La narrazione virtuale mira alla creazione di identità 

collettive, ad orientare le scelte sociali, a pilotare i consumi e a canalizzare l’enorme 

                                                           
176 A. Brunello “Il manuale del Crowdfunding: ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 

strumenti di finanziamento online” Modelli di Business,LSWR, Milano,2014.  
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capacità creativa proveniente dal popolo di internet al fine di creare un progetto 

condivisibile sulla rete. Grande spinta innovativa viene data dal Mobile Network 

Tecnology e dai Social Media, che sono l’attività principale di chi naviga sul web, 

questi riescono ad influenzare più di ogni altra cosa il comportamento di chi li 

naviga177. Di fondamentale importanza sarà il continuo aggiornamento 

dell’andamento della campagna in un’ottica multicanale quindi sia sui social media 

ma anche su tutti gli altri mezzi di comunicazione disponibili, lo stimolo costante 

della folla consente di mantenere l’attenzione alta sul progetto, come dimostra la 

campagna conclusasi con successo: “Un passo per San Luca”. Pertanto, creare un 

sito web interamente dedicato alla raccolta è sicuramente un ulteriore gesto positivo 

da compiere, poiché oltre ad essere un mezzo per il reclutamento dei fondi, avvicina 

anche potenziali volontari sostenendo contemporaneamente l’identità del soggetto 

promotore e i suoi valori. L’evoluzione del web ha favorito la creazione di 

un’infinità di canali che il progettista può sfruttare con estremi vantaggi ad un costo 

contenuto, ad esempio le newsletter permettono di restare in contatto con gli 

stakeholder tramite un semplice invio di mail. 

Nella tabella vengono riportati i più famosi mezzi di comunicazione digitale e le 

indicazioni utili da fornire al progettista per migliorare il piano di comunicazione 

online178. 

Canale Indicatori di Input Indicatori di output 

Sito dedicato alla 

campagna 

-N. degli articoli 

pubblicati sulla 

Home page; 

N. delle visite divise per Paesi 

di provenienza con la 

specificazione della durata 

media della visita e la % di 

quanti ne fanno ritorno con i 

                                                           
177 B.Balboni, U. Kocollari, I. Pais, “I segreti del successo delle campagne di crowdfunding 

delle imprese sociali italiane”, Rivista Impresa Sociale, 2018, documento online. 
178 Commissione Europea “Il Crowdfunding. Cosa è. Una guida per le piccole e medie imprese”, 

2015. 
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relativi tempi e i commenti 

lasciati. Nel caso di e-

commerce viene specificato il 

n. degli acquisti e l’importo 

medio. Nel caso di donazioni 

viene specificato il n. e 

l’importo medio. 

Facebook 
- N.di post 

pubblicati 

N. dei fan della pagina, 

aumento o diminuzione 

degli stessi ad ogni post 

pubblicato, n. condivisioni 

dei contenuti della pagina, 

n. di commenti ricevuti, n. 

delle visualizzazioni al 

giorno divisi per fascia 

oraria, sesso e Paese, n. di 

tag o hastag in altre pagine. 

Instagram 

- N. di foto 

postate 

- N. di storie 

pubblicate 

- N. di contatti 

seguiti 

n. di follower, aumento o 

diminuzione di questi per ogni 

post o storia, n. di visite e di 

commenti, n. di hastag di 

interesse della pagina e foto 

più viste 

Twitter 

- N. di tweet 

pubblicati; 

- N. di contatti 

seguiti 

N. follower e analisi dei Paesi 

di provenienza, n. di retweet 

pubblicati, per 100 tweet 

pubblicati, n. di reply per 100 

tweet pubblicati, n. di 

menzioni ricevute 

Youtube 
- N. dei video 

pubblicati 

N. di visualizzazioni sul 

canale, n. di iscritti al canale e 

provenienza, n, video condivisi 

sulle pagine social, durata 

media della visualizzazione 
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Per capire l’importanza che questi strumenti di diffusione di informazioni hanno 

nella gestione di una campagna di Crowdfunding è opportuno evidenziare, come 

l’European Crowdfunding Network report del 2018, definisce il Crowdfunding 

“l’accumulo di piccoli investimenti in singoli progetti da parte di un gran numero 

di individui tramite o con l’aiuto di internet e dei social network”179. 

