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Abstract 

 

La tesi intende analizzare “Un passo per San Luca”, campagna di crowdfunding civico 

finalizzata alla raccolta dei fondi necessari per finanziare i lavori di restauro del portico di San 

Luca a Bologna. Il progetto, promosso dal Comune di Bologna e dal Comitato per il Restauro 

del Portico di San Luca con la collaborazione tecnica di GINGER, ha avuto luogo tra ottobre 

2013 e dicembre 2014 e si è inserito nel più ampio quadro della candidatura dei portici di 

Bologna a Patrimonio Mondiale UNESCO. L’analisi condotta tocca gli aspetti principali connessi 

all’iniziativa: contesto civico e sociale, obiettivi e modalità di raccolta fondi, attori coinvolti e 

gestione delle relazioni, marketing e comunicazione, trasparenza e risultati conseguiti. 

Attraverso l’esame di questa esperienza ci si propone di valutare se, e in che modo, il 

crowdfunding possa risultare un valido strumento di raccolta fondi per sostenere attività e 

iniziative in campo artistico-culturale, alternativo ai metodi tradizionali – basati sull’intervento 

pubblico o di un numero ristretto di soggetti privati – e in grado di coinvolgere in maniera più 

attiva e consapevole la cittadinanza. 

 

 

Abstract 

 

The thesis aims at analyzing “Un passo per San Luca”, civic crowdfunding campaign aimed at 

raising the necessary funds in order to support the restoration of the portico of San Luca in 

Bologna. The project, promoted by the Municipality of Bologna and the Committee for the 

Restoration of San Luca Portico in collaboration with Ginger, took place between October 

2013 and December 2014 in the wider framework of the application of the porticoes of Bologna 

for the UNESCO World Heritage list. The analysis addresses the main aspects related to the 

initiative: civic and social context, objectives and fundraising method, actors involved and 

relationship management, marketing and communication, accountability and results achieved. 

Through the examination of this experience the thesis intends to evaluate if, and how, 

crowdfunding could be considered as an effective fundraising tool to support activities and 

initiatives in the artistic and cultural field, alternative to traditional methods—based on the 

contribution of a small number of public and private bodies—and able to engage bakers and 

raise citizens’ awareness.  
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Introduzione 

 

Premessa 

 

Il patrimonio culturale italiano comprende una grande varietà di monumenti, opere d’arte, 

oggetti ed elementi di interesse storico, artistico, architettonico e urbanistico diffusi su tutto il 

territorio nazionale. Come è noto, l’Italia è il paese con il maggior numero di siti dichiarati 

Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. A ciò si aggiunge un gran numero di altri beni, forse meno 

noti ma di grande valore, disseminati tra città d’arte, paesi, borghi storici e campagne. Si tratta 

di un ambito strategico per il nostro Paese, tanto dal punto di vista civico e culturale, quanto da 

quello economico, anche in virtù delle forti connessioni con settori affini quali ad esempio il 

turismo (Goldoni, 2006a, 2006b; Moretti, 2009; Fidone, 2012). 

Una delle priorità delle politiche culturali dello Stato dovrebbe dunque consistere nel garantire 

la tutela e la conservazione di questo immenso patrimonio culturale (Fidone, 2012; Casini, 

2016). Questo principio è sancito dall’art. 9 della Costituzione, dove si afferma che la 

Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Tuttavia, 

«nonostante tale centralità, negli ultimi anni il sistema dei beni culturali ha risentito fortemente 

dei tagli di spesa pubblica che hanno limitato le risorse a disposizione per il settore» (Fidone, 

2012), e in modo particolare per il mantenimento di adeguati livelli di tutela e conservazione. 

Questa situazione ha reso necessario il ripensamento di ruoli e prassi consolidate, favorendo la 

ricerca di soluzioni innovative, molto spesso basate su un maggiore coinvolgimento di enti 

locali e soggetti privati, sancito anch’esso dalla Costituzione attraverso il principio di 

sussidiarietà (Montella, 2009; Barile e Saviano, 2012; Fidone, 2012). 

Allo stesso tempo, nel corso degli anni è emersa con sempre maggiore chiarezza la necessità di 

valorizzare1 il patrimonio esistente e di favorire lo sviluppo di nuova cultura (Montella, 2009; 

Barile e Saviano, 2012; Casini, 2016). Tutela e conservazione, da un lato, e valorizzazione, 

dall’altro, si sono affermate come le due priorità da perseguire nel campo dei beni culturali. 

Tuttavia, tra esse è andata creandosi una forte polarizzazione, come se si trattasse di due principi 

in contrasto tra loro. Questa dicotomia è stata in parte accentuata dalla scarsità di risorse a 

disposizione, che hanno reso sempre più difficile garantire contemporaneamente l’una e l’altra 

                                                 
1 Per un esame approfondito dell’evoluzione della nozione di valorizzazione del patrimonio culturale 

nell’ordinamento giuridico italiano si veda Montella (2009, pp. 31-35). 
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cosa, ma è dovuta anche alle diverse mentalità e culture professionali che popolano il settore 

(Goldoni, 2006b; Barile e Saviano, 2012). 

In realtà, quello tra tutela e valorizzazione è un dualismo solamente apparente, che può essere 

facilmente superato adottando una prospettiva di osservazione più ampia e meno superficiale. 

Come affermano Barile e Saviano (2012, p. 114), 

 

un’azione sbilanciata sulla conservazione, sganciata da qualsivoglia iniziativa di valorizzazione, 

finisce per negare al bene stesso la sua capacità espressiva di testimonianza avente valore di 

civiltà. D’altra parte, uno sfruttamento economico speculativamente irresponsabile del bene fatto 

oggetto di “consumo”, finisce per minarne la sopravvivenza, esaurendo il suo potenziale valore 

culturale e sottraendolo nel tempo alla sua principale funzione. 

 

Al contrario, le due dimensioni dovrebbero dialogare e concretizzarsi in un’azione progettuale 

integrata. L’obiettivo delle azioni in campo culturale non dovrebbe identificarsi né con mera 

conservazione fisica del patrimonio, né con il suo sfruttamento incondizionato a fini 

commerciali, ma piuttosto con l’attivazione di processi volti a garantire la sopravvivenza e lo 

sviluppo delle relazioni da cui deriva il significato di un bene, e a favorire l’espressione di tutto 

il suo valore culturale. In questa prospettiva, tutela e valorizzazione possono dare vita ad un 

circolo virtuoso in cui il focus non risiede tanto nel bene in quanto tale, quanto piuttosto nel 

contesto di gestione e fruizione da cui emerge il suo valore culturale (Barile e Saviano, 2012). 

Alla luce di queste considerazioni è opportuno interrogarsi su quali possano essere le modalità 

più adatte per conservare e valorizzare il patrimonio culturale. Sono numerosi gli stimoli, 

provenienti da ambiti diversi del mondo accademico e professionale, che nell’ultimo periodo 

hanno trovato applicazione in campo culturale. In molti casi la sperimentazione di strumenti 

innovativi ha portato notevoli benefici, mentre in altri casi i risultati sono stati al disotto delle 

aspettative. Ciò deriva in gran parte dalla specificità dei settori culturali e creativi, che 

rispondono a logiche del tutto particolari e diverse da gran parte degli altri ambiti dell’economia 

(Rispoli, 2009). 

Uno dei fenomeni che negli ultimi anni ha richiamato maggiormente l’attenzione dei 

professionisti e degli studiosi di economia è stato il crowdfunding. Si tratta di una modalità 

innovativa di raccolta fondi, rivolta alla collettività e basata sul principio secondo cui per 

mettere insieme una grande somma di denaro si può chiedere poco a tanti, anziché tanto a pochi. 

Grazie alle opportunità offerte da Internet e dalle ICT, il crowdfunding è un fenomeno in forte 
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crescita e sono già numerosi i casi di successo che hanno richiamato l’attenzione di aziende, 

professionisti, accademici, ma anche di un pubblico più ampio e trasversale. 

 

Obiettivi di ricerca 

 

Alla luce di questa premessa sorge spontanea una serie di interrogativi. Il crowdfunding può 

essere uno strumento utile ed efficace per raccogliere fondi per sostenere le arti e la cultura? In 

caso affermativo, sarebbe adatto per sostenere progetti finalizzati alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale? Tale strumento potrebbe sostituire le tradizionali 

forme di finanziamento, pubblico e privato, o piuttosto integrarle affiancandosi ad esse? Quali 

sono le logiche e le dinamiche che caratterizzano il crowdfunding? Quali i fattori che 

determinano il successo o il fallimento di una campagna? 

Si tratta di domande legittime, pertinenti e tutt’altro che scontate. Come si è detto, infatti, il 

settore culturale si caratterizza per una marcata specificità che lo differenzia notevolmente da 

tutti gli altri. Boeuf, Darveau e Legoux (2014) hanno sottolineato come le caratteristiche e 

l’efficacia del crowdfunding varino sensibilmente a seconda di una serie di fattori, tra cui in 

primo luogo l’ambito in cui questo viene applicato. Differenze rilevanti si osservano non solo 

tra il crowdfunding culturale e quello applicato in altri settori, ma anche tra le diverse tipologie 

di progetti culturali. Ciò che vale nel campo delle arti performative, ad esempio, può non valere 

in quello degli audiovisivi o della conservazione del patrimonio storico-artistico. Da ciò deriva 

una delle principali difficoltà nel confrontare tra loro i risultati dei diversi studi accademici 

sull’argomento, quando non riguardanti la medesima tipologia di progetti. 

Sorge quindi la necessità di approfondire lo studio del fenomeno in relazione allo specifico 

ambito di applicazione, facendo riferimento alle caratteristiche peculiari del macro-settore 

culturale, e in modo particolare alle tematiche connesse alla tutela e alla valorizzazione del 

patrimonio. Tutto questo è possibile solamente mettendo in relazione gli assunti derivanti dalla 

ricerca accademica con i dati empirici provenienti dall’analisi di casi concreti. 

Il presente lavoro si propone l’obiettivo di analizzare “Un passo per San Luca”, campagna di 

crowdfunding civico finalizzata al restauro del portico di San Luca, uno dei monumenti più 

importanti e carichi di significato presenti sul territorio della città di Bologna. Il caso empirico 

sarà esaminato alla luce dei concetti e degli strumenti teorici della letteratura accademica di 

riferimento. Si cercherà dunque di capire quali di questi assunti trovino effettivamente conferma 

nel caso di “Un passo per San Luca”, e quali invece vengano smentiti, in modo da fornire 
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indicazioni utili per la comprensione del fenomeno del crowdfunding in campo culturale e per 

la progettazione di future campagne. 

 

Quadro teorico di riferimento 

 

I riferimenti teorici alla base della tesi appartengono principalmente a due filoni di ricerca: da 

un lato gli studi sulle applicazioni dell’economia e del management in campo artistico e 

culturale; dall’altro la letteratura inerente il fenomeno del crowdfunding. Il ricorso al primo è 

giustificato dalla forte componente culturale che caratterizza diversi aspetti del progetto “Un 

passo per San Luca”, a cominciare dalla finalità, ovvero raccogliere i fondi per finanziare 

un’operazione di restauro, e dall’oggetto d’intervento, uno dei monumenti più importanti del 

patrimonio storico-artistico bolognese. Tuttavia, oltre ai contenuti dell’iniziativa, il carattere 

culturale si riscontra anche rispetto ai soggetti coinvolti: si tratta di organizzazioni attive, del 

tutto o almeno in parte, in tale settore. A ciò si aggiunge il fatto che la proposta di “Un passo 

per San Luca” si basava sull’offerta di una gamma di attività e prodotti2 culturali, tra cui 

spettacoli teatrali, concerti e visite guidate. Infine, gli stessi risultati conseguiti dall’iniziativa 

hanno interessato in maniera dirimente la sfera civica e culturale. Per tutte queste ragioni si 

ritiene opportuno orientare l’analisi alla luce di un quadro teorico che fa riferimento alla 

letteratura riguardante l’economia e il management della cultura. 

Il tema dell’economia della cultura affonda le sue radici già nel pensiero di alcuni dei più 

importanti economisti del passato, da Adam Smith a John Keynes (Throsby, citato da Cerquetti, 

2010). Tuttavia, è solo negli ultimi decenni che lo studio dei beni e delle attività culturali in una 

prospettiva economica si è allontanato dalla tradizionale branca dell’economia politica, per 

assumere caratteri di specificità, anche attraverso l’adozione di un approccio più vicino al 

management e all’economia aziendale (Cerquetti, 2010; Franch, 2011). Da questo momento in 

poi è sviluppato un nutrito corpus di studi, di cui fanno parte ricerche riguardanti aspetti anche 

molto diversi e contributi provenienti da varie discipline teoriche. 

All’interno di questo filone di ricerca, ai fini del presente lavoro si sono rivelati particolarmente 

utili i seguenti contributi. Naturalmente non si tratta di una revisione esaustiva della letteratura 

relativa a questo filone di studi, che sarebbe impossibile esaminare complessivamente in questa 

                                                 
2 In questo caso, come nel prosieguo della tesi, la nozione di prodotto culturale è da intendersi nell’accezione 

suggerita da Rispoli e Tamma (1992), ovvero quale medium di relazione tra soggetti diversi che intrattengono tra 

loro una relazione di scambio. 



