
Ai Signori Sindaci
della Provincia di Lecce

Oggetto: formazione istituzionale sul tema “Fund Raising for Nature”

Egregio Signor Sindaco, 
la riduzione di trasferimenti di risorse agli Enti Locali unitamente al continuo trasferimento di 
competenze nel settore artistico/culturale, dell’istruzione, dei servizi sociali e della tutela 
dell'ambiente rendono critica la funzione che siete chiamati, quotidianamente, ad esercitare.
Dal momento in cui la mancanza di fondi è il problema principale, l’unica soluzione per 
continuare a garantire la “sopravvivenza” degli ambiti in questione è reperire fondi extra da 
canali non pubblici, quindi dai privati. Al momento gli strumenti di fundraising usati dagli Enti 
Locali sono la sponsorizzazione, il cause related marketing e la donazione pura.

Su questo tema, in collaborazione con il Comune di Diso, sono programmate due giornate di 
formazione istituzionale per i giorni 25 e 26 marzo 2015 dalle ore 8, 30 alle ore 13 presso l’ Aula 
Magna della Scuola Media di Marittima fraz. di Diso, ubicata in via Roma al n. 61.
Obiettivo degli incontri formativi è quello di fornire agli amministratori pubblici locali e al 
personale amministrativo contabile degli enti locali il supporto necessario ad interfacciare la 
funzione pubblica alle opportunità derivate dall'applicazione di strategie di Fund Raising e 
Crowdfunding, per garantire azioni di tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali, 
attraverso la realizzazione di programmi, socialmente condivisi, che si affiancano alla gestione delle
risorse del territorio. Attraverso la programmazione di una progettualità, puntuale ed attenta, che per
sua natura e modalità attuative coinvolge e valorizza il legame con la comunità con cui stabilire gli 
obiettivi e con cui condividerne i risultati.
Dal punto di vista concettuale, il fundraising rappresenta la strategia: quell’insieme di attività atte a 
garantire la sostenibilità dell’ente non profit nel lungo periodo. Scopo primario del fundraising è la 
costruzione di relazioni complesse in cui la raccolta fondi è l’atto finale. Il crowdfunding è un 
canale di raccolta fondi a disposizione di chiunque e la piattaforma lo strumento attraverso il quale 
questa si attua.

Le due giornate di formazione metteranno in luce tutti gli aspetti che ruotano attorno ai temi del 
fundraising e del crowdfunding con particolare attenzione alle attività e progetti di maggior 
interesse per il settore pubblico ed il terzo settore.

Gli interrogativi ai quali gli esperti risponderanno durante le due giornate formative saranno molti, 
tra cui:
Qual è il valore del condividere ed aggregare? Cosa significa capitale sociale? Come poter sfruttare 
la conoscenza condivisa? Quali fattori spingono al cambiamento e generano valore? Che cos'è il 
crowdfunding, ovvero il finanziamento dalla folla? Che differenza c'è tra fundraising e 
crowdfunding? Perché se ne parla tanto? Come si può accogliere fondi da destinare ad un progetto 
da realizzare? Come attuare una strategia partecipata dal basso? Come si può finanziare un'idea o un
sogno nel cassetto senza ricorrere ai canali di credito tradizionali? Quali sono le variabili in gioco? 
Perché è importante il capitale umano? Quali sono le sfaccettature del crowdfunding e come poter 
avere successo? Cosa sono le piattaforme di raccolta fondi? Quali sono i modelli di crowdfunding 
per le società, per i cittadini, per la PA, per la ricerca? Quali sono i benefici per i donatori, per 
proponenti e per la comunità? Quali sono gli aspetti fiscali delle donazioni? Come pianificare e 
realizzare il proprio progetto, attraverso il finanziamento dal basso? Quali sono le regole d'oro per 



lo sviluppo di un progetto e la raccolta di fondi per la sua implementazione?

La due giorni organizzata dall'Associazione iP@t, in collaborazione col Comune di Diso risponderà
a tutti questi ed altri interrogativi.