Una volta raggiunto l’obiettivo non bisogna interrompere la comunicazione.  

 h) ORGANIZZAZIONE strutturare un processo di raccolta fondi suddiviso in fasi 

ben definite che tengano in considerazione una moltitudine di aspetti, partendo dalla 

scelta di un titolo breve ma efficace e proseguendo con una chiara comunicazione 

del proprio progetto che preveda un piano di strategie e attività di promozione per 

raggiungerlo, prevedendo tutti i canali e gli strumenti comunicativi. La campagna 

dovrà avere chiari obiettivi di raccolta (budget definito, business planning, 

decisione di un massimo o un minimo per l’ammontare delle donazioni); 

i) FIDUCIA – considerato un bene primario posto a tutela dei rapporti economici. 

La trasparenza nei processi di realizzazione e l’attenzione alla modalità di 

rendicontazione del progetto in tutti i suoi aspetti; riportare nel dettaglio come sono 

stati spesi i fondi, è alla base per istaurare rapporti di fiducia, ritenuti condizione 

necessaria per la buona riuscita di future campagne, anche una volta raggiunto 

l’obiettivo economico non bisogna interrompere la comunicazione con coloro che 

hanno portato alla realizzazione del progetto; 

l) CAMPAGNA PUBBLICITARIA - mettere in atto tecniche pubblicitarie 

attraverso tutti i canali di promozione del soggetto proponente: digitali, contatti 

personali, passaparola, organizzazione di eventi e networking, comunicati stampa, 

articoli di giornali, messaggi radio e televisivi; 

                                                           
179 European Crowdfunding Network – ECN , report del 2018  
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m) OPEN INNOVATION - Nel Crowdfunding viene data grande rilevanza al 

concetto di comunità rispetto al singolo, quest’ultimo acquisterà sempre più 

importanza nel contesto della comunità di appartenenza. Paradossalmente la 

tecnologia viene considerata motivo di isolamento180, ma allo stesso tempo riesce a 

raggiungere livelli di interazione tali da consentire un continuo scambio di risorse, 

sia intellettuali che monetarie attraverso idee, valori, giudizi e consigli, permettendo 

alle persone di associarsi per i più disparati motivi: umanitari, sociali ed economici. 

Il potere di queste interazioni sta nel fatto che chi naviga sul web osserva da dietro 

lo schermo privo di ogni barriera sociale, il che permette all’utente di essere 

stimolato a trovare nuove soluzioni alle problematiche, questo concetto è molto 

vicino all’idea di open innovation utilizzato dalle imprese. È definito come un 

modello aperto alle contaminazioni esterne e a chiunque può portare idee 

arricchendo il patrimonio di strumenti e competenze. Come affermava Henry 

Chersbrough181, la “closed innovation”, cioè la ricerca di nuove idee all’interno dei 

confini dell’impresa, non avrebbe più portato le innovazioni necessarie per essere 

competitivi sul mercato. Secondo un’indagine prodotta da Accenture, la 

collaborazione tra imprese e altri soggetti innovatori ha un potenziale di crescita 

che se conteggiato in dollari sfiora gli 1,5 trilioni cioè il 2,2 % del pil globale, l’Italia 

potrebbe incrementare il pil dell’1,9% pari a 35 miliardi di euro. Il senso di 

partecipazione e il fatto di poter condividere un obiettivo o uno scopo tende ad avere 

un impatto significativo nella buona riuscita di un progetto182; 

n) COMUNITà DI RIFERIMENTO – Un’attività Crowdfunding per avere successo 

dovrà rivolgersi a community con una cultura del progetto, la propensione a 

sostenere cause, un sentimento di cittadinanza attiva, una buona alfabetizzazione 

                                                           
180 “I rischi della Rete” sito www.nuovetecnologie.it , documento online 
181 H. Chersbrough “Open. Modelli di business per l'innovazione” Egea, Milan, 2013 
182 “Accenture Italia Corporate Citizenship”, Report 2015, Fondazione Italiana Accenture,  sito 

www.accenture.com documento online 

http://www.accenture.com/


93 
 

web e una buona esperienza nei pagamenti online, senza una community le 

probabilità di una buona riuscita sono pressoché nulle; 

o) MONITORAGGIO - azioni di monitoraggio sull’andamento della campagna: sui 

volumi di raccolta raggiunti, numero di sostenitori, donazione media e andamento 

nel tempo. 