9 

 

sede, ma solamente un insieme di studi che si sono rivelati più adatti a fornire concetti e 

strumenti di analisi per il lavoro in questione. 

Sul fronte del management, si farà riferimento a una serie di contributi che mirano ad analizzare 

le organizzazioni culturali in una prospettiva aziendale (Zan, 1999; Bernardi, 2000b; Rocchi, 

2009; Cerquetti, 2010; Ferrarese, 2015a) e ad individuare le peculiarità e gli imperativi della 

gestione di tali aziende (Lampel, Lant e Shamsie, 2000; Chong, 2002; Tamma e Curtolo, 2009). 

Molto ampio è anche il numero di studi riguardanti il marketing dei settori artistici, culturali e 

creativi (Colbert, 2007; Casarin, 2009; Bourgeon-Renault, 2013; Kolb, 2013; Troilo, 2014), 

dove si è sviluppata una particolare attenzione ad alcune tematiche di particolare rilievo, quali 

la natura e le caratteristiche dei prodotti culturali (Rispoli e Tamma, 1992; Tamma, 2001; Bonel 

et al., 2005; Bonel, 2006; Rispoli, 2006; Tamma, 2006), il ruolo del fruitore (Calcagno, 2009), 

i processi di consumo (Derbaix, 2013) e la centralità della dimensione esperienziale (Bourgeon-

Renault e Filser, 2013; Marteaux-Mencarelli, 2013). A questi si aggiungono alcune ricerche 

dedicate alle nuove modalità di comunicazione tra le organizzazioni culturali e i loro sostenitori, 

nonché a forme innovative di partecipazione, rese spesso possibili grazie alla diffusione delle 

ICT (Calcagno, 2012; Cann, 2012; Thomas, Purcell e Rainie, 2013; Pallud, 2014; van Dam, 

2014; Pulh e Mencarelli, 2015). 

Oggetto di indagine da parte degli studiosi sono stati anche l’ambiente nel quale le 

organizzazioni culturali operano (Poli, 2006; Barile e Saviano, 2012; Hesmondhalgh, 2015), gli 

attori che lo popolano e le relazioni che intercorrono tra di loro (di Cesare, 2009; Russo, 2009), 

con particolare attenzione ai legami tra il mondo della cultura e quello delle imprese (Austin, 

2000; McNicholas; 2004; Comunian, 2008; Fidone, 2012; Lewandowska, 2015; Tamma e 

Artico, 2015a, 2015b) e alle possibili modalità di finanziamento, tra cui spiccano le erogazioni 

liberali e le sponsorizzazioni (Porter e Kramer, 2002; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009; Casciu, 

2013; Bisello e Ferrarese, 2015; Ferrarese, 2015b). Altri autori hanno invece approfondito i 

temi legati all’organizzazione e alla gestione di progetti ed eventi culturali (Argano et al., 2006; 

Acerboni, 2009; Bowdin et al., 2011; Rinallo, 2011). A proposito del rapporto tra cultura e 

territorio si fa riferimento ai lavori di Grandinetti e Moretti (2004) e Tamma (2011), per uno 

studio sull’economia delle città d’arte a Mossetto (1992), mentre per la relazione di 

complementarietà tra produzioni culturali e produzioni turistiche a Moretti (2009). 

Particolarmente utili risultano alcuni contributi volti ad indagare il rapporto tra economia e 

cultura (Throsby, 2001; Cerquetti, 2010), tra cui le definizioni dei concetti di cultural capital 

(Throsby, 1999, 2003a) e cultural sustainability (Throsby, 2003b, 2005). La relazione tra 

estetica e gestione dei beni culturali è stata oggetto di riflessione da parte di Goldoni (2006a, 
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2006b, 2015), di cui si riprenderà la nozione di cultural responsibility (Goldoni, 2012). Molto 

articolato è il tema della misurazione del valore della cultura (Snowball e Antrobus, 2002; 

Montella, 2009; Snowball, 2010) da cui deriva una certa complessità nel valutare i risultati dei 

progetti culturali (Bernardi, 2000a, 2000b, 2004; Brunetti e Ferrarese, 2009), specialmente per 

quanto riguarda il loro impatto sociale ed economico sui territori e le comunità (Matarasso, 

1997; Throsby, 2003c, 2004; Cicerchia, 2015; Dal Pozzolo, 2015). 

In secondo luogo, in virtù della forma che il progetto ha assunto, non si può prescindere dal 

riferimento alla letteratura accademica relativa al fenomeno del crowdfunding, e in particolare 

della sua applicazione per progetti di carattere civico e culturale. Si tratta di un ambito di ricerca 

sviluppatosi in anni molto più recenti; di conseguenza la conoscenza e gli studi riguardanti 

questo strumento di raccolta fondi sono ancora limitati (Gerber e Hui, 2013; Kraus et al., 2016). 

Questo filone di ricerca prende le mosse da alcune analisi sul crowdsourcing, fenomeno a cui 

il crowdfunding stesso appartiene. I primi contributi relativi al crowdsourcing risalgono alla 

seconda metà dello scorso decennio (Howe, 2006; Kleemann, Voß e Rieder, 2008). Invece, è 

solo a partire dal 2010 che prendono avvio alcune ricerche introduttive relative al 

crowdfunding. In quell’anno in particolare si segnalano i lavori di Schwienbacher e Larralde 

(2010) e Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2010), cui hanno fatto seguito quelli di 

Hemer (2011), Ordanini et al. (2011) e Hardy (2013). Negli anni seguenti le ricerche 

sull’argomento si sono intensificate e gli accademici hanno iniziato a concentrarsi su aspetti 

specifici del fenomeno, andandone ad approfondire le dinamiche. 

Vari studiosi si sono interrogati sui fattori che concorrono a determinare il successo o il 

fallimento dei progetti di crowdfunding (Mollick, 2012; Berglin e Strandberg, 2013; Etter, 

Grossglauser e Thiran, 2013; Mollick e Kuppuswamy, 2014; Kraus et al., 2016), tra cui la durata 

temporale (Solomon, Ma e Wash, 2015) e l’effettivo grado di completamento degli obiettivi 

prefissati dai promotori (Wash, 2013). Alcuni di loro hanno preso come punto di riferimento la 

figura del sostenitore, indagandone la distribuzione geografica (Agrawal, Catalini e Goldfarb, 

2011; Mollick, 2012), il comportamento (Kuppuswamy e Bayus, 2013; Kuo e Liu, 2014; Rao 

et al., 2014; Colombo, Franzoni e Rossi-Lamastra, 2015; Zheng et al., 2015), le motivazioni 

che lo spingono a contribuire ad una campagna (Gerber, Hui e Kuo, 2012; Gerber e Hui, 2013; 

Ryu e Kim, 2016) e i fattori che ne determinano la soddisfazione (Xu et al., 2016). Altri si sono 

concentrati maggiormente sui promotori, in particolare sull’importanza delle loro reti sociali 

(Mollick, 2014) e delle loro precedenti attività nel campo del crowdfunding (Zheng et al., 2014; 

Zvilichovsky, Inbar e Barzilay, 2014). Hui, Greenberg e Gerber (2014) hanno messo in luce 

l’importanza di instaurare un forte senso di comunità intorno a un progetto di crowdfunding, 
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coinvolgendo i sostenitori anche al di là della semplice dimensione finanziaria. Per quanto 

riguarda le strategie di comunicazione, invece, le ricerche hanno evidenziato il ruolo di primo 

piano dei social media (Lu et al., 2014) e l’importanza di mantenere i sostenitori costantemente 

aggiornati sugli sviluppi dei progetti (Xu et al., 2014). 

Hui, Gerber e Greenberg (2012) si sono occupati del lavoro e dei compiti che comporta la 

gestione di un progetto o di una piattaforma, mentre Pais e Castrataro (2014) delle condizioni 

lavorative che caratterizzano il crowdfunding, dove sono molto diffuse relazioni di scambio, 

gratuità e reciprocità. La regolamentazione giuridica del crowdfunding è stata oggetto dei 

contributi di Piattelli (2013), in riferimento al caso italiano, e di Jegelevičiūtė e Valančienė 

(2015) per quanto riguarda alcuni dei paesi più importanti dal punto di vista economico a livello 

internazionale. 

Per una migliore comprensione del fenomeno è indispensabile fare riferimento a dati 

quantitativi. A livello internazionale, una delle fonti più importanti è il report annuale di 

Massolution (2015). Per quanto riguarda il mercato italiano del crowdfunding, si fa riferimento 

all’indagine condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (2015), in collaborazione con 

TIM e Starteed, e a quelle realizzate da Castrataro e Pais (2013, 2014). 

Come si è detto, il crowdfunding assume caratteristiche specifiche in relazione al settore e alle 

finalità per il quale è applicato. Di conseguenza diversi studi si sono occupati delle specificità 

di alcune tipologie di crowdfunding. Alcuni economisti, tra cui spiccano Mollick (2012, 2013, 

2014) e Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2013, 2014), hanno concentrato la loro 

attenzione sulla sua applicazione in ambito imprenditoriale. Altri accademici hanno condotto 

ricerche sul crowdfunding nel campo della ricerca scientifica (Perlstein, 2013), dell’educational 

technology (Antonenko, Lee e Kleinheksel, 2014) e del giornalismo (Jian e Usher, 2014). 

Tuttavia, in questa sede risultano più utili i contributi riguardanti le applicazioni del 

crowdfunding per progetti di carattere civico, sociale e culturale. 

Per quanto riguarda il crowdfunding civico si farà riferimento soprattutto ai lavori di Barollo e 

Castrataro (2013), Giannola e Riotta (2013), Barollo e Agrizzi (2015) e Gasperini (2013), a cui 

si aggiungono quelli di Balboni, Kocollari e Pais (2014) e Lehner (2013) sulle imprese sociali. 

Molto spesso i progetti di crowdfunding civico sono promossi da governi, enti locali o altri 

organismi della pubblica amministrazione, come nei casi analizzati da Miglietta et al. (2014) e 

Lee, Zhao e Hassna (2016). 

Tra i primi a identificare il crowdfunding come strumento adatto per finanziare progetti in 

campo culturale vi sono stati Bricall, Matus e Sala (2011). Da allora ha preso avvio una serie 

di studi inerenti ad alcune applicazioni più specifiche nei diversi comparti che compongono tale 
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macro-settore. Tra questi vale la pena citare il contributo di Boeuf, Darveau e Legoux (2014) 

riguardante il settore delle arti performative, quello di Anberrée et al. (2015) nell’ambito 

museale e quello di Muñoz Bolaños (2015) sul crowdfunding come metodo di raccolta fondi 

per garantire la tutela dei monumenti e del patrimonio artistico. D’Amato e Miconi (2012) 

hanno condotto un’analisi della piattaforma italiana Produzioni dal Basso, specializzata nel 

sostenere autoproduzioni in ambito culturale e creativo. A partire da una serie di casi, tra cui 

alcuni di quelli precedentemente citati, Passebois-Ducros e Pulh (2015) hanno sviluppato un 

modello concettuale finalizzato a identificare i principali fattori che determinano le 

caratteristiche e il successo di un progetto di crowdfunding culturale. 

A questi due filoni di ricerca si aggiunge poi un insieme di contributi più strettamente legati 

alla realtà bolognese, e in modo particolare al portico di San Luca e agli altri portici diffusi nel 

centro storico del capoluogo emiliano-romagnolo. Il riferimento a questi lavori è indispensabile 

per delineare il contesto all’interno del quale è venuto in essere il progetto. Per quanto riguarda 

la storia, l’evoluzione architettonica, il valore simbolico e le tradizioni legate al portico di San 

Luca i lavori più importanti sono quelli di Bernabei (1988), Baschieri et al. (2004), De Angelis 

(2004b), Cleri (2008), Ballabeni e Cipriani (2009), Ascheri (2015) e Ceccarelli (2015), a cui si 

aggiunge una nutrita serie di contributi raccolti nel volume curato da Borghi (Borghi G. P., 

2004; De Angelis, 2004a, Gensini, 2004; Gherardi, 2004; Lanzi e Lanzi, 2004; Nicoletti, 2004). 

Sul tema dei restauri si sono concentrati Bernabei (1988), Santucci (2003), Baschieri et al. 

(2004) e De Angelis (2004a), mentre per quanto riguarda iniziative più recenti di raccolta fondi 

e valorizzazione del portico, quali ad esempio “Mille sponsor per San Luca”, “Un passamano 

per San Luca”, la candidatura dei portici a Patrimonio Mondiale UNESCO e il progetto “Portici 

in 3D”, si farà riferimento rispettivamente a Incerti (1988), Dondarini (2004) e Borghi B. 

(2004), Apollonio et al. (2013) e Guidazzoli, Liguori e Felicori (2012, 2013). Infine, per 

comprendere meglio il contesto civico e sociale bolognese che ha rappresentato un terreno 

fertile in grado di sostenere con entusiasmo un progetto di questo tipo, si richiamerà il caso 

della social street di Via Fondazza, oggetto degli studi di Mora e Pais (2015) e Nuvolati (2014). 

