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Come si procede? Basta postare 
su una di queste piattaforme la 
propria idea, indicando le spe-
cifiche tecniche del progetto, i 
costi, le modalità di adesione e i 
tempi di realizzazione. Una volta 
raggiunto il budget si passa alla 
parte operativa “ringraziando” in 
qualche modo i “benefattori”. 

Il mondo della sostenibilità 
ha iniziato a guardare con inte-
resse a questa modalità di finan-
ziamento. Le imprese green sono 
particolarmente indicate per un 
finanziamento crowd in quanto 
spesso sprovviste di budget im-

Servono risorse per organizzare l’attivismo civico? Così possiamo reperirle 
attraverso il web. Cinque storie di crowdfunding, innovativo e sostenibile

idea è geniale e altrettanto 
semplice: utilizzare il web per 
avviare raccolte fondi destinate 
a finanziare progetti innovativi. 
Si chiama crowdfunding e 
come la maggior parte delle 
novità hi-tech nasce negli Stati 

Uniti ma sta prendendo piede anche in 
Italia. Molti progetti e molte start up non 
hanno i fondi necessari per finanziare 
il loro lancio? Ecco che la pervasività 
e lo spirito di convidisione di internet 
vengono in aiuto. Negli Usa è Kickstarter 
la piattaforma più famosa, in grado di 
“aiutare” la creazione e lo sviluppo di 
progetti di ampio respiro. 

L’
  di Gian Maria Brega

finanze geniaLi 
portanti. Sono nate piattaforme 
di crowdfunding espressamente 
dedicate al finanziamento di idee 
ecosostenibili: una delle più famo-
se è l’italiana Commoon.it. «For-
niamo soluzioni a chiunque ne 
abbia bisogno, soprattutto se la 
sua esigenza è primaria – precisa 
Matteo Carbonoli, uno dei soci – 
Soluzioni che possono fare la dif-
ferenza: il cliente di un progetto 
sostenibile è differente da ogni 
altro cliente. Anche se non ha ca-
pitale è lui stesso il capitale». Ve-
diamo alcune di queste soluzioni, 
da Commoon e da altri “social”.  n
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finanze geniaLi 
l’associazione Il Girasole: Il circo in 
tasca. L’idea è quella di portare in 
giro per strade e piazze di quartieri 
e posti disagiati l’antica tradizione 
del circo. Ma il circo senza animali è 
possibilissimo, anzi doveroso, mentre 
un circo senza numeri aerei e quinte 
non lo è. Per questo c’è bisogno di 
una struttura aerea, leggera, stabile, 
facilmente trasportabile e sicura, 
che serva per le acrobazie. Dovrà 
essere attrezzabile con un trapezio 
e due tessuti aerei e praticabile da 
due acrobati. È necessario avere a 
disposizione delle quinte o un sipario 
per aiutare i tempi e i ritmi degli 
spettacoli con entrate e uscite degli 
artisti nascoste. una struttura così 
pensata può portare la magia del 

circo anche in quartieri degradati e 
regalare un sorriso a chi normalmente 
vive problematiche importanti. 
  http://tinyurl.com/qgwo4qs

Turismo a impatto zero
n hanno postato la loro proposta di 
turismo responsabile su eppela, altra 
importante piattaforma italiana di 
crowdfunding. Che cos’è equoTube? 
una cooperativa che lancia una 
proposta di viaggio concretamente 
racchiusa in un tubo, per un’idea 
regalo nuova, utile e divertente: dal 
pacchetto “Soggiorno responsabile” 
all’“equoGusto per la ristorazione”, 
alle proposte delle Fattorie del panda, 
e poi agriturismi, B&B, masserie, 
rifugi, corsi di cucina, bio-esperienze 
e ristoranti, tutti accomunati dal 
rispetto per l’ambiente. «Anche 
il packaging è a impatto zero – 
fanno sapere dalla Cooperativa 
– la tipografia è “zero emission” 
mentre l’assemblaggio è condotto 
da Iniziativa due, una cooperativa 
locale di inserimento lavorativo per 
diversamente abili. Chi acquista 
equoTube verrà invitato a riportare 
il tubo per un successivo ri-utilizzo, 
riducendo l’impatto sull’ambiente».
  www.equotube.it