 

3.2 Costruire una campagna 

Riprendendo il progetto introdotto nel capitolo 3.1, considerando i costi e le 

esigenze di priorità di costruzione si è deciso di procedere con una campagna di 

crowdfunding civico chiamata il “Giardino Terapeutico” che permetta di trovare, 

nello strumento alternativo della raccolta fondi online, le somme necessarie per la 

progettazione e l’allestimento degli spazi esterni. Dopo aver richiesto alcuni 

preventivi ad aziende specializzate è stato delineato l’ammontare della somma da 

chiedere con la campagna: 50.000 €, la quota comprende la progettazione 

terapeutica integrata e l’acquisto di attrezzature che possano permettere il 

movimento del malato e la gestione dello stesso da parte del personale e del 

familiare. Per il malato di Alzheimer l’ambiente fisico il cui si trova rappresenta lo 

scenario in cui esprimere se stesso e relazionarsi con gli altri ed è essenziale che 

questo sia dotato di connotati identificativi ed empatici nel quale egli riesca a 

trovarsi a suo agio riconoscendo simboli e cose del suo passato che lo rassicurino183. 

Sono previste: sedute speciali adatte al malato che permettano ad esso di muoversi 

in autonomia, percorsi tracciati circolari, attrezzature per il movimento, angolo 

sensoriale con suoni, colori, profumi, vasche rialzate per l’ortoterapia con la 

presenza di piante della memoria, zona vibracustica (permette al malato di percepire 

                                                           
183  Sito Generali Arredamenti, azienda specializzata per l’allestimento di spazi rivolti a malati 

affetti da demenza e malattia di Alzheimer www.generaliarredamenti.it 
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i suoni mediante le vibrazioni) e il tutto curato da un’attenta scelta delle tonalità di 

colore. 

Nella progettazione della campagna si è cercato di rispettare le caratteristiche 

elencate nel precedente paragrafo: 

- Rispetta il carattere di urgenza in quanto la costruzione dell’edificio è 

avviata e non avere la possibilità per i pazienti di usufruire di uno spazio 

esterno significherebbe non utilizzare gli spazi in modo consapevole; 

- L’obiettivo della campagna “Giardino Terapeutico” potenzialmente 

potrebbe colpire emotivamente ed interessare l’intera comunità, in quanto i 

destinatari diretti che riceveranno i maggiori vantaggi, una volta realizzato, 

sono individui in stato di disagio fisico e mentale; quelli indiretti sono i 

cittadini con familiari colpiti dalla patologia e quindi maggiormente 

sensibili a simili sofferenze. L’individuo sceglie di donare mosso da un 

sentimento di vicinanza a queste situazioni di vulnerabilità e di prestigio che 

l’opera potrebbe fornire alla comunità. 

- Al momento è inevitabilmente concreta e avviata, ci sono le fondamenta e 

il luogo è un cantiere, quindi qualunque cittadino interessato può monitorare 

l’andamento dei lavori recandosi personalmente sul posto. 

- Per ora non sono previsti partner nella gestione del progetto, c’è un unico 

soggetto responsabile della costruzione dell’intera struttura che è il Comune 

di Jesi che però gode dell’appoggio di una molteplicità di attori del territorio 

della Vallesina: tutti i Comuni dell’Ambito 9, l’Azienda Servizi alla 

Persona, le Associazioni dei malati di Alzheimer, i gruppi di auto – mutuo 

aiuto e generalmente dell’intera cittadinanza! Le aziende per la costruzione 
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e l’acquisto di materiali sono già al lavoro e verranno informate al momento 

del lancio della campagna. 

- Nel progetto di costruzione di un nuovo centro diurno per malati di 

Alzheimer si è molto riflettuto sulla scelta del modello da utilizzare, la mia 

indecisione ricadeva tra donated e reward. Utilizzare quest’ultimo 

significava pensare a delle ricompense studiate ad hoc e diversificate in base 

alle somme donate, queste potevano essere giornate open day nel centro 

diurno polivalente, una volta realizzato, da parte di ogni benefattore che 

aveva donato una cifra stabilita a monte, oppure ringraziamenti pubblici 

sulle pagine social del Comune o in giornali locali, ma non potendo 

minimamente prevedere l’interesse della comunità alla campagna si è deciso 

di optare per il modello donated, più semplice e funzionale. La tipologia 

scelta è keep it all – prendi tutto, quindi, come già spiegato nel primo 

capitolo, ogni somma versata rimarrà nelle casse del promotore. Il progetto 

risponde ad un modello Sponsor (visto nel secondo capitolo): 

un’Amministrazione Pubblica propone un progetto in una piattaforma già 

esistente. 