 

Metodo di indagine 

 

Il quadro teorico descritto è stato preso come riferimento per condurre un’analisi del caso 

empirico basata su una serie di informazioni e dati reperiti attraverso molteplici modalità, sia 

di tipo diretto che indiretto. 
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La fonte principale è stata senza dubbio il sito web di “Un passo per San Luca”, e in particolare 

la sezione dedicata alla descrizione del progetto e le notizie relative allo svolgimento delle 

attività e della campagna di raccolta fondi. Grazie al sito è stato inoltre possibile raccogliere i 

dati quantitativi riguardanti l’andamento delle donazioni e il numero dei sostenitori coinvolti 

nel corso del tempo. 

Fondamentale è stato anche il ricorso a interviste e articoli realizzati da alcuni esponenti degli 

enti promotori del progetto. In particolare si segnalano gli articoli di Barollo e Agrizzi (2015), 

Lodi (2015) e Carolfi (2014), come anche le interviste ad Agrizzi e Sabbi realizzate da Trivellin 

(2014). Si è ricorso anche alla consultazione di verbali di riunioni, comunicati, rassegne stampa 

e altri documenti. 

Imprescindibile è stato anche il confronto diretto con GINGER
3, reso possibile grazie ad un 

colloquio con Agrizzi e alla lettura di un report riservato relativo allo svolgimento del progetto 

e di altro materiale fornito dall’associazione. 

 

Suddivisione degli argomenti 

 

Per analizzare “Un passo per San Luca” nella sua interezza si è ritenuto opportuno suddividere 

il presente lavoro in cinque capitoli, soffermandosi di volta in volta sugli aspetti più importanti 

dell’iniziativa. Il primo capitolo si propone di descrivere il contesto storico e sociale nel quale 

ha avuto luogo il progetto, con particolare riferimento ai portici di Bologna e al portico di San 

Luca, fornendo una panoramica sull’evoluzione storica del monumento, sul suo significato, 

sulle tradizioni, sugli interventi di conservazione e restauro che lo hanno interessato nel corso 

del tempo, nonché su alcune iniziative recenti che lo hanno visto protagonista, tra cui spicca la 

candidatura a Patrimonio Mondiale UNESCO. Nel secondo capitolo, dopo aver identificato gli 

obiettivi e le caratteristiche principali del progetto, saranno approfondite alcune tematiche 

inerenti al crowdfunding come strumento di raccolta fondi, con particolare riferimento alle sue 

applicazioni in ambito civico e culturale. Il terzo capitolo è dedicato alla descrizione dei diversi 

attori che hanno preso parte a “Un passo per San Luca” e delle relazioni che si sono instaurate 

tra di loro. Il quarto capitolo, adottando un approccio peculiare degli studi di marketing 

culturale, si propone di indagare alcuni aspetti strettamente connessi tra loro, tra cui il pubblico 

a cui l’iniziativa si è rivolta, il prodotto offerto, il sistema di distribuzione attivato e la strategia 

di promozione e comunicazione. Infine, nell’ultimo capitolo ci si soffermerà sulle misure 

                                                 
3 Associazione che si è occupata degli aspetti tecnici della campagna di crowdfunding. 
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adottate ai fini di garantire un adeguato livello di trasparenza e accountability, per poi passare 

all’analisi dei risultati conseguiti da “Un passo per San Luca” in termini finanziari, ma anche 

di crescita civica e culturale della comunità, e all’esame di alcuni sviluppi che hanno fatto 

seguito alla conclusione dell’iniziativa. 
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1. I portici di Bologna e il portico di San Luca 

 

Prima di intraprendere un’analisi approfondita della campagna di crowdfunding civico “Un 

passo per San Luca” si ritiene corretto soffermarsi su una serie di aspetti legati al contesto nel 

quale l’iniziativa si è svolta. Non sarebbe infatti possibile comprendere a pieno il significato e 

le ragioni del successo di “Un passo per San Luca” senza prima prendere in esame il background 

storico relativo ai portici di Bologna e più in particolare al portico di San Luca, i significati e le 

pratiche ad esso associati e la percezione che di esso hanno i cittadini. Ciò si basa sull’idea che 

l’ambiente in cui s’instaura un bene o un’attività culturale sia una componente di vitale 

importanza ai fini della sua definizione e del valore generato per la comunità di riferimento 

(Tamma, 2011; Cerquetti, 2015). 

Nel presente capitolo si cercherà di approfondire tali aspetti in modo tale da delineare un quadro 

di riferimento per contestualizzare e comprendere meglio il senso e la portata di “Un passo per 

San Luca”. Nel primo paragrafo sarà condotta un’analisi storica sulla nascita e la diffusione dei 

portici a Bologna, nonché sull’edificazione del Santuario e del portico di San Luca. Oltre a ciò 

si cercherà di comprendere l’importanza e il significato che l’icona della Madonna di San Luca 

riveste per i bolognesi e di conseguenza il ruolo associato al Santuario e al portico. Nel secondo 

paragrafo ci si concentrerà maggiormente sull’analisi della struttura architettonica e della 

conformazione del monumento. Saranno altresì descritte le problematiche connesse alla sua 

conservazione e saranno passati in rassegna gli interventi di restauro realizzati. Nel terzo 

paragrafo si esamineranno le modalità attraverso le quali nel corso dei secoli è stato possibile 

finanziare prima la costruzione e poi il restauro del portico di San Luca, sottolineando il 

carattere collaborativo e diffuso delle raccolte fondi. Infine, nell’ultimo paragrafo saranno 

descritte le iniziative che più recentemente sono state intraprese con l’obiettivo di diffondere la 

conoscenza del portico e di mantenere vivo il legame con la cittadinanza. A questo proposito 

hanno un rilievo particolare i progetti e le attività connesse alla candidatura dei portici di 

Bologna a Patrimonio Mondiale UNESCO. 

 

1.1. Storia e significato 

 

Assieme alle due torri e alla Basilica di San Petronio, i portici e il Santuario della Beata Vergine 

di San Luca possono essere considerati i monumenti più importanti e noti della città di Bologna 

(Baschieri et al., 2004). Come struttura architettonica, i portici non sono certo prerogativa del 
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capoluogo emiliano-romagnolo. Sono diffusi in diverse città, in modo particolare in quelle 

situate nell’Italia centro-settentrionale, come ad esempio Torino, Padova e Cuneo. Tuttavia, 

mentre di solito si tratta di strutture collocate esclusivamente in determinati punti della città – 

in particolar modo nelle strade principali – a Bologna i portici sono presenti nella maggior parte 

delle vie in tutti i quartieri del centro storico, tanto da poter essere considerati la caratteristica 

distintiva del panorama urbano della città (Nicoletti, 2004; Cleri, 2008; Ceccarelli, 2015). 

Attualmente i portici si estendono per circa 40 km all’interno delle mura, ai quali vanno a 

sommarsi i quasi 4 km del portico di San Luca (Apollonio et al., 2013) e quello degli Alemanni, 

il che fa di Bologna la città con i portici più lunghi e diffusi al mondo (Nicoletti, 2004). 

Lo sviluppo dei portici nel capoluogo emiliano-romagnolo ha origine intorno all’anno Mille. 

Con l’avvento del nuovo millennio, infatti, si assiste ad una serie di cambiamenti considerevoli 

nelle condizioni di vita della popolazione. In quel periodo si verificarono una serie di situazioni 

favorevoli, quali nuovi scambi commerciali e innovazioni tecnologiche nei modelli produttivi. 

Tutto ciò determinò un incremento della popolazione: lo si può stimare approssimativamente 

dalle nuove aree bonificate per i campi e il succedersi di ampliamenti delle mura che proseguì 

anche nei secoli successivi. Questo ampliamento provocò la migrazione di parte della 

popolazione dalle campagne verso le città. Nel caso di Bologna, l’inurbamento venne 

ulteriormente favorito dalla nascita e dallo sviluppo dell’Università, che attrasse nel capoluogo 

emiliano-romagnolo un gran numero di studenti e docenti provenienti da altre parti d’Italia e 

dell’Europa, perlopiù appartenenti a ceti benestanti e dunque dotati di una certa disponibilità 

economica. L’esigenza di aumentare lo spazio abitabile all’interno delle mura cittadine, dettata 

dal crescente inurbamento, spinse i proprietari delle case che si affacciavano sulle strade ad 

allargare verso l’esterno il primo piano degli edifici. Per sorreggere tali espansioni si rese 

necessaria la costruzione di strutture di sostegno, che in seguito si trasformarono nei portici per 

come li conosciamo oggi. In un primo momento consistevano in semplici pilastri in legno, 

successivamente sostituiti da strutture più solide in muratura, che rispetto ai primi si 

dimostravano più resistenti e non soggette agli incendi (Bernabei, 1988; Nicoletti, 2004; Cleri, 

2008; Ballabeni e Cipriani, 2009; Ceccarelli, 2015). 

Come si è detto, il fenomeno dei portici non interessò solamente Bologna, ma varie città 

italiane. Tuttavia, mentre altrove le amministrazioni cittadine tendevano a proibire o a limitare 

la costruzione dei portici, dal momento che andavano a invadere lo spazio pubblico e a soffocare 

eccessivamente l’ampiezza delle strade, il Comune di Bologna preferì favorire e regolamentare 

questo fenomeno (Bernabei, 1988; Nicoletti, 2004; Cleri, 2008; Ascheri, 2015). A partire dal 

1288 i portici divennero obbligatori per tutte le nuove costruzioni, anche se vennero concesse 
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alcune deroghe nel caso dei più importanti palazzi nobiliari. Salvo poche eccezioni, i portici 

sono tuttora presenti in quasi tutte le vie e gli edifici bolognesi, conferendo un carattere di 

uniformità al panorama urbano della città. Fu inoltre stabilito che questi dovessero essere 

edificati non sul suolo pubblico, bensì su quello privato. Stava dunque ai proprietari provvedere 

alla loro manutenzione e garantirne l’uso pubblico, permettendo a chiunque di transitare al loro 

interno (Nicoletti, 2004; Cleri, 2008; Ascheri, 2015; Ceccarelli, 2015). Ben presto i portici 

vennero a configurarsi come un vero e proprio prolungamento degli edifici ad essi prospicienti, 

dove i commercianti potevano esporre i loro prodotti, gli artigiani svolgere le loro attività 

lavorative e i viaggiatori fermarsi a riposare (Nicoletti, 2004; Ascheri, 2015). 

In seguito, con l’avvento dell’età moderna, si assiste ad un progressivo declino della struttura 

del portico nella maggior parte delle città italiane, che in molti casi ha portato alla loro definitiva 

scomparsa. A Bologna, invece, il portico si è affermato capillarmente in tutto il centro storico 

e si è venuto a configurare come elemento architettonico identitario della città, universalmente 

riconosciuto come tale dai suoi abitanti (Ceccarelli, 2015; Ascheri, 2015). 

Il portico di San Luca si sviluppò coerentemente con il contesto urbano della città di Bologna. 

Tra la fine dell’epoca medioevale e l’inizio dell’età moderna iniziarono a sorgere in diverse 

zone d’Italia numerosi complessi architettonici di carattere sacro, come santuari, eremi e 

abbazie, situati al di fuori delle città, molto spesso su rilievi collinari o montuosi. Questi edifici 

erano luoghi di preghiera privilegiati, fonte di grande attrazione per i fedeli più devoti in quanto 

simbolo del congiungimento tra la dimensione terrena e quella celeste (Bernabei, 1988; 

Santucci, 2003; Gensini, 2004). Intorno ad essi si diffusero alcune leggende, tanto che spesso 

se ne fa risalire l’origine ad avvenimenti sacri e miracolosi. Questi luoghi di culto divennero 

ben presto oggetto di grande devozione da parte della popolazione cittadina che vi si recava in 

pellegrinaggio percorrendo sentieri lungo le pendici dei monti (Bernabei, 1988). 

Nell’immaginario dei fedeli questi itinerari simboleggiavano metaforicamente il pellegrinaggio 

a Gerusalemme (Gensini, 2004). I fedeli che si recavano a visitare i santuari iniziavano a 

pregare già durante il tragitto, in modo da prepararsi spiritualmente. Per questo motivo queste 

“vie sacre” erano spesso scandite da punti intermedi corrispondenti alle stazioni della via crucis 

o ai misteri del rosario (Bernabei, 1988). Come conseguenza della diffusione di queste pratiche 

devozionali nacque l’esigenza di realizzare strade che consentissero ai fedeli di recarvisi in 

pellegrinaggio (Cleri, 2008). 

Alla fine del XII secolo, in un periodo di grande splendore del Comune di Bologna dal punto di 

vista civico, culturale, urbanistico ed economico, Angelica Bonfantini fondò una comunità 

eremitica situata sul Monte della Guardia, una delle colline nei pressi di Bologna. Per ospitarla 



18 

 

venne costruito un romitorio femminile con annessa una cappella, al cui interno era custodita 

un’icona raffigurante la Madonna con Bambino, dipinta, secondo la leggenda, da San Luca 

evangelista e trasportata da Costantinopoli a Bologna da un pellegrino per volere divino 

(Bernabei, 1988; Santucci, 2003; Baschieri et al., 2004; Gherardi, 2004; Cleri, 2008). Del resto 

proprio in quell’epoca si assiste, in ambito italiano ed europeo, a una grande diffusione di icone 

raffiguranti la Madonna ispirate alla tradizione orientale che faceva capo a Costantinopoli, città 

che nella tradizione viene spesso individuata come luogo di origine di queste immagini 

(Gherardi, 2004). 

