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INTRODUZIONE

IL NOSTRO PROGETTO
PARTECIPO è una piattaforma di civic crowdfunding creata con l’intenzione di metterla apertamente a
disposizione di ogni singolo soggetto portatore di valori civici e territoriali. PARTECIPO vuole quindi essere
uno strumento di prossimità che vada ad alimentare una visione di amministrazione condivisa e partecipata,
basata sulla trasparenza e sul coinvolgimento della comunità locale nei processi decisionali, andando a
ripristinare, in questo modo, il senso identitario e di appartenenza dell’individuo alla cosa pubblica.
PARTECIPO è uno spazio dove cittadini, pubbliche amministrazioni, non profit e aziende possono lavorare
insieme sui progetti locali.
COSA POSSIAMO FARE ASSIEME
Tante sono le iniziative che possiamo portare avanti assieme. Eccone alcune:
 restauro di monumenti e opere pubbliche
 riqualificazione e sviluppo del tessuto urbano e civile
 eventi di coinvolgimento della comunità locale
 iniziative sociali e assistenziali a favore delle fasce più deboli della comunità
 pianificazione di servizi innovativi per il miglioramento della vita cittadina
LA PIATTAFORMA
PARTECIPO è una piattaforma di civic crowdfunding, reward-based che dà voce alle proposte sul territorio
ospitando sia progetti di raccolta fondi strutturati su più livelli territoriali, sia iniziative e bandi di
cofinanziamento. PARTECIPO permette di lanciare gratuitamente un progetto, condividerlo pubblicamente e
ottenere un finanziamento collettivo per la sua realizzazione. Non ci sono infatti costi di accesso alla
piattaforma.
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OPPURE

Fatta questa premessa, per avviare una buona campagna di crowdfunding innanzitutto è fondamentale avere
una chiara idea di progetto, la cui realizzazione dovrà interessare ad un pubblico sufficientemente ampio ed
un obiettivo economico compatibile con l’iniziativa e con i target di riferimento; contemporaneamente è
importante sostenere il tutto attraverso un adeguato sistema comunicativo fatto di testi snelli e di facile
lettura,immagini, video ed ogni altro materiale utile a trasmettere l’essenza del progetto.
La formula di finanziamento applicabile su PARTECIPO può essere solo Keep It All, ovvero una modalità di
raccolta fondi in base alla quale, allo scadere temporale della campagna, il progettista incasserà la somma
eﬀettivamente raccolta, anche se inferiore al traguardo preﬁssato. Perché questa nostra scelta?PARTECIPO è
una piattaforma che ha una vocazione spiccatamente civica ed è destinata ad ospitare progetti ad alto impatto
civile, nel senso più complessivo ed ampio del termine (turistico, culturale, sociale, di rigenerazione urbana e
così via); partendo quindi da questo presupposto, riteniamo che vadano premiate innanzitutto le iniziative ed
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il coraggio dei promotori, a prescindere da quello che può essere l’esito delle campagne di raccolta fondi. In
quest’ottica, paradossalmente, il crowdfunding non è quindi il fine ultimo, bensì uno strumento all’interno di
una visione progettuale più ampia il cui obiettivo principale è di smuovere la comunità e creare fermenti
partecipativi all’interno delle nostre realtà locali. Naturalmente i progettisti, se da un lato riceveranno le
donazioni a prescindere dalla conclusione delle loro iniziative, dall’altro sono tenuti a mantenere un
atteggiamento di grande coerenza e trasparenza nei confronti dei loro sostenitori, non tradendo la loro
fiducia, erogando puntualmente le ricompense promesse ed aggiornando il proprio network, attraverso la
piattaforma PARTECIPO, sull’utilizzo delle donazioni raccolte che devono essere, naturalmente, destinate a
realizzare aspetti e attività connesse al progetto promosso.
QUALI PROGETTI VENGONO OSPITATI
I pilastri fondamentali del crowdfunding sono la fiducia e la partecipazione. Attraverso la piattaforma
Partecipo viene proposto un modello di crowdfunding “reward based” che offre la possibilità di poter
partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa,
generalmente di valore simbolico, e che varia a fronte di diversi scaglioni di donazioni.
È pertanto fondamentale che i progetti siano definiti nei minimi dettagli, sviluppando accuratamente ogni
singola parte del form presente sulla piattaforma, affinché i possibili sostenitori abbiano un’idea chiara e
concreta di quello che sarà l’obiettivo finale. Contestualmente è importante che il ogni progetto abbia anche
una solida presenza in rete, tramite un sito, un blog e profili su social network, il tutto al fine di garantire
adeguati canali di promozione e comunicazione dell’iniziativa.
In merito al contenuto delle iniziative, essendo Partecipo una piattaforma di civic crowdunding, naturalmente i
progetti devono caratterizzarsi per una spiccata vocazione civica, nel senso più ampio del termine,spaziando
dall’ambito culturale, sociale, assistenziale, alla promozione territoriale, al recupero e riqualificazione del
tessuto urbano e di edifici storico – artistici.
Anche le ricompense devono essere in sintonia con questa visione e pertanto devono avere un valore
preferibilmente simbolico ed orientate a favorire sempre il coinvolgimento e la partecipazione delle persone.
PARTECIPO ospita anche progetti di cofinanziamento, dando spazio al’iniziativa di enti pubblici e non che
vogliono innescare, sul territorio, meccanismi e fermenti partecipativi dal basso, stimolando il coinvolgimento
dei cittadini su tematiche che sono a cuore della comunità e offrendo, per le proposte più idonee, forme di
cofinanziamento per la relativa realizzazione.
COSTI E SISTEMA DI PAGAMENTO
Per raccogliere le offerte, PARTECIPO utilizza il sistema di pagamento Stripe. Un’offerta consiste in un
pagamento diretto con carta di credito, il cui importo viene congelato su un fondo dedicato fino alla scadenza
del progetto, pertanto è necessario che il donatore disponga di una carta di credito o ricaricabile Visa®,
Mastercard® o American Express® da associare al proprio profilo nel momento in cui si effettua l’offerta. Non
è possibile utilizzare il sistema Paypal.
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Dal lato del progettista, invece, l’intestazione del conto corrente e della campagna devono coincidere e, una
volta partita la campagna, non possono essere più modificati.
Per quanto riguarda i costi connessi all'utilizzo della nostra piattaforma, gli unici costi previsti riguardano le
commissioni applicate ad ogni singola transazione correttamente processata; in particolare per un account
italiano, in caso di pagamenti uguali o superiori ai 5,00 €, queste risultano essere pari a:


1,4% + 0,25 EUR per carte europee appartenenti ai circuiti Visa, MasterCard ed American Express;

 2.9% + 0,25 EUR per carte non europee appartenenti ai medesimi circuiti sopra indicati.
Per pagamenti inferiori ai 5,00 € : 5,0% + 0,05 € per tutte le carte appartenenti ai circuiti Visa, MasterCard ed
American Express.
Per quanto riguarda le modalità di trasferimento del denaro, PARTECIPO, appoggiandosi sempre su Stripe,
adotta il sistema Connect (https://stripe.com/docs/connect) in modalità “Standard”, in base al quale i
progettisti che intenderanno iscriversi alla piattaforma si apriranno un account Stripe per poi gestirlo in
completa autonomia e avendo, di conseguenza, tutti i poteri e tutte le responsabilità in merito a tale gestione (
https://stripe.com/docs/connect/standard-accounts). Il flusso di denaro, invece, è gestito in modalità “Direct
charges”;in tal modo, i soldi raccolti dai donatori andranno direttamente sul connected account del promotore
( https://stripe.com/docs/connect/direct-charges). In tutte queste operazioni, ribadiamo, PARTECIPO non
trattiene alcuna percentuale e, pertanto, le donazioni andranno interamente a favore dei promotori dei
progetti, al netto ovviamente dei costi di gestione sopra indicati. La piattaforma PARTECIPO ha l’unico
scopo di ospitare e promuovere, dando visibilità, ogni iniziativa civica e territoriale, fungendo da strumento
di partecipazione a favore della comunità locale.