- La piattaforma scelta è CrowdChicken, la stessa scelta dal Comune di 

Senigallia per la promozione dei progetti all’interno di Famiglia Forte, il 

costo di un abbonamento annuale per il caricamento in piattaforma è di 

1.000 €, inoltre abbiamo previsto una formazione di tre giorni per affinare 

le tecniche di promozione di un progetto di Crowdfundig Civico per altri 

4.000 €. La preferenza è ricaduta su di essa poiché il bacino di cittadini 

interessati ad entrambi i progetti dista circa 30 km e potenzialmente coloro 

che hanno già donato una volta, potrebbero essere interessati a farlo di 

nuovo ma per una campagna diversa. 
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- La folla che naviga sul web è continuamente sommersa di informazioni e di 

pubblicità, attraverso la storia che si racconta con lo strumento dello 

storytelling, bisogna arrivare ad attivare l’interesse del possibile 

finanziatore e aspirare ad un cambiamento nel comportamento con il fine di 

interagire. L’utilizzo di video ed immagini che raccontino qualcosa sono 

sicuramente funzionali nel raccogliere le donazioni, infatti “un’immagine 

vale 1000 parole, un video vale 1000 immagini184”. Per il lancio della 

campagna in oggetto sulla piattaforma sono previsti due video, dotati di 

sottotitoli (molto spesso chi guarda un video lo sta facendo mentre in realtà 

non potrebbe farlo e quindi ascoltarlo, permettere di leggere le parole che si 

dicono nel video potrebbe meglio catturare l’attenzione), che verranno 

caricati in piattaforma e postati costantemente sui vari canali web dell’ente 

e condivisi dalle diverse realtà. Saranno prodotte video interviste e utilizzate 

immagini di giardini terapeutici già realizzati in altre parti d’Italia in modo 

da coinvolgere sempre più il donatore.  I video avranno una durata massima 

di tre minuti, nel primo verranno ripresi i luoghi e i responsabili della 

progettazione della struttura stessa e nel secondo verrà ricostruita una 

situazione tipo di una persona affetta dalla patologia (attore) che si muove 

in un ambiente esterno, per la buona riuscita è stato preventivato l’intervento 

di un’agenzia specializzata in regia e produzione di contenuti web. Non è 

prevista la creazione di un sito autonomo dedicato esclusivamente alla 

campagna poiché i costi sarebbero troppo alti e il sito di difficile gestione, 

ma verrà aperta una pagina Facebook per permettere un flusso di 

informazioni più rapido e diretto con gli stakeholder. Potenzialmente 

parlando di una piattaforma online, i donatori possono risiedere in ogni 

                                                           
184 A.Anzivino, G.Baldassarre “Personal Fundraising e Crowdfunding: nuove prospettive per il 

fundraising online”, EGEA, Milano 2015 
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luogo e la relazione digitale che si verrà a creare con essi trasforma quello 

che viene chiamato capitale sociale in capitale finanziario185. 

- La reputazione è paragonabile ad una vera e propria moneta di scambio, 

come già sostenuto precedentemente, i progetti di crowdfunding civico 

promossi da una Pubblica Amministrazione hanno una percentuale più alta 

di realizzazione rispetto a quelli promossi da altri soggetti186. La fiducia di 

cui godrà la campagna deriva dalla gestione pubblica e se avrà un risvolto 

positivo sarà grazie alla credibilità di cui questa gode e al basso rischio di 

truffe di cui questa è vittima. 

- La campagna adotta una tipologia di closed innovation: non è prevista la 

partecipazione al processo creativo di soggetti esterni poiché in questo caso 

la progettazione parte dall’alto. La comunità viene mobilitata solo con il 

fine di raccogliere i fondi necessari, auspicando un passaparola 

dell’iniziativa. 

- La comunità alla quale ci si rivolge è già formata e coesa, poiché i cittadini 

che la compongono risiedono nello stesso Comune, o in zone limitrofe ad 

esso. La costruzione del centro polivalente sarà di interesse comune e 

potenzialmente utile a tutti i residenti e domiciliati nei paesi della Vallesina. 