Nei secoli successivi la venerazione dell’icona della Madonna di San Luca crebbe rapidamente 

(Baschieri et al., 2004). All’epoca il culto mariano era già ampiamente diffuso all’interno del 

mondo cattolico, veicolato soprattutto attraverso gli ordini religiosi e le parrocchie, largamente 

presenti nel capoluogo emiliano-romagnolo (Bernabei, 1988). L’immagine della Madonna di 

San Luca divenne ben presto un elemento di forte richiamo e attaccamento per la popolazione 

di Bologna, tanto da dare vita a tradizioni, leggende e usanze popolari (Cleri, 2008). 

Tra queste spiccano le tradizionali “discese” dell’icona in città. Una delle prime ebbe luogo nel 

1302 e si dimostrò un’opportunità per assicurare l’unità cittadina in un momento di forte crisi 

politica. Nel giugno del 1365 si svolse una nuova processione per portare l’icona della Madonna 

di San Luca a Bologna, che coincise con la fine di un periodo segnato da terremoti, piogge e 

malattie che avevano messo a dura prova le vite dei bolognesi e l’economia della città. In 

seguito a questo evento il culto dell’immagine aumentò ulteriormente e si intensificarono tanto 

i pellegrinaggi dei fedeli, quanto le discese dell’icona in città. A partire dal 1433 le discese 

avvengono con cadenza annuale in prossimità del giorno dell’Ascensione o in occasioni 

straordinarie, sia positive che negative, come calamità naturali, vittorie militari o malattie. Da 

quel momento le discese dell’icona andarono configurandosi come avvenimenti di carattere 

pubblico e collettivo, alle quali presenziavano le principali autorità della città (Bernabei, 1988; 

Baschieri et al., 2004). Ciò era dovuto anche al fatto che le discese avevano luogo in un periodo 

particolarmente importante per la vita contadina; di conseguenza si trasformavano in occasioni 

per pregare affinché i raccolti fossero abbondanti (Borghi G. P., 2004). Le processioni 

dell’icona passavano per diverse chiese e altre istituzioni religiose bolognesi e il loro percorso 

poteva subire variazioni di anno in anno. Per questo motivo, qualche tempo prima del loro 

svolgimento, in città venivano distribuiti volantini che segnalavano il percorso della 

processione e celebravano la Madonna di San Luca con immagini, racconti e preghiere 

(Bernabei, 1988; Baschieri et al., 2004; Nicoletti, 2004). 
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Il culto intorno alla Madonna di San Luca è testimoniato anche dalla nascita di alcune 

confraternite e pie unioni ad essa dedicate, che salivano regolarmente in pellegrinaggio al 

Santuario, e dalla diffusione di un gran numero di copie dell’icona, santini, statuette o altre 

raffigurazioni legate ad essa o al luogo nel quale era ospitata (Bernabei, 1988; Baschieri et al., 

2004; Borghi G. P., 2004; Lanzi e Lanzi, 2004). Un’altra usanza ampiamente diffusa è stata 

quella di dedicare ex voto e targhe devozionali alla Madonna di San Luca come forma di 

ringraziamento da parte dei fedeli che ritenevano di aver beneficiato del suo intervento 

miracoloso. Inoltre, nel XVII secolo il Senato bolognese decise di coniare l’immagine della 

Madonna sulle monete circolanti in città (Baschieri et al., 2004; Borghi G. P., 2004; Nicoletti, 

2004).  

Nel XV secolo la vecchia abbazia fu sostituita da un nuovo Santuario (Bernabei, 1988; Baschieri 

et al., 2004). Tra il Cinquecento e il Seicento furono realizzati alcuni ampliamenti, migliorie e 

restauri (Santucci, 2003), ma fu solamente nel Settecento, anche grazie all’importante lascito 

testamentario del cardinale Lazzaro Pallavicini, che il Santuario cambiò nuovamente volto. 

L’edificio assunse una fisionomia barocca e curvilinea molto simile a quella attuale, salvo pochi 

ulteriori interventi apportati nell’Ottocento e nel Novecento. Anche in questo caso gli interventi 

di ristrutturazione e ampliamento furono possibili grazie al contributo dei fedeli (Bernabei, 

1988; Santucci, 2003; Baschieri et al., 2004; Cleri, 2008). 

I pellegrinaggi e le processioni connesse al culto dell’icona richiedevano, oltre a una chiesa che 

la ospitasse, anche una struttura che consentisse e agevolasse questi spostamenti dalla città al 

Santuario e viceversa. Tali spostamenti inizialmente avevano luogo attraverso un sentiero 

ripido e pericoloso, provvisto in alcuni tratti di una cordonata e di alcune scalinate. 

Successivamente, la vicaria delle monache del Santuario della Beata Vergine di San Luca si 

attivò per migliorare il collegamento tra la chiesa e la città. Per finanziare l’iniziativa fece 

ricorso alla generosità dei fedeli. Inizialmente i lavori consistettero nella ricostruzione di alcune 

scalinate andate distrutte e nella selciatura del tratto di strada che va dal Meloncello alla cima 

del Monte della Guardia. In seguito, vennero edificate quindici cappelle corrispondenti ai 

misteri del rosario, che i pellegrini recitavano durante la salita, in prossimità di immagini che 

erano state precedentemente appese agli alberi lungo il sentiero (Bernabei, 1988; Santucci, 

2003; Baschieri et al., 2004; De Angelis, 2004a; Nicoletti, 2004; Ballabeni e Cipriani, 2009). 

A questo punto iniziò a farsi strada l’idea di costruire un portico che collegasse le quindici 

stazioni, fornendo un passaggio coperto che andasse dalla città al Santuario (Bernabei, 1988; 

Baschieri et al., 2004; Nicoletti, 2004). Qualcosa di simile era già stato realizzato a Bologna. 

Tra il 1619 e il 1631, infatti, era stato costruito il portico degli Alemanni che andava da Porta 



20 

 

Maggiore fino alla chiesa di Santa Maria degli Alemanni (De Angelis, 2004a). A seguito di 

sollecitazioni e petizioni ad opera della popolazione, che fino ad allora si erano concretizzate 

solamente in un progetto non approvato dal Senato cittadino a causa dei costi troppo elevati, 

nel 1673 venne istituito un comitato incaricato di portare avanti l’iniziativa. L’obiettivo era 

quello di ottenere dall’amministrazione cittadina la concessione del suolo pubblico e di 

raccogliere i fondi necessari alla costruzione del portico di San Luca, in modo tale da non andare 

a intaccare le casse del Comune. Figura di spicco del comitato era don Ludovico Generoli, 

supportato da diverse tra le personalità civili e religiose più influenti di Bologna (Bernabei, 

1988; De Angelis, 2004a, 2004b; Nicoletti, 2004; Cleri, 2008). 

Dopo un periodo di entusiasmo iniziale, durate il quale furono raccolte un gran numero di 

donazioni, la campagna procedette in maniera incostante. Per la realizzazione del portico venne 

scelto il progetto dell’architetto Gian Giacomo Monti. I lavori iniziarono nel 1674 e 

continuarono con un ritmo discontinuo, parallelamente dettato dall’andamento della raccolta 

fondi. Il tratto pianeggiante venne edificato in meno di due anni, mentre quello collinare richiese 

tempistiche più lunghe, specialmente a causa della necessità di acquistare vari terreni che il 

portico avrebbe dovuto attraversare e delle difficoltà nell’edificare il monumento nei tratti più 

ripidi e soggetti a frane (Bernabei, 1988; De Angelis, 2004a, 2004b; Nicoletti, 2004; Cleri, 

2008; Ballabeni e Cipriani, 2009). Un’altra difficoltà derivava dalle problematiche connesse al 

trasporto dei materiali lungo la salita a causa della mancanza di una strada carrabile. Anche in 

questo caso per risolvere la questione si fece ricorso allo spirito di collaborazione della 

comunità. Il 17 ottobre 1677, infatti, un gran numero di cittadini bolognesi si dispose lungo il 

sentiero in salita che conduceva al Santuario passandosi di mano in mano i materiali necessari 

alla costruzione del portico (Borghi B., 2004; De Angelis, 2004a; Dondarini, 2004). 

Nel 1715 si concluse l’edificazione della struttura architettonica, salvo la costruzione del 

Meloncello come elemento monumentale di collegamento tra il tratto pianeggiante e quello 

collinare nel 1719, mentre il lavoro di decorazione si protrasse fino alla seconda metà del 

secolo. Per affrescare l’interno degli archi furono chiamati i migliori artisti della città, la 

maggior parte dei quali gravitava intorno all’Accademia Clementina (Cleri, 2008; Ballabeni e 

Cipriani, 2009). 

Come nel caso del Santuario e dell’icona raffigurante la Madonna, anche il portico di San Luca 

entrò ben presto nell’immaginario collettivo della comunità bolognese. Per chi abita nel 

capoluogo emiliano-romagnolo rappresenta il collegamento tra la città e il Santuario situato sul 

più celebre dei suoi colli. Proprio grazie al portico, «che per sua natura unisce e mantiene in 

collegamento costante, qualificandosi come un ricchissimo spazio di relazione e sociabilità», 
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quello di San Luca può essere definito un «santuario urbano» (Ceccarelli, 2015, p. 35). Per 

coloro che vengono da fuori è spesso elemento di stupore e meraviglia. Fin dall’epoca della sua 

costruzione è stato motivo di attenzione, elogi e anche critiche da parte dei viaggiatori in visita 

a Bologna, come testimoniano i commenti di Casimir Freschot, Jean-Baptiste Labat, Charles 

de Brosses, Charles Nicolas Cochin, Jérôme Lalande, Sthendal e Montesquieu. Inoltre sono 

molti i poeti e gli scrittori locali ad aver dedicato opere al portico e al Santuario della Beata 

Vergine di San Luca (Bernabei, 1988; De Angelis, 2004a; Nicoletti, 2004; Ascheri, 2015). 

 

1.2. Struttura, conservazione e interventi di restauro 

 

Come osserva giustamente Bernabei (1988, p. 117), il portico di San Luca rappresenta allo 

stesso tempo «un’eccezione e una straordinaria conferma nel panorama delle tipologie urbane 

di Bologna». Da un lato, come si è detto, i portici sono l’elemento distintivo del paesaggio 

urbano bolognese, tanto da risultare onnipresenti in tutte le zone del centro storico. Dall’altro, 

il carattere eccezionale è dovuto al fatto che quello di San Luca è l’unico portico bolognese, 

assieme a quello degli Alemanni e quello della Certosa, a non essere stato pensato per 

sorreggere una struttura abitativa al di sopra di esso, bensì come monumento autonomo e 

indipendente. Rispetto ai portici situati all’interno del centro storico, quello di San Luca e quello 

degli Alemanni svolgevano inoltre un’importante funzione di collegamento tra la città e il 

territorio circostante (Bernabei, 1988; Ballabeni e Cipriani, 2009). 

Per quanto riguarda la sua struttura, il portico di San Luca inizia con l’arco Bonaccorsi, nei 

pressi di porta Saragozza, e si protrae per 3,4 km fino a raggiungere il Santuario della Beata 

Vergine di San Luca. L’opera è suddivisa in due tratti, il primo pianeggiante e rettilineo, il 

secondo collinare e a zig zag, a causa dell’inclinazione del terreno. A fare da raccordo 

intermedio vi è il Meloncello, un sovrappasso che attraversa Via Saragozza e dà origine alla 

salita verso la cima del monte (Cleri, 2008). 

Il portico consiste nella ripetizione di una struttura architettonica modulare piuttosto semplice 

e relativamente poco costosa. Si tratta di arcate contigue e autoportanti a pianta quadrata di 2,3 

m, con copertura a volta, sorrette da un muro da un lato e da due pilastri quadrati dall’altro. Nel 

complesso le arcate che lo compongono non sono 666, come spesso si afferma includendo 

anche il porticato antistante al Santuario, bensì 658, delle quali 316 nel tratto pianeggiante e 

341 in quello collinare (Baschieri et al., 2004; De Angelis, 2004a, 2004b; Cleri, 2008). 
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Quella della conservazione si pose immediatamente come questione dirimente in relazione al 

portico di San Luca. La consapevolezza di questa necessità sorse fin da subito, come si evince 

dal testamento del monsignor Bernardo Pini, che decise di destinare una quota consistente della 

sua eredità al restauro e alla manutenzione del portico. Qualcosa di simile fece successivamente 

anche il canonico Luigi Montieri, che destinò parte della sua eredità alla pulizia annuale del 

portico in prossimità della discesa dell’icona in città (Bernabei, 1988; De Angelis, 2004a). 

