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Presentazione dell’Avviso pubblico 
Crowdfunding civico 
del Comune di Venezia

Michele Testolina - Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi 
di Welfare



Crowdfunding civico

Un progetto del Comune di Venezia 

con la collaborazione di
Produzioni dal Basso e Fondazione Fenice Onlus



PON METRO

PIANO OPERATIVO NAZIONALE
CITTÀ METROPOLITANE

ASSE 3 -Servizi per l’inclusione sociale
Azione 3.3.1 – Attivazione servizi in aree degradate

LA CITTÀ SICURA DI SÉ



È un Piano di Interventi integrati 

Promuove progetti e servizi innovativi attivati dai cittadini

a favore della loro comunità e delle persone più fragili

La città SIcura di sé - obiettivi



SPERIMENTAZIONE

START UP IMPRESA 
SOCIALE

CONSOLIDAMENTO

Welfare di 
comunità

Condominio e 
reti solidali

Crowdfunding civico

Innovazione di comunità

La città SIcura di sé – le tappe



Parole chiave



che generino un impatto 
positivo nelle aree target 

del Comune di Venezia

Nuovi servizi o 
attività di 

inclusione sociale 

Cosa si cerca con questo Avviso pubblico



• Enti del Terzo Settore (ETS)   
(es. associazioni di promozione 
sociale, organizzazioni di 
volontariato, fondazioni, imprese 
sociali)

• Altri soggetti associativi senza 
scopo di lucro 
(es. associazioni sportive 
dilettantistiche, associazioni 
culturali e ricreative)

Chi può partecipare /1



Chi può partecipare /2

Le organizzazioni che hanno partecipato agli altri bandi PON METRO 
rivolti al Terzo Settore possono partecipare al Civic Crowdfunding per 
estendere nel tempo o ampliare l’azione dei propri progetti.

N.B. 
La selezione per il bando Civic Crowdfunding ha criteri di 
valutazione diversi dai precedenti!



Chi NON può partecipare

gli enti pubblici (e gli enti da essi controllati);
gli enti privati con finalità economiche (associazioni di categoria o 
professionali);
i sindacati; 
i partiti politici;
le società commerciali non riconosciute come Imprese Sociali.



che intervengano nelle aree target 
della Città per rispondere ai bisogni dei suoi abitanti

• Individuare idee e progetti innovativi

Obiettivi dell’Avviso pubblico

sul Crowdfunding per la predisposizione di una efficace 
campagna di raccolta fondi on line 

• Formare il Terzo Settore cittadino

nel sostegno ai progetti sia in termini economici che 
partecipativi

• Coinvolgere i cittadini



Un percorso a tappe

dei progetti tramite Avviso pubblico

attraverso la piattaforma di
 Produzioni dal Basso

Selezione

ai progetti che raggiungono almeno il 50% 
dei fondi necessari 

per costruire la campagna di comunicazione 
per la raccolta fondi

Formazione

Raccolta fondi

Cofinanziamento del Comune



Le tappe del percorso



Quanti progetti possono essere finanziati

L’Avviso pubblico selezionerà fino a 14 progetti. 

I progetti avranno accesso alla piattaforma in due 
momenti diversi: 
▐un primo gruppo indicativamente a 

maggio/giugno 
▐un secondo gruppo indicativamente a 

settembre/ottobre



Caratteristiche progettuali

I progetti dovranno essere:

▌ utili, cioè in grado di generare un impatto positivo 
per le comunità locali

▌ innovativi, capaci cioè di utilizzare nuovi approcci, 
modalità organizzative o modelli gestionali per 
rispondere direttamente o indirettamente ai bisogni 
delle persone e dei contesti sociali più fragili

▌ sostenibili, cioè capaci di durare nel tempo e 
adattabili alla pandemia da Covid 19



Cosa intendiamo per innovazione

Nuove idee - prodotti, servizi e modelli - che 
rispondono ai bisogni sociali in modo più 
efficace delle alternative esistenti e che, allo 
stesso tempo, creano nuove relazioni sociali e 
collaborazioni



Principali requisiti dei progetti

Progetti della durata minima di 3 
mesi, massima di 9.

Progetti del valore compreso tra
€ 5.000 - € 10.000. Posizione DURC in regola

Da realizzarsi nelle aree target 

Nuovi servizi o attività di inclusione sociale 



Ambiti di intervento
Alcuni possibili ambiti 

servizi alla persona; 
attività commerciali, artigianali o di somministrazione con impatto sociale; 
organizzazione e sviluppo di comunità e reti di mutuo aiuto; 
attività di aggregazione sociale;
attività di promozione artistica e culturale; 
attività legate all’economia circolare e tutela dell’ambiente; 
attività sportive e benessere;
attività di formazione e educazione;
attività volte a ridurre il digital divide;
attività e servizi per la conciliazione famiglia-lavoro;
trasformazione digitale dei servizi/attività sopra riportati. 

 



Sostegno ai progetti selezionati 

Percorso formativo obbligatorio di 25 ore 

per costruire la campagna di comunicazione per la raccolta fondi, garantito da 
Fondazione Fenice Onlus

Pubblicazione dei progetti sulla piattaforma di crowdfunding

 con accompagnamento garantito da Produzioni dal Basso

Contributo per singolo progetto a fondo perduto

max € 5.000 al raggiungimento del traguardo di raccolta in piattaforma del 50%



Alcune informazioni utili

 il percorso formativo è obbligatorio 

 il periodo di esposizione dei progetti in piattaforma è di 45 giorni

 il finanziamento pubblico e il percorso formativo e di 
accompagnamento (del valore individuale di € 1.242,86) si 
configurano quale contributo concesso in regime “de-minimis”

 



Trasferimento fondi

▐ Donazioni private
Vengono trasferite al termine della raccolta fondi, 

dopo la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento. 

▐ Contributo pubblico
Viene erogato in un’unica quota a saldo, a conclusione 

del progetto, in base alla spesa puntualmente rendicontata 
e ritenuta ammissibile. 
La rendicontazione dovrà avvenire entro 40 giorni dalla 
conclusione delle attività progettuali. 



Alcuni criteri di selezione

▬ Nuovi approcci, modalità organizzative e gestionali per rispondere in 
modo inclusivo ai bisogni sociali delle comuni

▬ Qualità e coerenza degli strumenti/attività di promozione messi in atto dal 
progetto

▬ Adattabilità della proposta progettuale all’elevato grado di incertezza 
generato dall’emergenza sanitaria

▬ Coerenza del quadro economico del progetto rispetto alle attività previste e 
al cronoprogramma

▬ Coerenza dei risultati attesi con dati oggettivi e/o riferimenti a best 
practice o ricerche specifiche 



Potete presentare la vostra proposta progettuale 
utilizzando la modulistica allegata all’Avviso pubblico, 

entro e non oltre le ore 12.00 del  12/03/2021 
attraverso PEC a:

coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

Come partecipare all’Avviso pubblico /1

mailto:coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it


Per informazioni e richieste di chiarimento sui contenuti dell’Avviso è 
possibile scrivere a:

  ponmetro.crowdfunding@comune.venezia.it

I quesiti pervenuti saranno pubblicati come FAQ 
sul  sito comunale

per ulteriori dettagli...

www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia

www.facebook.com/LaCittaSIcuradiSe/

Come partecipare all’Avviso pubblico /2

mailto:ponmetro.crowdfunding@comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia
http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia
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