La community sarà preparata al lancio del progetto tramite i canali 

pubblicitari classici e digitali. 

Il progetto finale il “Giardino Terapeutico” non è ancora stato lanciato sulla rete 

poiché è atteso l’esito di un bando che possa fornire risorse necessarie alla sua 

costituzione. Grazie alla ricerca fatta per la presente tesi, il lavoro di costruzione 

del progetto brevemente analizzato in questo capitolo è stata facilitata e si può 

                                                           
185 A.Anzivino, G.Baldassarre “Personal Fundraising e Crowdfunding: nuove prospettive per il 

fundraising online”, EGEA, Milano 2015 
186 C.Buongiovanni “Crowdfunding, facciamolo all’italiana” articolo online sito www.digital360.it 
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affermare che, tecnicamente, risponde ai giusti requisiti per concorrere ad una reale 

realizzazione.   

3.3 Cosa spinge un donatore a donare 

Essere disposti a finanziare una campagna di crowdfunding civico presuppone che 

ci sia una cultura di fondo rispetto a questa pratica e che le persone siano 

sufficientemente informate e che siano a conoscenza dell’esistenza di piattaforme 

ospitanti progetti civici187. Sempre più in crescita è l’attenzione che la collettività 

rivolge all’economia collaborativa o sharing economy188 che, come nel 

crowdfunding, si basa sull’utilizzo di piattaforme che mettono in contatto l’offerta 

con la domanda, il venditore con l’acquirente, creano relazioni positive in maniera 

bidirezionale e come dice la parola stessa: collaborativa. Anche il crowdfunding, 

come già sostenuto rientra in questa economia peer-to-peer, anche se meno 

coinvolgente rispetto alle attività sopra elencate. Vediamo quelle che potrebbero 

essere le azioni di incentivo che l’individuo ha per diventare un crowdfunder. Una 

minoranza di progetti, quelli che hanno scelto il modello reward, offrono detrazioni 

fiscali e varie ricompense in termini di premi, di doni, di riconoscimenti su 

infrastrutture a seconda dell’ammontare di una donazione individuale189. Tuttavia, 

è improbabile che questi rappresentino il motore dell’elargizione. Per definizione, 

i progetti civici mirano a rispondere alle preoccupazioni della folla e perciò il 

crowdfunding relativo a questa tipologia ha maggiori probabilità di essere correlato 

al soddisfacimento dei bisogni190; collegato a questa motivazione, l’individuo è 

mosso dal desiderio di beneficiare come utente del futuro servizio offerto realizzato 

                                                           
187 C.Buongiovanni “Crowdfunding, facciamolo all’italiana” articolo online sito www.digital360.it 
188 azioni di car pooling – Blablacar/Uber, sub – locazione/ Arbnb /Scambiocasa, Subito, Gnammo  

e tantissime altre che ogni mese nascono dal web 
189 U. Piattelli ”Il Crowdfunding in Italia: una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 

mancata?” Giappichelli Editore, Torino, 2013.  
190 C. Camponeschi “Enabling City: Enhancing Creative Community Resilience” Volume 2, 2013.  
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dal buon esito della campagna191. I destinatari diretti sono i primi ad esporsi in 

donazioni e passaparola, gli indiretti, anche se con meno slancio sono ugualmente 

interessati. Entrambe le categorie sono attratte dall’output del progetto stesso, ad 

esempio, nella realizzazione del ponte a Rotterdam, trattato nel secondo capitolo, 

la percentuale più alta di donatori era residente in città e quindi trovava utile la 

costruzione dell’infrastruttura. Ci sono state donazioni anche da persone residenti 

in altri luoghi che si sono rese disponibili a partecipare come fruitori occasionali192. 

Le transazioni di denaro possono essere motivate anche da gesti altruistici e sociali, 

coloro che decidono di partecipare compiono azioni di beneficenza a favore del 

miglioramento delle condizioni di una categoria di persone o per lo sviluppo di un 

determinato luogo193. 