Nel corso dei secoli il portico è stato messo a dura prova dal terreno sul quale è costruito, a 

tratti instabile, che ha dato luogo a inclinazioni e cedimenti strutturali, oltre che da ripetuti 

terremoti e dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Per risolvere questi problemi 

è stato necessario eseguire numerosi interventi di restauro, come la costruzione di 

sottomurazioni, la chiusura di crepe, il ripristino dell’intonaco e della sagramatura a base di 

calce. Sono state poi realizzate impermeabilizzazioni nella copertura e le parti in legno sono 

state sostituite perché ormai rovinate dall’acqua e dai parassiti (Baschieri et al., 2004; De 

Angelis, 2004a). 

A partire dal 1717 furono stabilite norme severe a tutela del portico. Nonostante ciò, il 

monumento fu oggetto di un crescente deterioramento a causa della costruzione di abitazioni, 

negozi, botteghe e osterie nelle zone limitrofe (Bernabei, 1988; Nicoletti, 2004). Due anni dopo 

ebbero luogo i primi interventi di restauro consistenti nel rifacimento di 10-12 arcate presso il 

XV mistero e nel riadattamento della cappella del XV mistero (De Angelis, 2004a). Nel 1766, 

invece, ebbe luogo il primo restauro degli affreschi e delle quadrature delle quindici cappelle 

dei misteri, mentre nel 1779 furono ricostruiti, ad opera dei mercanti cittadini e di altri devoti, 

alcuni archi danneggiati dal terremoto. Nel corso dei secoli seguenti furono numerosi gli 

interventi di ritinteggiatura degli affreschi, molto spesso realizzati a spese di coloro che 

precedentemente avevano finanziato la costruzione degli archi (Bernabei, 1988; De Angelis, 

2004a). 

Durante un controllo annuale nel 1791, l’architetto responsabile notò che in un tratto il portico 

era inclinato a causa delle radici degli alberi piantati nelle vicinanze e cresciuti nel corso degli 

anni. L’inclinazione aveva dato luogo a delle crepe e rischiava di mettere a rischio l’integrità 

del monumento. Per contenere l’inclinazione, che ad ogni modo non fu mai corretta, furono 

costruiti degli speroni nella parte interna del muro e le radici vennero rimosse (Bernabei, 1988; 

De Angelis, 2004a). 

Ulteriori interventi di restauro si svolsero nel corso dell’Ottocento. Tra il 1819 e il 1823, anche 

grazie ai fondi lasciati da Pini e al contributo dei Consigli comunali di Bologna e Provincia, 

alcuni archi furono interamente demoliti e riedificati su fondamenta più profonde. Alla fine del 
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secolo, tra il 1877 e il 1888, ebbe luogo il primo restauro generale del portico. La 

pavimentazione in ciottoli di fiume del tratto collinare fu sostituita da una nuova con lastre di 

pietra di Luserna (Bernabei, 1988; Baschieri et al., 2004; De Angelis, 2004a). Intorno alla metà 

dell’Ottocento iniziarono anche i lavori di rifacimento di Porta Saragozza per renderla più 

degna di accogliere l’immagine della Madonna di San Luca in occasione delle sue discese in 

città (Baschieri et al., 2004). 

All’inizio del Novecento furono restaurati alcuni archi e le cappelle dei misteri, oltre 

all’innalzamento del varco centrale del Meloncello, mentre tra il 1954 e il 1964 ebbe luogo un 

restauro generale degli archi appartenenti al tratto collinare con lavori di ritinteggiatura e ripresa 

delle crepe. In tutti questi casi gli interventi furono possibili grazie al contributo dei finanziatori 

privati, che in cambio della loro generosità furono ricompensati con lapidi commemorative o 

altre forme di memorie. Successivamente, tra il 1977 e il 1978 si è provveduto al rifacimento 

di tratti della struttura di copertura tra il I e il II (2 arcate) e tra il IV e il VI mistero (40 arcate) in 

laterizio armato, oltre che al rinnovo delle gronde (Bernabei, 1988; De Angelis, 2004a). 

In tempi più recenti i restauri sono stati promossi da un apposito comitato, fondato nel 1988 e 

frutto della collaborazione tra il Comune di Bologna, la Curia Arcivescovile e la Commissione 

Diocesana per l'Arte Sacra, il Santuario della Beata Vergine di San Luca e il Quartiere 

Saragozza. La nascita del Comitato per il Restauro del Portico di San Luca ha dato il via a 

un’intensificazione delle attività di restauro e manutenzione. Nel 1989-1990 è stato restaurato 

l’Arco Bonaccorsi. Sempre nel 1990, grazie a un gruppo di privati è stata restaurata la Madonna 

Grassa, scultura situata in Via Saragozza, nel tratto pianeggiante, insieme a dieci archi ad essa 

adiacenti. Tra il 1991 e il 1993 è stato il turno delle quindici cappelle dei misteri, mentre nel 

1997-1998 ha avuto luogo il restauro di circa 91 archi del tratto collinare ad opera della 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. Nel 2000, in occasione del Giubileo, il 

Santuario della Beata Vergine di San Luca ha supportato il restauro dei tratti iniziale e finale di 

Via Saragozza. Infine, il 2003 e il 2004, grazie alle donazioni di enti e di privati, il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e il Comitato per il Restauro del Portico di San Luca hanno 

curato il restauro, anche statico, di altri 62 archi appartenenti al tratto pianeggiante, di quelli sul 

fronte del Santuario, nonché degli affreschi situati nelle lunette degli archi di Via Saragozza 

(Santucci, 2003; Baschieri et al., 2004; De Angelis, 2004a). 
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1.3. Raccolte fondi 

 

Un aspetto di particolare importanza nella storia del Santuario della Beata Vergine di San Luca 

e del portico è rappresentato dal reperimento delle risorse necessarie alla costruzione e al 

restauro di tali monumenti. A differenza della maggior parte degli edifici religiosi e civili, 

realizzati per volere dell’autorità politica o ecclesiastica grazie allo stanziamento di ingenti 

risorse provenienti dalle casse pubbliche o della Chiesa, il portico di San Luca è stata un’opera 

voluta dalla cittadinanza e finanziata grazie a un ampio contributo dei privati cittadini e di enti 

e associazioni radicati nella realtà bolognese. 

Già nel XV secolo, in occasione della costruzione del Santuario al posto della vecchia abbazia, 

si ha notizia di una raccolta fondi per finanziare il progetto. Ad occuparsi della raccolta fu 

confraternita di Santa Maria della Morte. L’iniziativa fu largamente supportata dal Comune di 

Bologna, che nel 1314 aveva già finanziato la riparazione di alcuni danni causati da una forte 

nevicata, e dalle offerte dei privati cittadini (Bernabei, 1988; Santucci, 2003; Baschieri et al., 

2004). Anche tre secoli dopo, quando si procedette al rifacimento del Santuario, le attività 

furono possibili grazie al reperimento di risorse private sotto forma di donazioni, ricavate da 

lotterie, dalla vendita e dall’affitto di palchi in alcuni teatri della città, nonché da lasciti 

testamentari, tra i quali spiccano quelli dei cardinali Pallavicini e Panfili (Bernabei, 1988; 

Santucci, 2003; Baschieri et al., 2004; Nicoletti, 2004; Cleri, 2008). 

Ancora più sorprendenti sono state però le raccolte fondi che hanno permesso la costruzione e 

il restauro del portico. Già prima della sua edificazione, la vicaria delle monache del Santuario 

della Beata Vergine di San Luca aveva portato avanti una raccolta per reperire attraverso le 

donazioni dei fedeli i soldi necessari per realizzare alcuni lavori di miglioramento del sentiero 

che conduceva al Santuario (Bernabei, 1988; Baschieri et al., 2004). Successivamente, quando 

si fece strada l’idea della costruzione del portico, il comitato guidato da don Ludovico Generoli 

si incaricò del compito di raccogliere i finanziamenti necessari alla sua costruzione, in modo 

tale che l’opera non andasse a pesare sulle casse del Comune di Bologna (Bernabei, 1988; 

Nicoletti, 2004). 

La campagna di raccolta fondi si rivolgeva ai privati cittadini appartenenti a tutte le classi 

sociali, nonché ad associazioni, enti e comunità, facendo leva sul senso di appartenenza alla 

città di Bologna e sulla devozione all’icona della Madonna di San Luca (Bernabei, 1988; 

Nicoletti, 2004). I nomi di chi ha contribuito economicamente alla realizzazione del portico 

sono riportati nelle lunette di ogni arcata e consentono di osservare come l’iniziativa abbia 
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beneficiato della partecipazione generalizzata di tutti gli strati sociali della popolazione 

cittadina. Le personalità più ricche e importanti della città potevano permettersi di finanziare 

numerose arcate, in cambio di grande visibilità per il loro nome, in modo da dare prova della 

loro bontà d’animo. Ad avvalersi di questa modalità di “sponsorizzazione” erano le famiglie 

aristocratiche, i mercanti e le autorità cittadine, a cui erano riservati i primi archi affinché 

dessero il buon esempio a tutta la comunità (Bernabei, 1988; Nicoletti, 2004). Il cardinale 

Bonaccorso Bonaccorsi finanziò il primo arco del portico, notevolmente più grande e maestoso 

degli altri, che ancora oggi porta il suo nome in virtù di quella donazione (Baschieri et al., 2004; 

De Angelis, 2004a; Nicoletti, 2004). Al contrario le persone meno abbienti potevano contribuire 

collettivamente e dunque in forma anonima alla costruzione di un unico arco, contrassegnato 

dalla dicitura “per devozione”, mentre chi non era in grado di fare una donazione in denaro 

metteva a disposizione gratuitamente la propria manodopera (Bernabei, 1988; De Angelis, 

2004a; Nicoletti, 2004). 

Una contribuzione così diffusa e generalizzata è ancora più sorprendente se si considerano la 

composizione socio-demografica della popolazione e le condizioni in cui questa si trovava. Tra 

il Cinquecento e l’Ottocento la popolazione di Bologna rimase quasi costantemente intorno ai 

65.000 abitanti, di cui almeno quattro quinti appartenenti alle classi povere. Inoltre il periodo 

corrispondente alla raccolta fondi e alla costruzione del portico fu caratterizzato da crisi 

economiche, carestie, malattie e invasioni, che misero a dura prova la capacità di sostentamento 

del popolo. Nonostante ciò vennero reperiti tutti i fondi necessari senza che l’opera comportasse 

un esborso per le casse dell’erario (Bernabei, 1988). 

Oltre ai singoli individui, contribuirono alla costruzione del portico anche gruppi e associazioni 

di carattere sia religioso sia laicale. Tra queste si annoverano confraternite, parrocchie, ordini 

religiosi, compagnie di studenti, unioni di lavoratori, artigiani e commercianti, nonché 

accademie di artisti e pie unioni (Bernabei, 1988; Baschieri et al., 2004; Nicoletti, 2004). 

Frequenti erano anche coloro che decidevano di donare la propria eredità a favore della 

costruzione del portico (De Angelis, 2004b). 

Chiunque contribuiva alla costruzione di un arco di portico ne veniva definito “compadrone” e 

veniva celebrato come sostenitore (Bernabei, 1988). Questo riconoscimento non comportava 

nessun diritto effettivo sugli archi, ma solamente la possibilità di apporre il proprio nome e il 

proprio stemma in segno di riconoscimento per la donazione (Nicoletti, 2004). Il comitato si 

attivò sollecitando i fedeli affinché sostenessero il progetto con i loro contributi. Per 

raggiungere il maggior numero possibile di finanziatori vennero usati principalmente due canali 

comunicativi differenti e complementari. Da un lato si fece ricorso alla stampa di annunci e 
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inviti a donare sotto forma di manifesti, nei quali si faceva appello alla devozione dei fedeli. 

Per sollecitare i contributi si sottolineava in particolar modo il forte legame tra la Madonna di 

San Luca e la città di Bologna, i benefici che la comunità aveva ricevuto da essa nel corso dei 

secoli e dunque la necessità di ripagarli attraverso la costruzione del portico. Dall’altro lato si 

sfruttarono eventi sia laici sia religiosi, tra cui ad esempio spettacoli, lotterie cittadine e le 

discese dell’icona a Bologna, come occasioni per raccogliere ulteriori contributi o per devolvere 

il ricavato di tali attività a favore dell’iniziativa (Bernabei, 1988). 

Grande attenzione veniva riservata anche alle attività di registrazione delle avvenute donazioni 

e di controllo sull’impiego del denaro raccolto affinché non si destassero dubbi o sospetti. A 

svolgere questo compito erano in primo luogo le parrocchie. Successivamente i fondi venivano 

versati alla Fabbrica dei Portici e i registri inviati al Senato, per poi essere archiviati dal Comune 

e dalla Curia (Cleri, 2008). 

Il ricorso a modalità di finanziamento collettive e rivolte in modo particolare a soggetti privati 

ha caratterizzato anche gli interventi di manutenzione e restauro che hanno coinvolto il portico. 

