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CROWDFUNDING CIVICO

Finanziamento collettivo di opere e progetti pubblici -

al di fuori del budget dell’ente o amministrazione 

interessati, effettuato da parte di cittadini, 

organizzazioni e società private, talvolta in match-

funding con le stesse amministrazioni.



CROWDFUNDING CIVICO

Incentivo: 

valore affettivo verso il territorio, la comunità e il 

benessere comune derivanti da progetti di natura 

civica; 



CROWDFUNDING CIVICO

Tipologie di crowdfunding:

 lending based

equity based

donation based

reward based



CROWDFUNDING CIVICO

Vantaggi

 Si democratizza il processo decisionale;

 Si incrementano, in una logica di condivisione, le 

risorse finanziarie;

 Si consolida lo spirito di comunità

 Si accresce la misura di accountability

 Si orienta la gestione della cosa pubblica in 

un’ottica di project management

 Si rendono partecipi i cittadini delle attività dell’ente



CROWDFUNDING CIVICO: COME

APPLICARLO AI BST

Definizione di microprogetti legati alla manutenzione 

del verde, ad es. suddividendo il paese in aree sulle 

quali intervenire, posizionandoli su piattaforma 

IDEAGINGER:

 Identificazione di obiettivi 

 Identificazione di indicatori SMART

 Sviluppo dell’identità visiva

 Identificazione delle ricompense

 Piano di comunicazione dettagliato

 Piano di monitoraggio



CROWDFUNDING CIVICO: COME

APPLICARLO AI BST

Descrizione del progetto

1. Piantumazione n. fiori/alberi

2. Installazione n. nuovi giochi

3. Manutenzione/Esecuzione

 n. ore innaffiatura

 n. ore potatura

 n. ore rasatura erba 

 n. ore project management (comunicazione verso 
l’esterno, organizzazione turni, gestione del budget, 
monitoraggio degli obiettivi)

4. Descrizione dello strumento dei BST e dell’impatto 
atteso



CROWDFUNDING CIVICO: COME

APPLICARLO AI BST



CROWDFUNDING CIVICO E BST: QUALI I

VANTAGGI SPECIFICI DELLA SINERGIA

Valore aggiunto dei BST al progetto di crowdfunding:

valorizzazione massima delle offerte

Ogni euro donato contribuirà contemporaneamente:

 Alla manutenzione e realizzazione degli spazi verdi

 Al sostegno di progetti di inclusione e integrazione

 Al sostegno dell’economia locale 

Valore aggiunto del crowdfunding al progetto BST:

 Disseminazione più efficace degli obiettivi di progetto

 Radicamento del progetto e aumento dell’affezione

 Trasparenza nei costi 

 Monitoraggio degli obiettivi



FORZA

• Semplicità della struttura

• Riconoscimento internazionale 

del metodo

• Alto coinvolgimento delle forze 

sociali

• Replicabilità del progetto

• Alto tasso di 

democratizzazione dei 

processi

DEBOLEZZA

• Rivolto alla P.A. che deve 

avere un ruolo di leadership

• Adatto alle P.A. che vogliono 

investire su sviluppo e 

innovazione

• Presuppone un buon tasso di 

alfabetizzazione digitale

OPPORTUNITÁ 

• Maggior dialogo fra P.A. e 

cittadinanza

• Possibilità di sviluppo 

economico

• Aumento dell’inclusione

• Favorire l’alfabetizzazione 

digitale dei cittadini

RISCHI

• Debolezza nell’azione di 

leadership della

Pubblica Amministrazione

• Possibile disinteresse da parte 

dei cittadini

• Difficoltà della parte pubblica a 

far fronte a organizzazioni 

complesse ed innovative



BST E FONDI EUROPEI

Che sinergie sono possibili 

tra uno strumento locale e 

i fondi europei?



BST E FONDI EUROPEI

Convinzione: un’organizzazione che investe in progetti a 

forte vocazione locale non possiede né la capacità né la 

predisposizione per aprirsi a progetti europei. 



BST E FONDI EUROPEI

Per approcciarsi con successo alla 

progettazione europea è necessario 

essere ben radicati a livello locale.



CROWDFUNDING, BST, FONDI EUROPEI

La percentuale di successo delle campagne di crowdfunding

aumenta dal 60% al 90%* se alle risorse dei privati si 

uniscono quelle pubbliche, ad esempio i fondi strutturali 

europei 

Inoltre, la campagna ottiene risultati migliori se la raccolta 

fondi è destinata a sostegno di progetti per lo sviluppo 

sociale ed economico del territorio*

*Fonte CF4ESIF (2018) «Triggering Participation»



BST: INTEGRAZIONE COI FONDI EUROPEI

L’applicazione dei BST permetterebbe

una scalabilità dei benefici all’interno della cornice 

europea in termini di:

• visibilità

• efficacia e sostenibilità

• trasparenza



CONCLUSIONE

BST, Crowdfunding civico e fondi europei sono 

strumenti che, se impiegati in modo 

complementare, hanno il potenziale di 

alimentarsi vicendevolmente.