3.3.1 Finanziatori di un progetto 

Il principale sostenitore di un progetto è senza dubbio la folla che tramite il 

passaparola e la condivisione di post, video ed immagini svolge funzioni 

pubblicitarie di grandissima importanza194. Stessa funzione la hanno le Pubbliche 

Amministrazione e i Governi che oltre a svolgere un ruolo fondamentale di 

divulgazione, possono cofinanziare un progetto attraverso la tecnica del match-

funding, anche con l’obiettivo di ricostruire la fiducia dell’azione pubblica 

aumentandone la reputazione e la percezione che gli elettori avranno di essa. Con 

lo stesso motivo si muovono le aziende, che possono essere disposte a donare per 

vari motivi; potrebbe essere una buona opportunità per loro per migliorare 

                                                           
191 Ibidem 
192 Sito “Un passo per San Luca” 
193 V. Gasperini “Il (Civic) Crowdfunding in Italia: piattaforme, casi ed elementi di progettazione di 

una campagna”, 2013. 

 
194A. Brunello “Il manuale del Crowdfunding: ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 

strumenti di finanziamento online” Modelli di Business,LSWR, Milano,2014.  
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l'immagine del loro marchio o per creare nuove partnership con la società civile. 

 

3.4 Cause di insuccesso di una campagna 

Un progetto lanciato in piattaforme digitali può non raggiungere l’obiettivo che il 

promotore si era prefissato. Circa un 20% delle campagne di crowdfunding si 

concludono senza successo e i principali fattori del fallimento sono195: 

-la mancanza di una strategia strutturata; 

-mancanza di risorse dedicate ad una persona che supporta il progettista nella cura 

dell’intero progetto e soprattutto nella gestione della campagna pubblicitaria – 

campaign manager o personal fundraiser o responsabile del foundraising; 

-debole collegamento con la comunità di riferimento; 

-scarsa presenza sul web; 

-progetto poco curato nella definizione degli obiettivi; 

-scelta di una piattaforma sbagliata; 

-progetto di scarso interesse poiché poco innovativo; 

- la mancanza di capacità di valutare in itinere i progressi della campagna, cioè 

l’aggiornamento continuo dei risultati raggiunti nel corso di essa per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale, il donatore si sente più coinvolto se sulla 

pagina del progetto da lui sostenuto viene precisamente descritto l’ammontare 

raggiunto. In caso contrario, il progetto perde di concretezza nei confronti di coloro 

che hanno scelto di credere nel progetto.  

                                                           
195 A.Anzivino, G.Baldassarre “Personal Fundraising e Crowdfunding: nuove prospettive per il 

fundraising online”, EGEA, Milano 2015 
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3.5 Intervista  

A conclusione dell’elaborato è stata contattata una collaboratrice della piattaforma 

CrowdChicken, Geraldina Vespucci, Product and Customer Specialist, Project 

Manager e docente per formazioni in tema di digital fundraising e campagne di  

crowdfunding.  E’ responsabile della relazione con il progettista, fornisce assistenza 

digitale nel caricamento e nella gestione della campagna. Nel lancio di un progetto 

nuovo nel mondo digitale consiglia di “ragionare bene sulla somma che 

potenzialmente si può raggiungere, cercando di immaginare realmente quante 

persone si possono coinvolgere e quanto saranno disposte a donare. Avere tempi 

stretti, ma pianificare tutto il tempo, per avere il materiale necessario per la 

comunicazione. Coinvolgere persone, fare un evento di lancio e creare momenti di 

condivisione. Il digitale deve essere accompagnato dal fisico, soprattutto se si parla 

di progetti legati al territorio”, da questa frase emerge un altro elemento importante 

cioè la relazione diretta che si crea tra il progettista e la cittadinanza, come nel 

progetto “un Passo per San Luca” è utile creare momenti, eventi, occasioni di 

incontro tra tutti coloro che supportano lo stesso un fine.  
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Osservazioni conclusive 

Il presente lavoro di tesi ha inteso approfondire lo sviluppo del Crowdfunding, 

inteso come modello variegato e trasversale che si declina in diverse modalità.  