Fin dall’epoca della sua costruzione, sono numerosi i casi di personalità religiose e altre autorità 

che hanno deciso di destinare parte della propria eredità alla conservazione di un monumento 

di tale importanza, come nei casi già citati del monsignor Pini e del canonico Montieri. Oltre a 

ciò, sono state numerose le sottoscrizioni, le raccolte fondi o le altre forme di donazioni 

provenienti da cittadini e famiglie bolognesi, ma anche da enti e aziende, che in cambio della 

loro generosità videro i loro nomi immortalati su lapidi o altri elementi commemorativi. Molto 

spesso ad attivarsi per sostenere i lavori di ritinteggiamento degli affreschi erano gli stessi 

“compadroni” degli archi (Bernabei, 1988; De Angelis, 2004a). 

Tuttavia, se è vero che i maggiori finanziatori dei restauri del portico di San Luca sono stati i 

privati, non è mancato, specialmente negli ultimi tempi, il sostegno di attori pubblici, tra cui 

ovviamente il Comune di Bologna, gli altri enti locali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali 

e Architettonici (Bernabei, 1988; Baschieri et al., 2004). 

A partire dal 1988 le operazioni di raccolta fondi sono gestite dal Comitato per il Restauro del 

Portico di San Luca. Come si legge sul sito web del Comune di Bologna, «il comitato ha lo 

scopo di raccogliere fondi, anche mediante sottoscrizioni e sponsorizzazioni, per il restauro dei 

portici di San Luca e di provvedere alla realizzazione dell'opera. Il comitato potrà disporre 
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anche dei fondi che il Santuario della Beata Vergine di S. Luca raccoglierà fra i fedeli per la 

realizzazione dell'opera»4. 

Inoltre, come ha dichiarato l’architetto Renato Sabbi, presidente del Comitato, nel corso 

dell’intervista rilasciata a Trivellin (2014, p. 115) «il reperimento dei fondi venne attuato 

attraverso la richiesta sistematica praticamente a tutti i livelli: richiesta di fondi europei, statali, 

regionali e provinciali, presso enti, banche, fondazioni, istituzioni, industrie e privati cittadini». 

Il 12 febbraio del 1988 è stata lanciata una nuova iniziativa di raccolta fondi denominata Mille 

sponsor per San Luca. Il progetto, varato un anno prima dal quartiere Saragozza, aveva 

l’obiettivo di raccogliere una somma pari a 10 miliardi di lire nell’arco di due anni attraverso 

donazioni di varia entità da parte dei cittadini ma anche importanti sponsorizzazioni da aziende, 

associazioni e istituti di credito. Per raccogliere il denaro è stato aperto un conto corrente in 

ciascuna delle banche più diffuse a livello locale. Parallelamente alla raccolta fondi e ai lavori 

di restauro sono state organizzate due mostre con l’obiettivo di dare maggiore risonanza 

all’iniziativa e di promuovere la conoscenza del portico di San Luca (Bernabei, 1988; Incerti, 

1988; De Angelis, 2004a). 

In seguito, dall’inizio degli anni 2000 il Comitato è riuscito a reperire le risorse necessarie per 

restaurare un centinaio di archi nel tratto pianeggiante. Ciò è stato possibile grazie al contributo 

del Comune di Bologna, dei privati cittadini e di importanti istituzioni e imprese legate al 

territorio5. Tra queste spiccano enti pubblici e territoriali (il Ministero dei Beni Ambientali e 

Architettonici, la Commissione delle Comunità Europee, la Regione Emilia-Romagna, la 

Provincia di Bologna e il Quartiere Saragozza), banche, casse di risparmio, aziende, 

associazioni di categoria, fondazioni, istituzioni religiose, cooperative e associazioni di altro 

tipo6. 

Tuttavia, il tempo e il degrado dovuto alle acque meteoriche, all’inquinamento e al vandalismo 

hanno reso necessari nuovi interventi di restauro (Trivellin, 2004). Il costo complessivo della 

sistemazione degli archi, da svolgersi nell’arco di 10 anni, è stato quantificato in 3 milioni di 

                                                 
4 http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/servizi/152:20942/20948/ (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

5 http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/servizi/152:20942/20943/ (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

6 http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/servizi/152:20942/20945/ (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 
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euro, ai quali vanno ad aggiungersi altri € 20.000 all’anno per la manutenzione ordinaria. Per 

poter realizzare tali interventi è stato definito un piano decennale di raccolta fondi7. 

 

1.4. Iniziative recenti e candidatura UNESCO 

 

Negli ultimi anni è stata realizzata una serie di iniziative volte a mantenere vivo il legame tra i 

cittadini bolognesi e il portico di San Luca, a diffondere la conoscenza del monumento, a 

promuovere ricerche e a reperire risorse per finanziarne il restauro. 

Tra il 17 ottobre 2002 e il 31 maggio 2003 si è svolto “Un passamano per San Luca”, un insieme 

di attività culturali, didattiche, di ricerca e divulgazione sulla storia e il significato del portico e 

del Santuario della Beata Vergine di San Luca. Il progetto, a cui hanno partecipato più di 15.000 

persone, ha coinvolto un gran numero di enti e realtà attive nel territorio bolognese, tra cui 

istituzioni, associazioni e soprattutto scuole (Borghi B., 2004). 

L’obiettivo della manifestazione era quello di riaffermare l’impegno della città per la 

salvaguardia e la valorizzazione del portico. Proprio per questo fin dalle fasi iniziali ha ricevuto 

il patrocinio delle più importanti istituzioni bolognesi ed è stata insignita del “premio di 

rappresentanza” da parte del Presidente della Repubblica. La manifestazione vera e propria ha 

avuto luogo solo al termine di una serie di attività realizzate in collaborazione con le scuole, tra 

cui un convegno, percorsi didattici ad hoc e una mostra in cui sono stati esposti i materiali 

prodotti (Dondarini, 2004). 

Il 31 maggio 2003 ha avuto luogo l’evento finale della manifestazione. Ispirata a un evento 

storico legato alla costruzione del portico, il già citato passamano del 1677, consisteva in una 

catena umana formata da bambini ed adulti lunga 4 km che ha trasportato, passandosele di mano 

in mano, le parti di un polittico raffigurante la storia e la leggenda del portico, poi ricomposte 

una volta giunte sulla cima del monte (Borghi B., 2004; Dondarini, 2004). L’iniziativa ha 

riscosso grande successo e visibilità; pertanto è stata riproposta negli anni seguenti, giungendo 

nel 2016 alla sua XIV edizione. 

Nel 2006 i portici di Bologna sono stati inseriti nella tentative list italiana che comprende i siti 

candidati a ricevere lo status di Patrimonio Mondiale UNESCO (Apollonio et al., 2013). Il 

progetto di candidatura8 è stato realizzato da un comitato scientifico coordinato dal Comune di 

                                                 
7 http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/servizi/152:20942/20943/ (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

8 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5010/ (UNESCO, ultima consultazione: 23/02/2017). 
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Bologna e formato dal Centro Gina Fasoli per la storia delle città dell'Università di Bologna, 

dal Dipartimento di Architettura del medesimo ateneo, dal consorzio interuniversitario CINECA 

e dalla cooperativa Tecnicoop. Alle attività di promozione della candidatura partecipano 

numerosi altri enti, tra cui la Regione, la Città metropolitana, il Segretariato regionale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio, l’Università di Bologna, la Curia, il Comitato per il Restauro del Portico di San 

Luca, le fondazioni del Monte e Carisbo, la Camera di Commercio e l’Azienda di Promozione 

Turistica dell’Emilia-Romagna. La candidatura è stata presentata all’Ufficio Patrimonio 

Mondiale UNESCO del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, responsabile della 

compilazione della lista delle candidature per conto dello Stato Italiano9. 

Attraverso la candidatura UNESCO, il Comune di Bologna ha l’obiettivo di ottenere un 

riconoscimento per il prestigio e il valore dei portici da un punto di vista non solo storico-

architettonico, ma anche socio-antropologico, in quanto luogo pubblico di incontro, scambio e 

relazione (Apollonio et al., 2013). Allo stesso tempo, attraverso la candidatura il Comune 

intende tutelare tale “monumento diffuso” e aumentare la consapevolezza della cittadinanza sul 

suo valore, in modo da evitare che questo continui a versare in condizioni di degrado, come 

spesso è accaduto negli ultimi anni (Guidazzoli, Liguori e Felicori, 2013). Per fare ciò il 

Comune ha deciso di accompagnare la candidatura definitiva, presentata nel 2014, con un piano 

di gestione che garantisca la tutela, la conservazione, la valorizzazione, la promozione e il 

monitoraggio dei portici (Apollonio et al., 2013). Inoltre, nel mese di maggio del 2013 il 

Comune ha dato avvio al “Progetto Portici”, una serie di iniziative e misure di vario tipo con 

l’obiettivo di supportare la candidatura a Patrimonio Mondiale UNESCO attraverso un approccio 

partecipativo che coinvolga attivamente la cittadinanza. 

Queste iniziative riguardano i portici in quanto patrimonio culturale sotto diversi punti di 

vista10. Di particolare importanza è la dimensione legata alla tutela, alla conservazione e al 

restauro dei portici, a causa delle condizioni di degrado in cui versano. Nell’ottobre del 2013, 

per reperire le risorse economiche necessarie ad avviare i lavori di restauro del portico di San 

Luca, è stata lanciato il progetto di crowdfunding “Un passo per San Luca”, che sarà analizzata 

                                                 
9 http://www.comune.bologna.it/portici/la-candidatura-dei-portici-di-bologna (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

10 http://www.comune.bologna.it/portici/la-candidatura-dei-portici-di-bologna (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017); http://www.comune.bologna.it/news/progetto-portici# (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

 



30 

 

nel dettaglio a partire dal prossimo capitolo. Due anni più tardi, nell’ottobre del 2015, è stata 

lanciata la campagna “Abbonati ai Portici”: attraverso un abbonamento con la Cooperativa 

Sociale Fare Mondi i cittadini possono mantenere il proprio tratto di portico pulito da scritte e 

atti vandalici11. Il mese seguente è stato presentato il progetto “Bologna Portici”, che permette 

ai cittadini bolognesi di beneficiare di agevolazioni economiche per la ristrutturazione della 

pavimentazione dei portici grazie a un protocollo d’intesa tra il Comune, ASPPI e ANACI
12. 

Infine, nel mese di aprile del 2016 sono state presentate dall’Assessore all’Urbanistica Patrizia 

Gabellini le linee guida Portici. Istruzioni per la cura e l’uso, un vademecum che ha l’obiettivo 

di fornire a cittadini, imprese e attività commerciali informazioni utili per garantirne il rispetto 

e la tutela. Le linee guida riguardano vari aspetti della gestione dei portici: dalle strutture 

permanenti agli allestimenti temporanei, dall’illuminazione alle pavimentazioni, oltre alle 

normative specifiche per le attività commerciali, i pubblici esercizi, la mobilità, gli impianti, 

l’apertura di cantieri e le norme igieniche. Nel complesso tutte queste iniziative hanno lo scopo 

di responsabilizzare la cittadinanza e di coinvolgere gli stakeholder privati nella tutela e nella 

conservazione dei portici13. 

Sul fronte della ricerca scientifica e della divulgazione, il 22 e 23 novembre del 2013 si è tenuto 

il convegno internazionale “I portici di Bologna nel contesto europeo”, organizzato dal Comune 

e dal Centro Gina Fasoli per la storia delle città, durante il quale sono state messe a confronto 

diverse realtà europee nelle quali la struttura architettonica del portico ha trovato una particolare 

diffusione (Ascheri, 2015). In seguito, gli atti del convegno sono stati pubblicati in un omonimo 

volume. Nel marzo del 2016 si è tenuto un incontro pubblico durante il quale si è discusso del 

concetto dei portici come bene comune e del valore dalla candidatura a Patrimonio Mondiale 

UNESCO
 14. 

Un’altra iniziativa di grande rilievo dal punto di vista scientifico associata alla candidatura 

UNESCO è “Portici in 3D”. Si tratta di un progetto di crowdsourcing15 che consiste nella 

creazione di una piattaforma digitale disponibile online e in maniera open source (sul modello 

di Ubuntu, GIMP e Blender) che permetta a chiunque di visualizzare la struttura dei portici di 

                                                 
11 http://www.abbonatiaiportici.it/#logo (Abbonati ai Portici, ultima consultazione: 23/02/2017). 

12 http://www.bolognaportici.it/progetto.html (Bologna Portici, ultima consultazione: 23/02/2017). 

13 http://www.comune.bologna.it/portici/il-management-dei-portici-di-bologna (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

14 http://www.comune.bologna.it/portici/la-candidatura-dei-portici-di-bologna (Comune di Bologna, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

15 La nozione di crowdsourcing sarà trattata in maniera più approfondita nel paragrafo 2.2 del secondo capitolo. 
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Bologna e di consultare informazioni, dati e risorse sull’argomento. Il progetto vede il 

coinvolgimento del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, che ha il compito 

di realizzare i modelli 3D, del CINECA, che si occupa di sviluppare la piattaforma software, e del 

Centro per la storia della città, oltre ovviamente al Comune (Guidazzoli, Liguori e Felicori, 

2012, 2013; Apollonio et al., 2013). 

