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Programma corso Anci Toscana e partner MOD08 - REV01 del 20/06/2013

I finanziamenti per la cultura - il Crowdfunding
Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1AGiovedì 26 MAGGIO 2016 ore 10.00 / 17.00

Il corso si propone di inquadrare il Crowdfunding come un sistema collaborativo e uno strumento di finanziamento 

innovativo in grado di cambiare le regole di accesso a forme di credito per l’impresa. Partendo dall’illustrazione 

di case history differenti, si individueranno e analizzeranno i fattori che spiegano il successo delle campagne 

di Crowdfunding delle imprese sociali e culturali all’interno del contesto italiano. La lezione vuole anche fornire 

un supporto operativo agli innovatori sociali e culturali nel progettare e gestire efficacemente le loro campagne.

SEGUE

PROGRAMMA

Ore 10.00 

• Principi generali del Crowdfunding

• I numeri e il contesto italiano

• Quello che bisogna sapere per usare 55 piattaforme di Crowdfunding

Ore 13.00 – PAuSA PrAnzO

Ore 14.00

• I fattori critici di successo di una campagna di Crowdfunding

• Come gestire la comunicazione con i propri “pubblici” in funzione della campagna di Crowdfunding:

  farsi conoscere, affermare la causa, ascoltare, chiedere, coinvolgere, fidelizzare.

DOCente 

Giorgia Turchetto è geografa culturale e sociologa, lavora stabilmente all’Istituto per il Credito Sportivo. Project manager 
culturale e fundraiser per diverse organizzazioni non profit. È stata responsabile delle relazioni esterne e del Fundraising della 
Fondazione LIA – libri Italiani Accessibili. e’ esperta nel marketing esperienziale, sociale, nel project management e nello stakeholder 
management, attualmente è consulente e cura come responsabile le relazioni con le imprese per la Fondazione torino Musei.



Quota di partecipazione singolo incontro:
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 90,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA)

NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA

Quota di partecipazione ciclo di 3 incontri - I Finanziamenti per la cultura
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 250,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA)

NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA

Quota di partecipazione ciclo completo (5 incontri)
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 400,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 350,00+ IVA)

NON ASSOCIATI: € 600,00 + IVA

Per gli enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93.
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata via mail a: lascuola@ancitoscana.it entro cinque giorni dallo svolgimento del 
corso a cui si è interessati. Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata, oppure inviare copia della 
determina/impegno di spesa. Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. Il singolo corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti.

La Scuola Anci Toscana – Agenzia Formativa - Firenze - Viale Giovine Italia 17 
lascuola@ancitoscana.it – 055 0935293, fax 055 0935294 - www.lascuola.ancitoscana.it

per informazioni
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