Partecipo

Pagina 6

IL TUO PROGETTO
SONO UN PROGETTISTA
La piattaforma PARTECIPO è aperta a chiunque voglia avviare iniziative partecipative in ambito civico, offrendo
un percorso semplice ed intuitivo a seconda che il punto di partenza sia un progetto già strutturato oppure
solo un’idea. In entrambi i casi, lo staff di PARTECIPO è a tua disposizione!
Entrando nello specifico, la piattaforma offre ai Progettisti, oﬀre la possibilità alternativa di:


nel caso in cui il Progettista abbia un progetto di raccolta fondi già strutturato e lo vuole proporre,
potrà farlo accedendo al relativo servizio tramite il tasto PROGETTA. In questo modo procederà
all’invio della sua proposta progettuale allo Staff di Partecipo al fine di avere la dovuta valutazione di
conformità alla mission della Piattaforma ed autorizzazione alla pubblicazione. Ottenuta
l’approvazione, il progetto verrà messo on line e la campagna di crowdfunding potrà partire;



nel caso in cui il Progettista abbia un’idea non è stata scritturata in un progetto e necessita di un
supporto, potrà contattare lo staff di Partecipo attraverso la sezione HO UN’IDEA DA SVILUPPARE IN
PROGETTO presente nella pagina Come Funziona. In questo modo, il Progettista potrà sviluppare il
contenuto dettagliato della campagna di raccolta fondi sotto la guida dello staff di Partecipo e,
successivamente, metterlo on line sulla Piattaforma. Tale percorso di tutorship sarà oggetto di
apposito e separato accordo tra il Progettista e la società titolare della Piattaforma.

In entrambi i casi, ti diamo alcuni consigli:


scegli un titolo breve, diretto, attrattivo e da ricordare facilmente



descrivi il tuo progetto in maniera coinvolgente ed allo stesso tempo concisa, mettendo in risalto gli
aspetti importanti, usando un registro diretto ed informale



rendi viva e creativa la tua pagina, animandola con link di approfondimento dell’iniziativa, immagini,
video e file audio. Devi entrare in empatia con i tuoi potenziali sostenitori, trasmetter loro il tuo
entusiasmo e, soprattutto, fornirgli una conoscenza approfondita del progetto tramite un linguaggio
lineare e privo di eccessivi tecnicismi



scegli un traguardo economico coerente con il tuo progetto e aderente rispetto all’obiettivo finale che
vuoi raggiungere stabilire; definisci un budget realistico, che includa le spese di gestione e
realizzazione dell’iniziativa



definisci una durata del progetto adatta al finanziamento al finanziamento richiesto e valutata anche
rispetto alle dimensioni del tuo network ed al bacino di sostenitori che si prevede saranno coinvolti



offri delle ricompense coerenti con l’iniziativa e che motivino i potenziali donatori a sostenere la tua
causa
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mantieni aggiornata la tua campagna giorno dopo giorno, inserendo, in maniera intelligente e non
eccessiva, nuovi contenuti alla tua pagina di progetto, condividendoli sui social network e tenendo, in
questo modo, informati i tuoi sostenitori sullo stato di avanzamento dell’iniziativa.

SONO UN DONATORE
Ciascun Sostenitore potrà sostenere i progetti pubblicati, indipendentemente dalla modalità di raccolta, con
una o più elargizioni in denaro, attraverso il percorso guidato sulla Piattaforma. Tutte e iniziative saranno
visibili nella sezione Esplora e, contestualmente, messi in evidenza nella Home. È possibile eﬀettuare le offerte
solo attraverso carta di credito. Ulteriori approfondimenti puoi trovarli nel paragrafo COSTI E SISTEMA DI
PAGAMENTO.
LA CONCLUSIONE DEL TUO PROGETTO
!l raggiungimento del traguardo sarà frutto di un percorso che avrai potuto compiere, non solo grazie alle tue
abilità e competenze, ma anche grazie alla fiducia ed al sostegno dei tuoi donatori. Pertanto, coinvolgili nel tuo
successo, attivati subito per le ricompense e continua a mantenere aggiornata la tua community sul proseguo
della tua iniziativa; a tal proposito, anche dopo la scadenza della campagna, la tua pagina Partecipo rimarrà
attiva, e la potrai usare come blog!

Ti auguriamo buona fortuna per le tue iniziative e, per un ulteriore approfondimento, ti invitiamo a
leggere i Termini&Condizioni d’uso della Piattaforma presenti sul sito
Lo staff di Partecipo
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