La piattaforma consiste in una collezione di modelli 3D reality-based molto dettagliati, 

referenziati sia nello spazio sia nel tempo. Le informazioni multimediali, che includono testi, 

immagini e modelli 3D, vengono reperite da vari archivi diversi e sono consultabili sul web e 

tramite dispositivi mobili. Grazie alla scelta di rendere i dati disponibili con licenza Creative 

Commons, salvo nei casi di progetti con finalità commerciali, i modelli 3D potranno essere 

impiegati per la realizzazione applicazioni crossmediali come app, videogiochi, software di 

grafica e realtà aumentata16. Gli utenti potranno a loro volta arricchire la piattaforma con 

contenuti nuovi che andranno a integrare quelli già presenti. Il progetto prevede inoltre anche 

una specifica dimensione formativa consistente in un ambiente di e-learning supportato da un 

forum nel quale gli utenti potranno confrontarsi e scambiarsi informazioni. In questo modo le 

ICT vengono impiegate per favorire la conoscenza e la fruizione del portico da parte di cittadini 

e visitatori (Guidazzoli, Liguori e Felicori, 2012, 2013; Apollonio et al., 2013).  

                                                 
16 http://www.cineca.it/it/content/portici-di-bologna-patrimonio-dellumanita-unesco (CINECA, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 



32 

 

2. Il crowdfunding per il portico di San Luca 

 

Una volta delineato il contesto all’interno del quale si è sviluppata l’iniziativa, si passerà ora a 

prendere in considerazione in maniera più specifica “Un passo per San Luca”. In questo capitolo 

si concentrerà l’attenzione in modo particolare sugli aspetti generali dell’iniziativa e sui tratti 

distintivi del metodo di raccolta fondi che si è scelto di utilizzare. 

Nel primo paragrafo saranno definiti gli aspetti generali e gli obiettivi del progetto, sia quelli 

più specifici e a breve termine, sia quelli strategici di più ampio respiro. Successivamente si 

sposterà l’attenzione sul metodo di raccolta fondi adottato. Nel secondo paragrafo saranno prese 

in considerazione le caratteristiche del crowdfunding in generale, inteso come sottoinsieme 

della più ampia categoria che comprende tutte le pratiche di crowdsourcing, e saranno forniti 

alcuni dati quantitativi relativi alle dimensioni del settore e al ritmo di crescita, sia a livello 

nazionale che mondiale. Nel terzo paragrafo si farà un confronto tra i principali modelli di 

crowdfunding attualmente esistenti. Nel quarto si approfondirà il crowdfunding civico, ovvero 

quella particolare tipologia di crowdfunding finalizzata al reperimento di risorse per progetti di 

carattere pubblico, collettivo e sociale, mentre nel quinto l’attenzione sarà rivolta 

all’applicazione di tale strumento in campo artistico-culturale. Nel sesto paragrafo si descriverà 

l’importanza del ruolo della comunità e della dimensione locale ai fini del successo delle 

campagne di crowdfunding civico. A questo proposito si prenderanno in considerazione le 

peculiarità del contesto bolognese, facendo riferimento ad altre esperienze di carattere civico e 

collettivo. Infine, nel settimo paragrafo si approfondirà il rapporto che lega produzioni e attività 

culturali al loro territorio di riferimento. Anche in questo caso, si cercherà di comprendere se 

esiste un particolare legame tra la cultura, le tradizioni e le pratiche associate al territorio 

bolognese e l’iniziativa in esame. 

 

2.1. Aspetti generali e obiettivi del progetto 

 

“Un passo per San Luca” è stato un progetto di crowdfunding civico promosso dal Comune di 

Bologna e dal Comitato per il Restauro del Portico di San Luca, realizzato con la collaborazione 

tecnica dell’associazione GINGER
17, con lo scopo di raccogliere le risorse finanziarie necessarie 

per il restauro del monumento (Barollo e Agrizzi, 2015; Lodi, 2015). L’iniziativa è nata dalla 

                                                 
17 I singoli attori che hanno preso parte all’iniziativa saranno analizzati nel dettaglio nel terzo capitolo. 
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volontà del Comune di Bologna e per la realizzazione della campagna di crowdfunding 

l’amministrazione si è rivolta a GINGER, associazione specializzata in questa tipologia di 

raccolta fondi, mentre il Comitato per il Restauro del Portico di San Luca si è occupato della 

gestione dei fondi raccolti per le attività di restauro. 

Sul sito web del progetto, gli obiettivi sono definiti in questo modo: 

 

Un passo per San Luca è un progetto di crowdfunding civico dedicato alla raccolta fondi per il 

restauro del portico più lungo al mondo. Ma è anche un modo per dare a tutti la possibilità di 

contribuire, di fare del portico di San Luca un luogo al centro della vita sociale e culturale della 

città18. 

 

Da queste parole risulta evidente la duplice finalità dell’iniziativa. In primo luogo si riscontra 

un obiettivo concreto, di breve periodo e facilmente misurabile: raccogliere fondi destinati al 

restauro del portico di San Luca. Infatti, come è emerso dalle analisi condotte nel capitolo 

precedente, al momento del lancio della campagna di raccolta fondi il portico di San Luca 

necessitava di interventi urgenti di manutenzione, in modo particolare nel tratto collinare. In 

alcuni punti il monumento era soggetto a cedimenti strutturali che hanno dato luogo a crepe di 

media ed elevata entità. I tratti maggiormente interessati da questo fenomeno erano quelli tra il 

II-III e il VI-VII mistero. In particolare nel secondo caso si sono verificati danneggiamenti di sei 

archi a causa del progressivo abbassamento del terreno. Per questo motivo si era reso necessario 

intervenire per effettuare una sottomurazione, simile a quella già realizzata in passato nel tratto 

tra il IX e il X mistero. 

Oltre a ciò il progetto prevedeva anche la realizzazione di interventi di manutenzione più 

contenuti e mirati. Come è ricordato sul sito, infatti, per restaurare un solo arco di portico sono 

sufficienti in media € 15.000. Per questo motivo nella fase iniziale, in attesa di raccogliere le 

donazioni necessarie per aprire un cantiere di dimensioni maggiori, è stato deciso di partire con 

lavori di manutenzione nella parte alta del portico, ovvero gli archi 605-609 compresi tra il XIV-

XV mistero, in modo tale da far fronte ai casi più eclatanti di degrado del monumento. 

Per consentire la realizzazione di questi interventi, è stato avviato il progetto con l’obiettivo 

iniziale di raccogliere € 300.000 attraverso donazioni dei privati cittadini, ma anche contributi 

e sponsorizzazioni da parte di istituzioni, aziende, associazioni e qualunque altro tipo di ente 

pubblico o privato (Carolfi, 2014; Barollo e Agrizzi, 2015; Lodi, 2015). Per raggiungerlo si è 

                                                 
18 http://www.unpassopersanluca.it/il-progetto.html (Un passo per San Luca, ultima consultazione: 23/02/2017). 
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scelto di adottare il crowdfunding, una modalità di raccolta fondi innovativa e collettiva basata 

su Internet e sulle nuove tecnologie, nella sua versione reward-based19, in modo da ricercare 

una partecipazione molto ampia da parte della cittadinanza, anche attraverso donazioni di 

piccola entità, in cambio delle quali i sostenitori sono stati premiati con una ricompensa20 

(Barollo e Agrizzi, 2015). L’iniziativa è stata particolarmente interessante in quanto si è trattato 

del primo caso in Italia in cui una pubblica amministrazione si è avvalsa del crowdfunding per 

reperire le risorse finanziarie necessarie al restauro di un bene pubblico. Nello specifico il 

Comune di Bologna, oltre a promuovere l’iniziativa, ha dato avvio alla raccolta versando un 

contributo iniziale di € 100.000 (Carolfi, 2014; Lodi, 2015). 

In secondo luogo, “Un passo per San Luca” aveva un altro scopo di più ampio respiro. Al di là 

della somma di denaro da raccogliere, alla base del progetto vi erano anche obiettivi strategici 

più difficilmente quantificabili e misurabili, ma non per questo meno importanti. Quando si 

parla di obiettivi strategici si fa riferimento all’insieme di «quei risultati che possono esplicitare 

i loro effetti anche successivamente alla chiusura del progetto e che continuano oltre la durata 

dell’evento» (Acerboni, 2009, p. 269). Nel caso specifico rientrano in questa categoria tutte 

quelle ricadute sociali e culturali generate, o comunque messe in moto, dall’iniziativa, in termini 

di maggiore conoscenza, consapevolezza e coinvolgimento della cittadinanza. Come afferma 

Martina Lodi (2015) di GINGER, «l’obiettivo di “Un passo per San Luca” non è stato unicamente 

quello di raccogliere fondi ma anche quello di comunicare l’emergenza, avvicinare il portico di 

San Luca alla città e la città al bene pubblico, per prendersene cura». 

“Un passo per San Luca” è stato infatti proposto come progetto capace di riavvicinare la città e 

i cittadini a uno dei suoi monumenti simbolo, di diffonderne la conoscenza e di favorirne la 

fruizione nel modo più consapevole possibile. Finalità di questo tipo fanno parte delle strategie 

di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale affermatesi in diverse realtà nel panorama 

attuale delle città d’arte21. 

                                                 
19 Le caratteristiche del crowdfunding saranno approfondite nei paragrafi seguenti. In particolare, del modello 

reward-based si parlerà nel paragrafo 2.3. 

20 La tipologia di campagna di crowdfunding adottata e il tema delle ricompense saranno oggetto di 

approfondimento rispettivamente nei paragrafi 2.3 e 4.3.2. 

21 A questo proposito in letteratura si parla di cultural planning. Si tratta di un termine non definito univocamente 

ma generalmente associato al concetto di buone pratiche, declinate in campo culturale e organizzate all’interno di 

una pianificazione d’insieme. Si fa riferimento dunque a un insieme ampio e variegato di comportamenti virtuosi 

adottati dalle pubbliche amministrazioni nel campo della cultura con l’obiettivo di migliorare e rendere più 
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Nel campo artistico-culturale molto spesso gli obiettivi specifici del singolo progetto vanno a 

configurarsi come uno dei tanti tasselli che, nel complesso, contribuiscono alla realizzazione di 

una programmazione più ambiziosa. Come afferma Acerboni (2009, p. 269-280), le 

organizzazioni culturali «si trovano ad operare in un contesto di programma, in cui l’evento 

singolo si inserisce come elemento di un più ampio sistema […] raramente l’evento culturale è 

unico e isolato in termini temporali e operativi». A questo proposito, con l’espressione program 

management si definisce «la gestione centralizzata e coordinata di un programma al fine di 

raggiungere obiettivi e benefici strategici», laddove per programma si intende un «gruppo di 

progetti correlati gestiti in modo coordinato al fine di ottenere benefici e un controllo non 

possibili nella gestione individuale dei singoli progetti» (Project Management Institute, 2004, 

p. 371). 

Questo è esattamente quello che è avvenuto nel caso di “Un passo per San Luca”. Il progetto, 

infatti, si inserisce in una programmazione di raccolta fondi portata avanti dal Comitato per il 

Restauro del Portico di San Luca su base decennale al fine di operare un restauro complessivo 

del monumento. Come ha affermato Agrizzi, co-fondatrice e presidentessa di GINGER, la cifra 

di € 300.000 «deriva dalla frammentazione di un obiettivo più ampio, ovvero 3 milioni di euro 

in 10 anni per risanare tutto il portico, quindi 300.000 euro all’anno» (Trivellin, 2015, p. 111). 

Pertanto possiamo dire che l’obiettivo è stato definito congiuntamente agli altri attori sulla base 

di un disegno strategico di più ampio respiro. 

Uno degli aspetti chiave per la buona riuscita dei progetti in ambito culturale consiste 

nell’identificare con chiarezza quali siano le finalità e gli obiettivi da raggiungere. Molto spesso 

capita che questi rimangano per lungo tempo vaghi e imprecisi, oppure che non vi sia 

un’adeguata comunicazione a riguardo. Una situazione di questo tipo ha buone probabilità di 

dare luogo a ostacoli, fraintendimenti, se non addirittura al fallimento dell’intera iniziativa. Per 

ridurre al minimo questi rischi è opportuno che gli obiettivi di un progetto culturale siano 

specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e pianificati nei tempi (Acerboni, 2009). 

Gli obiettivi di “Un passo per San Luca” senza dubbio soddisfano i suddetti requisiti. Fin 

dall’inizio è stato definito con chiarezza l’importo complessivo che si intendeva raccogliere 

attraverso la campagna di crowdfunding, il quale, alla luce del successo finale dell’iniziativa, 

si è dimostrato ambizioso ma allo stesso tempo alla portata. Il tutto è avvenuto delineando la 

cornice temporale all’interno della quale si sarebbe svolta l’iniziativa. Il progetto è iniziato nel 

                                                 
innovativa la gestione di musei, biblioteche e più in generale del patrimonio culturale nel suo complesso 

(Verschaffel, 2008). 
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mese di ottobre 2013 e si è concluso nel mese di dicembre 2014, per una durata complessiva di 

14 mesi. Nel mese di marzo del 2014, parallelamente alla raccolta fondi, è stato aperto il primo 

cantiere di restauro. Trattandosi, nel complesso, di un periodo di tempo piuttosto lungo, 

fondamentali sono stati gli eventi e le iniziative organizzati nel corso di tutta la durata del 

progetto, in modo tale da mantenere sempre molto viva l’attenzione e da coinvolgere il maggior 

numero possibile di persone (Trivellin, 2014). 

