
Be the change that you wish to see in the world.  
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.  
(Mahatma Gandhi) 
 
 
 
L’Amministrazione comunale 
augura serene festività 
a tutti i sambenedettesi



Hai un’idea ma non il denaro per realizzarla? 
Se l’idea è strampalata e ci credi solo tu, la so-
luzione è di chiedere un prestito ai tuoi genitori 
o a parenti e amici. Se hai possibilità di soste-
nere la richiesta con una garanzia puoi rivolgerti 
agli istituti bancari. 
 
Altra cosa è se, oltre te, qualcun altro crede nella 
tua idea e decide dunque di aiutarti finanziando 
magari solo parzialmente il progetto nella spe-
ranza in futuro di godere degli utili. 
 
Se però un finanziamento parziale non ti è suf-
ficiente allora hai la possibilità di sederti in piazza 
e tentare di attirare l’attenzione dei passanti sulla 
tua strepitosa idea i quali, pur non conoscendoti 
a fondo, ti aiutano con una piccola offerta di be-
neficenza, come fosse una colletta. 
 
Si capisce che è una strada lastricata di mille 
difficoltà che potrebbe far scoraggiare anche tipi 
molto determinati. 
 
Ma allora Internet cosa l’abbiamo inventata a 
fare? Oggi c’è il cosiddetto crowdfunding, parola 
inglese che esprime un concetto semplice: rac-
colta collettiva e collaborativa di fondi. 
 
Ecco come funziona: hai l’idea del secolo (o 
quanto meno sei convinto che lo sia), la descrivi 
in un video dove mostri il progetto, ne illustri i 
punti di forza e gli aspetti innovativi, se possibile 
facendo vedere un prototipo o un abbozzo utile 
a farne percepire la bellezza o l’utilità. 
 
Ora, questo filmato convincente deve essere 
visto dal più grande numero di persone possibile 
ed è per questo che sono nate delle piattaforme 
su Internet capaci di trasmettere da una parte 
la tua propaganda, dall’altra raccogliere i fondi 
di quanti volessero contribuire. 
 
A questo punto ci domandiamo perché noi na-
vigatori di Internet dovremmo inviare fondi a uno 
sconosciuto? Ci sono almeno due buone ra-
gioni: la prima è fare beneficenza. Siamo liberi 
di donare, anche poco o pochissimo denaro, a 
chiunque: figli, nipoti, questuanti; lo stesso vale 
sulla Rete. 
 
La seconda ragione è l’acquisto, cioè come fi-
nanziatore che crede al progetto ho diritto a ot-
tenere il prodotto a un prezzo assai scontato. 
Dunque invio denaro per ricevere in anteprima 
l’oggetto. 

Due sono i siti dove è possibile spulciare le idee 
più originali e futuristiche del momento: Kickstar-
ter e Indiegogo. 
 
Ce ne sono anche in Italia, un centinaio circa, 
come Distribuzioni dal basso, specializzata in 
libri, film e musica. C’è anche Produzioni dal 
basso, piattaforma generalista. Eppela è un’altra 
piattaforma italiana che a oggi dichiara di aver 
aiutato a finanziare oltre 6mila progetti; Ginger 
(Gestione idee nuove e geniali in Emilia Roma-
gna) ha sede a Bologna e fornisce aiuto anche 
nel creare la campagna pubblicitaria e di comu-
nicazione per chi ne faccia richiesta. 
 
Dunque chiunque, Pubbliche amministrazioni 
comprese, desideri cercare appoggio, aiuto, fi-
nanziamenti per una buona causa o per un’idea 
può trarre molto giovamento dall’uso di questi 
servizi digitali. 
 
Anche il Comune di San Benedetto del Tronto 
ha deciso di avvalersi di tali opportunità attra-
verso il programma Art Bonus ideato dal Mini-
stero per i beni e le attività culturali per agevolare 
interventi di manutenzione, protezione e restauro 
di beni culturali pubblici; sostegno a musei, bi-
blioteche, archivi, aree e parchi archeologici, 
complessi monumentali, fondazioni lirico-sinfo-
niche, teatri, istituzioni concertistico-orchestrali, 
festival, imprese e centri di produzione teatrale 
e di danza; realizzazione di nuove strutture, re-
stauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti 
o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, 

svolgono esclusivamente attività nello spetta-
colo. 
 
Avremo quindi l’opportunità di incidere concre-
tamente sul patrimonio culturale della nostra 
città: Palazzina Azzurra, Palazzo Piacentini, Bi-
blioteca comunale, Istituzione musicale Vivaldi, 
Museo ittico. 
 
Oltre la soddisfazione e la gloria, il mecenate ri-
ceverà in cambio dallo Stato un credito d’imposta 
pari al 65% della donazione, cioè, semplificando 
molto, per ogni 100 euro donati, egli pagherà 65 
euro in meno di tasse. 
 
Nel prossimo numero vi scriverò di: Ciberspazio 
 
 

*Giornalista, Chief Digital Officer 
Servizio Infrastrutture Digitali
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di Antonio Prado*

Internet per le nonne 
Collette di nuova generazione

Questa rubrica ha compiuto 3 anni nel 
corso dei quali sono stati trattati temi di 
comune interesse, tutti attinenti al rap-
porto tra le persone e la tecnologia. Ora 
vorremmo ampliare il raggio d’azione 
affrontando, sempre con un tono leg-
gero e colloquiale, aspetti finora non 
analizzati di questo complesso rapporto 
in costante evoluzione. Per questo è ne-
cessario il vostro contributo di idee. Se 
avete suggerimenti da darci, scrivete 
pure a ufficiostampa@comunesbt.it 


