


Cos'è il Crowdfunding civico del CdM? 

Micro donazioni  
raccolte tramite 
il crowdfunding

Un contributo a 
fondo perduto del 
Comune di Milano 

È un modo per finanziare progetti di utilità sociale coinvolgendo i cittadini e le comunità

+
40% 60%



Prima edizione (2015 – 2017)

RISORSE RACCOLTE IN CROWDFUNDING: € 330.000 

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MILANO: € 330.000

N. PROGETTI FINANZIATI: 16

PREMIO FORUM PA 2017

PREMIO CRESCO AWARD 2017

PREMIO WELLBEING CITY MONTREAL 2019



Che tipo di progetti? 

impatto 
positivo per 
le comunità 

locali

inventare o 
reinventare 

servizi e 
metodi

durare nel 
tempo e 

sostenersi in 
autonomia

NUOVIUTILI SOSTENIBILI



Come funziona

3 FASI:

BANDO PUBBLICO 
Fino al 31 luglio 2020 

CAMPAGNE RACCOLTA FONDI
Da ottobre 2020 ad aprile 2021

CONTRIBUTO DEL COMUNE
per chi ha raggiunto il target

MAX 
€ 40.000

a progetto

MAX 
€ 60.000

a progetto€ 550.000
risorse Pon Metro



Che tipo di progetti? 

ü Progetti di innovazione sociale 

ü con un costo fino a € 100.000,00 

ü promossi da organizzazioni non profit 

ü rivolti ai quartieri della città

• COMMERCIO / ARTIGIANATO 

A IMPATTO SOCIALE; 

• SERVIZI ALLA PERSONA; 

• SVILUPPO DI COMUNITÀ E MUTUO AIUTO; 

• ARTE E CULTURA;

• ECONOMIA CIRCOLARE E  AMBIENTE;

• SPORT E BENESSERE;

• FORMAZIONE ED EDUCAZIONE;

• TRASFORMAZIONE DIGITALE;

• ADATTAMENTO ALLA CRISI COVID 19.



Sostegno alla raccolta fondi 

🌱 CICLO DI WEBINAR ON-LINE

🌱 TUTOR DEDICATO DURANTE LA CAMPAGNA



Progetti selezionati  & quartieri
• Quartiere Greco
• Quartiere Rogoredo
• Quartiere Niguarda
• Quartiere Barona
• Quartieri Vittoria Umbria 

Molise
• Quartiere Isola
• Quartiere Dergano
• Quartiere Trenno
• Quartiere Corvetto
• Quartiere Chiaravalle
• Quartiere via Padova – Turro

• Quartiere Stadera-
Gratosoglio

• Quartiere Lorenteggio
• Quartiere Quarto Oggiaro
• Quartiere Tibaldi
• Quartiere Parco delle 

Abbazie Parco Agricolo Sud
• Quartiere Giambellino
• Quartiere Porta Romana
• Quartiere Barona
• Biblioteche pubbliche di 

periferia



Piattaforma, promozione stampa e media di settore, formazione e accompagnamento: Art direction:

Accordo di collaborazione tra:
Selezione, cofinanziamento, promozione sui media istituzionali, stakeholder engagement:



Risultati



100% progetti finanziati

+ 440.000 € finanziamento comunale 



ASSOCIAZIONE
ORTOCOMUNE NIGUARDA

"Durante la pandemia gli ortaggi prodotti, 
freschi, biologici e a km0, sono stati 
distribuiti a chi ne aveva bisogno. Ora 
vogliamo proseguire installando delle serre 
a tunnel per garantire la coltivazione e 
l’attività in orto tutto l’anno".

Costo del progetto: € 10.000

Traguardo di raccolta: € 4.000

Raccolti: € 7.230



ASSOCIAZIONE 
OFFICINA DELLA GIOIA

"Non vogliamo che le famiglie rinuncino a
incontrarsi per mancanza di spazio o per 
ristrettezze economiche, né che i genitori 
debbano gestire da soli le mille acrobazie 
necessarie a conciliare vita lavorativa e figli."

Costo del progetto: € 20.000

Traguardo di raccolta: € 8.000

Raccolti: € 9.030



COOPERATIVA LA CORDATA

"Hai un mobile da sistemare e dipingere e 
non sai come fare? Hai un elettrodomestico 
rotto e non sai come ripararlo? Hai un 
oggetto che non ti serve più e vuoi donarlo a 
chi ne ha bisogno?
Abbiamo un grande spazio luminoso a 
disposizione ma per attrezzarlo abbiamo 
bisogno del tuo aiuto!"

Costo del progetto: € 20.000

Traguardo di raccolta: € 8.000

Raccolti: € 9,282



TEATRO PANE E MATE

"Nelle periferie la povertà educativa 
rappresenta un forte condizionamento per 
bambini e adolescenti alla possibilità di 
apprendere e sperimentare, coprire 
capacità, talenti e aspirazioni. La recente 
pandemia ha aggravato questa situazione".

Costo del progetto: € 20.000

Traguardo di raccolta: € 8.000

Raccolti: € 9,771



ABCITTÀ

"Quest'anno abbiamo preso in gestione dieci 
delle ventuno arcate presenti a Greco, sopra 
le quali si sviluppano i binari della ferrovia. 

Vogliamo dar loro una nuova vita: climBinG è 
la nostra prima sfida in questa direzione."

Costo del progetto: € 25.000

Traguardo di raccolta: € 10.000

Raccolti: € 10.500



SPAZIOPENSIERO ONLUS

"Il nido d’infanzia Asilo Bianco è presente 
nel quartiere dal 2011. 
In un momento storico di difficoltà legate 
alla pandemia, vogliamo ricreare in nuovi 
spazi quegli accurati ambienti educativi e 
di cura dove da anni crescono molti 
bambini".

Costo del progetto: € 38.000

Traguardo di raccolta: € 15.324,51

Raccolti: 16,019



SO.DE IL DELIVERY SOCIALE

"Immagina una piattaforma online dove 
puoi acquistare i prodotti di botteghe di 
quartiere, librerie indipendenti, ristoranti, 
piccoli artigiani. Immagina poi che, 
ordinando una cosa per te, entri a far parte 
di un progetto sociale, solidale e 
sostenibile.".

Costo del progetto: € 62.000

Traguardo di raccolta: € 25.000

Raccolti: € 25.600



BELLE ARTI APS

"Se riusciremo a raccogliere i 25mila 
euro potremo comprare tutti gli strumenti 
musicali, la lavagna multimediale, i tablet, 
il palco e quello che ci serve per preparare 
e organizzare gli eventi-laboratorio così in 
primavera porteremo la voglia di stare 
insieme nelle piazze (in tutta sicurezza)".

Costo del progetto: € 63.000

Traguardo di raccolta: € 24.946

Raccolti: € 25.665



MADREPROJECT, SCUOLA DEL PANE E 
DEI LUOGHI

"MadreProject vuole diffondere una nuova 
generazione di artigiani del pane, per 
generare lavoro, felicità e riconnessione con 
la Terra!  Il progetto intende attivare una 
scuola non profit nel borgo-quartiere di 
Chiaravalle.

Costo del progetto: € 80.000

Traguardo di raccolta: € 32.000

Raccolti: € 37.700



Contatti

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGO ALL'IMPRESA

Email: crowdfunding@comune.milano.it

Web: https://economiaelavoro.comune.milano.it