Come sostenuto nelle pagine precedenti, l’Italia ha mosso in anni recenti i passi 

decisivi verso una crescita più concreta del fenomeno, in ritardo rispetto alle altre 

economie di influenza mondiale (Australia, Stati Uniti, Regno Unito..), in quanto i 

volumi risultano essere ancora marginali se confrontati con i mercati esteri. La 

lentezza nella crescita, probabilmente, si protrarrà nel tempo e caratterizzerà anche 

questa nuova fase di maturità del Crowdfunding italiano. Le motivazioni sono: in 

primo luogo la mancanza di fiducia che il cittadino ha nei confronti delle transazioni 

finanziarie sul web, motivato dallo sviluppo delle conoscenze tecnologie in stato 

tardivo rispetto agli altri Paesi, la fascia di età medio alta dei cittadini non è ha avuto 

un’adeguata formazione in ambito di tecnologie ICT, e conseguentemente non 

conoscendo il fenomeno, non ne nutre fiducia e probabilmente ha difficoltà nel suo 

utilizzo. Inoltre, lo strumento analizzato non trova il giusto spazio nei canali 

comunicativi tradizionali creando una non conoscenza oltre che della pratica, anche 

degli obiettivi che questa riesce a raggiungere.   

Dall’analisi Italiana emerge che il Crowdfunding è sicuramente uno strumento 

complementare ed innovativo, le aziende e lo stesso Governo, hanno compreso 

l’utilità che esso può avere per far fronte alle esigenze attuali legate alla necessità 

di reperire finanza per la crescita. Circa l’80% dei progetti lanciati sulle piattaforme 

riescono ad avere successo. Il Crowdfunding è stato in grado di mettere al centro la 

folla, consentendo un accesso diretto alle risorse alternative possedute dai singoli.  

Nello specifico, il Crowdfunding civico può diventare un alleato fondamentale di 

crescita alternativa per le Pubbliche Amministrazioni che intendono mettersi in 

gioco, va pianificato con cognizione di causa, affinchè non esaurisca ma incrementi 
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il capitale di fiducia di cui ogni ente necessita. C’è da chiedersi se questo succede: 

molto spesso, a causa della bassa alfabetizzazione sia finanziaria che digitale, gli 

impiegati, oberati di lavoro, non si curano delle opportunità che il mercato della 

rete offre per potenziare i servizi e le risorse. In questo modo i vantaggi vengono 

svalutati sia dal cittadino che da colui che dovrebbe promuoverli; negli ultimi anni 

qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione anche se parliamo ancora di opere 

di piccola entità. Per riuscire a sbloccare questa pratica bisogna osare e affinare 

tecniche di coinvolgimento del cittadino che si farà portavoce di un progetto civico. 

Qui, sorge un dubbio: quanto i cittadini effettivamente saranno disposti a pagare 

imposte e allo stesso tempo elargire somme per progetti di Crowdfunding Civico? 

Potrebbe sembrare loro di pagare due volte per servizi e beni che dovrebbero essere 

scontati o comunque garantiti dal sistema fiscale di tassazione. Inoltre, 

potenzialmente le società che ne avrebbero più bisogno sono quelle che meno 

riescono a sfruttarne il potenziale: i piccoli centri abitati situati in zone rurali, i 

quartieri più periferici e abitati dalle classi meno abbienti, verosimilmente 

necessiterebbero di un sostegno maggiore sia a livello di servizi che di infrastrutture 

ma dispongono di minori possibilità di raggiungere obiettivi se consideriamo un 

basso reddito o una bassa densità demografica.  

Si rischia di riuscire a realizzare iniziative di un certo rilievo interessanti per quelle 

fasce di popolazione che vivono in condizioni già agiate, le grandi opere ne sono 

un esempio: il quartiere di San Luca non è sicuramente in una zona considerata a 

basso reddito, stessa cosa per il centro di Rotterdam. I quadri e i pezzi d’arte 

acquistati dai musei, difficilmente saranno di grande attrazione per tutti. Insomma 

il rischio è di creare condizioni di sostegno per coloro che non ne avrebbero poi 

così bisogno.  

Il Governo 2.0 ha un grandissimo potenziale e rappresenta un’innovazione civica 

di grande portata, se l’Unione Europea riuscisse ad emanare soluzioni normative 



104 
 

comuni, anche in materia di crowdfunding civico, queste andrebbero a favorire un 

meccanismo di finanziamento uniforme per tutte i Paesi. Probabilmente i sub-

governi si renderebbero più operativi con un sistema di leadership diffusa nelle 

varie attività quotidiane delle istituzioni, liberando il potenziale esistente del settore 

pubblico ed estendendone la capacità di migliorare ad un gruppo più ampio di 

soggetti, in questo modo verrebbero realmente raggiunti traguardi apprezzabili che 

abbiano come fine ultimo l’aumento generale della qualità della vita 

implementando sempre più tecniche di welfare sostenibili ed efficienti. 
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