I 100 orti di Slow Food
n Anche Slow Food ha lanciato 
un’iniziativa crowd per finanziare la 
creazione di nuovi orti in Africa. Lo 
sviluppo sostenibile passa anche 
attraverso l’agricoltura, rendendo 
fertili terreni che adesso non lo 
sono. La cifra richiesta è 90mila 
euro, da raccogliere in cento giorni 
e da destinare all’attivazione di 
cento orti. Dall’inizio del progetto 
sono già stati donati mille orti, con 
il coinvolgimento di ben trentamila 
persone. «Crowdfunding significa 
che tutti insieme possiamo farcela 
- spiega Carlo Petrini, storico 
fondatore di Slow Food - Possiamo 
restituire agli africani il diritto al cibo 
e alla sovranità alimentare. L’Africa 
rappresenta un osservatorio strategico 
in cui si concentrano le pressioni che 
metteno in crisi il nostro pianeta: 
le colture estensive per l’esportazione, le 
multinazionali, l’urbanizzazione». 

Quando la moda è green
n Pattern, laboratorio torinese di 
prototipia sostenibile, ha lanciato la 
propria “campagna” su kickstarter 
per finanziare hydro Jacket, una 
giacca a vento repellente all’acqua 
realizzata in cotone 100% biologico. 
La maggior parte delle giacche a 
vento tradizionali contengono infatti 
elementi altamente inquinanti 
e anche pericolosi per lo stesso 
corpo umano.  «L’obiettivo che ci 
siamo posti con questo progetto 
non è facile – spiega  il titolare 
Luca Sburlati – vogliamo sviluppare 
un prodotto totalmente naturale, 
capace di proteggere dall’umidità 
e dal vento ma senza l’uso di 
sostanze chimiche impattanti sull’ 
ambiente.  Inoltre, ci interessa 
proporre il prodotto direttamente 
al consumatore, evitando i ricarichi 
commerciali e quindi a un prezzo 
molto conveniente».
  http://tinyurl.com/q2j8j8a

La ciclofficina mobile 
n Il progetto di rete “16bici” 
è stato ideato per creare 
opportunità di lavoro per persone 
con difficoltà d’inserimento 
occupazionale attraverso l’attività 
di noleggio, riparazione biciclette 
e la promozione delle “eccellenti” 
presenze architettoniche, storiche 
e paesaggistiche del Municipio 
roma XVI e dei suoi territori 
limitrofi. Si tratterebbe infatti di 
una postazione di lavoro allestita 
su di un triciclo a pedalata assistita 
capace di raggiungere luoghi della 
città in occasione di eventi come 
fiere, incontri didattici, attività 
prettamente lavorative e così via. 
Il progetto prevede la realizzazione 
di una postazione di lavoro 
completamente autosufficiente 
e attrezzata per le più svariate 
necessità operative di assistenza 
e riparazione dei più diversificati 
mezzi a propulsione muscolare e/o 
servoassistiti da impianti elettrici.
  http://tinyurl.com/oyjbzzy

Il circo in tasca
n L’onlus La carovana dei sorrisi ha 
da poco intrapreso un progetto con 

Dall’alto:
il progetto 
“Circo in tasca” 
dell’onlus 
La carovana 
dei sorrisi e 
l’associazione 
il girasole, un 
momento nella 
riparazione di 
una bicicletta nel 
progetto di rete 
“16bici”

‘Molti progetti e start-up 
non hanno i fondi 
per sostenere il proprio 
lancio: la pervasività 
e la condivisione di 
internet sono d’aiuto’