Ospiti delle due giornate sono:

Il Dr. Walter Vassallo: economista, decennale esperienza imprenditoriale e manageriale in ambito 
di politiche e progetti europei nelle aree dello sviluppo economico, dell'innovazione, del trasporto, 
della green economy. E' stato coordinatore di decine di progetti finanziati dalla Commissione 
Europea. Autore di pubblicazioni, libri ed interventi in conferenze internazionali. E' membro del 
Working Group Smart City Università Bocconi, del Centro Italiano di Eccellenza per la Logistica 
Integrata dell'Università di Genova e dell'European Intermodal Association a Bruxelles. Membro 
dell'Advisory Board della rivista Intermodal. 
Nel 2014 è autore del libro: “Crowdfunding nell'era della conoscenza. Chiunque può realizzare un 
progetto. Il futuro è oggi” FrancoAngeli 2014, che rappresenta una vera guida per coloro che 
vogliono avvicinarsi al crowdfunding.

Il Dott. Gabriele Ruggero Gabriele è segretario generale della neonata Fondazione di Comunità 
del  Salento, un ente di diritto morale riconosciuto che ha come principale obiettivo azioni di 
coesione sociale, in tale ruolo attua azioni di fundraising e sviluppo locale per il territorio dal 
2009. Sin dal 2005, ha curato progetti strategici comunitari e transnazionali per conto di enti 
pubblici e privati, dopo aver collaborato per diversi anni con il Comune di Lecce in vari settori. Si 
è inoltre occupato di sistemi organizzativi e gestionali per conto di aziende ed enti privati a livello 
nazionale e internazionale, è esperto di marketing territoriale avendo curato reti e network anche 
per l'estero. È progettista e formatore dal 2003 e ricopre diversi ruoli strategici per conto di enti di 
formazione accreditata in Puglia e nel Lazio.
        
Con la preghiera di dare massima diffusione e di garantire ampia partecipazione degli operatori 
amministrativi degli Enti Locali, con gli orari e i contenuti del programma in allegato, invio 
Cordiali Saluti. 

Il Presidente pro tempore
    Gianluca Carluccio



PROGRAMMA DI FORMAZIONE ISTITUZIONALE

“FUND RAISING FOR NATURE”

orario I° giorno 2° giorno

8:30 registrazione e saluti

(Avv. Antonella.........Sindaco

del Comune di Diso e Dott.

Ernesto …......

Assessore.............)

9:00 presentazione progetto

(Dott. Gabriele Ruggero)

Crowdfunding: seconda parte

Le piattaforme di crowdfunding. 

Quali scegliere

Il valore delle ricompense

Le chiavi di successo dei progetti

di raccolta fondi

Cosa non deve mancare ad una 

campagna di Crowdfunding

Comunicazione on line e off line. 

Le story tell e come veicolare il 

messaggio

Il Crowdfunding civico e la 

progettazione partecipata: spazio 

alla PA

Esame di casi di successo nella PA

e nel terzo settore

(Dr. Walter Vassallo)

9:30 diversificazione delle fonti di

finanziamento – investimenti e

quote di co-finanziamento

pubblico

(Dott. Gabriele Ruggero)

10:00 Il fundraising e la raccolta

fondi

(Dott. Gabriele Ruggero)

10:30 pausa caffè

11:00 L'Era della Conoscenza. Il

potere del web 2.0 e il ruolo

delle relazioni tra le persone

e la comunità. La

partecipazione dal basso

(Dr. Walter Vassallo)

Aspetti normativi e legali.

Detrazioni Fiscali per i

soggetti donatori

(Dott. Gabriele Ruggero)



11:30 Crowdfunding: prima parte

Il valore del capitale sociale

Cooperazione, Coinvolgimento 

Credibilità

Principi e definizioni

Storia, andamento di mercato e

trend di sviluppo

I modelli del crowdfunding ed 

il loro uso 

Crowdfunding per qualsiasi 

proponente, per qualsisasi 

esigenza, per qualsiasi 

progetto di qualsivoglia 

budget e natura

Strumenti 2.0, variabili, 

obiettivi, stakeholders, 

azioni

Benefici per proponenti, per 

donatori, per la comunità.

Il valore del capitale sociale

Cooperazione, Coinvolgimento 

Credibilità

Principi e definizioni

Storia, andamento di mercato e

trend di sviluppo

I modelli del crowdfunding ed 

il loro uso 

Crowdfunding per qualsiasi 

proponente, per qualsisasi 

esigenza, per qualsiasi 

progetto di qualsivoglia 

budget e natura

Strumenti 2.0, variabili, 

obiettivi, stakeholders, 

azioni

Benefici per proponenti, per 

donatori, per la comunità

(Dr. Walter Vassallo)

12:00 domande e risposte

13:00 sospensione chiusura dei lavori