 

2.2. Dal crowdsourcing al crowdfunding 

 

“Un passo per San Luca” si è basato su una particolare modalità di raccolta fondi, il cosiddetto 

crowdfunding, declinato nella sua dimensione civica. Il termine “crowdfunding”, proveniente 

dalla lingua inglese, letteralmente significa «finanziamento della folla». Come suggerisce il 

nome, infatti, 

 

si tratta di un processo di raccolta di fondi (nelle sue diverse modalità) di tipo collettivo, realizzato 

tramite portali online, attraverso il quale molte persone (appunto una folla) elargiscono 

contribuzioni di diversa entità al fine di favorire lo sviluppo di un progetto, di una iniziativa che, 

per qualche ragione, ritengono opportuno sostenere, spesso prescindendo da un ritorno economico 

(Piattelli, 2013, p. 1). 

 

Alla base del crowdfunding, dunque, vi è il principio che tante quote di denaro, la maggior parte 

delle quali di piccola entità, quando vengono sommate possono consentire la realizzazione di 

progetti dal budget anche piuttosto elevato, altrimenti possibili solo ricorrendo a un esiguo 

numero di grandi investitori (Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2013, 2014; Berglin e 

Strandberg, 2013; Piattelli, 2013; Jegeleviciute e Valanciene, 2015; Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

In questo modo è possibile portare a compimento iniziative dal basso, che riflettano in maniera 

più diretta le esigenze e i desideri della cittadinanza, che con buone probabilità non sarebbero 

possibili facendo affidamento solamente sulle grandi fonti di finanziamento (Giannola e Riotta, 

2013). Inoltre, a differenza della maggior parte delle altre modalità di finanziamento, il 

crowdfunding ha il pregio di essere uno strumento aperto e accessibile a tutti (Kraus et al., 

2016). 

Un concetto di estrema importanza per le attività di crowdfunding è quello relativo alla 

collaborazione all’interno di gruppi, comunità e masse. In letteratura si è fatto spesso 

riferimento a gruppi di persone che lavorano, assieme o separatamente, condividendo le stesse 
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idee su come contribuire allo sviluppo della società. Questi soggetti possono portare avanti 

obiettivi di carattere collettivo o personale, ma anche nel secondo caso si tenderà a portare lo 

sforzo individuale a un beneficio per l’intera comunità (Collins, 2016). 

Ridley (citato da Collins, 2016) sostiene che per sua stessa natura l’uomo è spinto a mantenere 

e ampliare la collaborazione di massa. La sua natura, unita alla specializzazione determinata 

dal lavoro e poi al sorgere delle città, ha ampliato ancora di più la portata di questo tipo di 

collaborazione. Studi riguardanti le creative city hanno inoltre mostrato che più una città è 

ampia, più sarà ricca di contenuti grazie all’interazione di differenti menti creative. Questo 

emerge analizzando alcuni caratteri misurabili come ricerca, investitori e professionisti. Forme 

collaborative di questo tipo non sono certo una novità, ma esistono ed evolvono da molti anni. 

Nel corso dei secoli queste collaborazioni sono aumentate, favorite dagli sviluppi tecnologici, 

scientifici e culturali. Innovazioni come la stampa a caratteri mobili e Internet hanno 

enormemente ampliato le possibilità di interazione e collaborazione tra gli individui (Collins, 

2016). 

Nella società odierna le relazioni collaborative possono assumere svariate forme, molto spesso 

basandosi sull’apporto delle nuove tecnologie e della rete (Riva, 2010; Cosenza 2014). In 

quest’ottica una nozione fondamentale è quella di user-generated content (Krumm, Davies e 

Narayanaswami, 2008). Con questo termine ci si riferisce a tutti quei contenuti prodotti da 

persone comuni e resi pubblici attraverso il web, e in modo particolare nella sua fase evolutiva 

2.0, che vede l’utente svolgere un ruolo non più passivo, limitato alla fruizione dei contenuti, 

bensì attivo, che comprende la creazione e la diffusione degli stessi. Esempi comuni di contenuti 

generati dagli utenti possono essere recensioni, blog, contributi wiki e video (Kleemann, Voß 

e Rieder, 2008; di Fraia, 2011; Piattelli, 2013; Cosenza 2014). In rete esistono innumerevoli 

piattaforme che consentono agli utenti di aggiungere in maniera autonoma contenuti di 

qualunque tipo e riguardanti qualsiasi argomento, basti pensare a Wikipedia. In questi siti ogni 

utente lavora con obiettivi personali, per scrivere ciò che più lo appassiona o per correggere 

errori di testo. Ciascuno di questi soggetti ha obiettivi individuali, che conducono però a un 

progetto finale collaborativo che migliora il sito stesso (Kleemann, Voß e Rieder, 2008; Riva, 

2010; Piattelli, 2013; Cosenza, 2014; Collins, 2016). 

Come afferma Riva (2010), i nuovi media e in particolare il web 2.0 hanno accresciuto 

enormemente le possibilità di lavorare in gruppo e collaborare, tanto che oggigiorno 

rappresentano un importante strumento di supporto per le reti creative e i progetti innovativi. 

Le tecnologie digitali permettono infatti la creazione delle cosiddette smart mobs, comunità 

virtuali animate da un obiettivo condiviso. A questo proposito Gloor (citato da Riva, 2010) 
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parla di collaborative innovation network, ovvero gruppi di persone fortemente motivate che 

utilizzano gli strumenti offerti dalle ICT per scambiarsi idee e conoscenze o realizzare progetti 

con finalità condivise. 

È in questo contesto che si sviluppa il fenomeno del crowdsourcing, un’ampia categoria di 

pratiche collaborative all’interno della quale rientra anche il crowdfunding (Schwienbacher e 

Larralde, 2010; Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014). Si parla di crowdsourcing 

quando un’azienda decide di ricorrere all’esterno per lo svolgimento di determinati compiti e 

attività essenziali nel processo di realizzazione e vendita di un prodotto, non rivolgendosi a un 

professionista o ad un’azienda specializzata, bensì a un pubblico ampio composto da persone 

comuni. Queste persone decidono volontariamente di offrire il proprio contributo in maniera 

gratuita o in cambio di un corrispettivo comunque molto inferiore al potenziale costo per 

l’azienda. Nella maggior parte dei casi la richiesta avviene sotto forma di un invito aperto 

diffuso attraverso la rete. La diffusione del web 2.0 sembra aver ampliato notevolmente gli 

impieghi e le potenzialità del crowdsourcing. Tuttavia non bisogna confondere il concetto di 

crowdsourcing con quello di open source. Mentre nel secondo caso un gruppo di persone 

collabora alla creazione di una risorsa nella disponibilità di tutti, nel primo la risorsa in 

questione rimane sotto il controllo dell’ente promotore (Howe, 2006; Kleemann, Voß e Rieder, 

2008; Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014). 

In tempi recenti la relazione tra azienda e consumatore ha assunto nuove forme, spesso basate 

su una collaborazione maggiore e biunivoca tra le parti. Rispetto al passato, il consumatore di 

oggi svolge un ruolo molto più attivo, tanto che in molti casi può anche influenzare e intervenire 

nel processo di produzione (Kleemann, Voß e Rieder, 2008). A questo proposito i settori 

culturali e creativi non fanno eccezione; come ha rilevato Calcagno (2012), sono caratterizzati 

a una crescente interazione tra organizzazione e fruitore nelle diverse fasi del processo di 

produzione e consumo. 

Nel caso del crowdsourcing molto spesso le persone che offrono il loro contributo alle aziende 

sono i clienti stessi. A questo proposito si può parlare di working consumer (Kleemann, Voß e 

Rieder, 2008). In termini economici queste persone, collaborando con le imprese già a partire 

dal processo produttivo, danno luogo a un processo che Piller (citato in Kleemann, Voß e 

Rieder, 2008) definisce di interactive value creation. Questo processo può riguardare attività 

diverse, sia legate all’innovazione, sia di tipo più operativo, quali ad esempio la progettazione 

e lo sviluppo del prodotto, la valutazione per mezzo di commenti e recensioni, la fornitura di 

informazioni o soluzioni a determinati problemi, il supporto vicendevole tra consumatori 

(Kleemann, Voß e Rieder, 2008). 
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In quest’ottica il crowdfunding può essere visto come una particolare tipologia di 

crowdsourcing che si verifica quando i clienti, o più in generale un pubblico ampio di persone, 

scelgono di offrire a un’organizzazione un apporto di risorse finanziarie. In realtà, così facendo 

il pubblico offre il suo contributo anche in termini decisionali, dal momento che scegliendo se 

finanziare o meno un progetto condizionerà l’effettiva possibilità di realizzarlo (Schwienbacher 

e Larralde, 2010; Ordanini et al., 2011; Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014). 

In ambito imprenditoriale si possono distinguere due principali finalità per cui il crowdfunding 

viene impiegato. Da un lato, si può fare ricorso ad esso come modalità di prevendita di un 

prodotto. In questo modo, sulla base della quantità di fondi raccolti l’imprenditore potrà farsi 

un’idea più precisa del mercato a cui si rivolge per vendere i propri beni o servizi, sia in termini 

di dimensioni che di gusti e preferenze. Dall’altro, il crowdfunding può essere usato come 

strumento per attrarre un gran numero di piccoli investitori nell’impresa. In questo secondo 

caso, a fronte del denaro i finanziatori non riceveranno in cambio un bene o un servizio, bensì 

una quota di azioni dell’impresa stessa (Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2010, 2013, 

2014; Rechtman e O'Callaghan, 2014)22. 

A livello generale, il crowdfunding è un processo che coinvolge tre attori (Ordanini et al., 2011). 

Da un lato vi è il soggetto promotore, ovvero colui che propone un progetto e richiede di essere 

finanziato. Tale soggetto può consistere in un individuo, ma anche in un’azienda, un ente 

pubblico o un’organizzazione non profit. Dal lato opposto vi sono i sostenitori: si tratta di un 

insieme di persone che, per ragioni anche molto diverse, sono disposte a finanziare la 

realizzazione del progetto lanciato dal promotore. Nel mezzo si colloca un terzo attore, la 

piattaforma di crowdfunding, che svolge il ruolo di intermediazione tra promotore e sostenitore 

(Boeuf, Darveau e Legoux, 2014; Pais e Castrataro, 2014). 

In alcuni casi, due di questi soggetti possono venire a coincidere. Questo accade quando il 

soggetto promotore, anziché rivolgersi a una delle piattaforme esistenti per raccogliere i fondi, 

decide di realizzarne una appositamente progettata per la specifica campagna. In questi casi si 

parla di crowdfunding do-it-yourself (Barollo e Castrataro, 2013). 

Ad ogni modo, che si tratti di piattaforme esistenti o appositamente create, la presenza di 

un’infrastruttura digitale che metta in connessione gli ideatori del progetto con i potenziali 

sostenitori e che consenta a questi ultimi di supportarlo economicamente è un elemento 

necessario per lo svolgimento di qualunque campagna (Piattelli, 2013; Rechtman e 

                                                 
22 La distinzione tra queste ed altre modalità diverse di crowdfunding sarà affrontata in maniera più dettagliata nel 

paragrafo 2.4. 
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O'Callaghan, 2014; Jegeleviciute e Valanciene, 2015). Le prime raccolte fondi online 

comparvero nella seconda metà degli anni ’90 e si diffusero maggiormente con l’avvento del 

nuovo millennio. Tuttavia è solo con la fine del decennio che si svilupparono quelle che oggi 

sono le piattaforme di crowdfunding più affermate a livello internazionale, come ad esempio 

Kickstarter e Indiegogo (Piattelli, 2013). 

La maggior parte delle piattaforme attualmente esistenti funziona secondo un meccanismo 

comune. Un ente o un individuo sottopongono un progetto, corredato da un’adeguata 

descrizione e dalle motivazioni per il quale si ritiene che possa essere utile e dunque degno di 

essere finanziato. Al momento della presentazione viene anche fissato l’importo necessario alla 

realizzazione del progetto e la cornice temporale all’interno della quale si svolgerà la raccolta 

fondi (Giannola e Riotta, 2013; Wash, 2013). Inoltre, alcune piattaforme offrono servizi 

aggiuntivi di consulenza e supporto nelle attività di project management, promozione e 

comunicazione (D’Amato e Miconi, 2012). 

Oggigiorno, sulla base dei dati disponibili, il crowdfunding appare come un settore in forte 

espansione (Berglin e Strandberg, 2013; Piattelli, 2013; Belleflamme, Lambert e 

Schwienbacher, 2014; Zheng et al., 2015). Il Crowdfunding Industry Report di Massolution 

(2015) è considerato da molti come il più affidabile studio analitico del settore in questione. 

Alcuni dati mostrano come negli ultimi anni il volume dei finanziamenti raccolti tramite il 

crowdfunding sia aumentato esponenzialmente. In un intervallo temporale di soli 3 anni il 

volume di finanziamenti raccolti è cresciuto più di dodici volte23. Questo dato è particolarmente 

interessante proprio in quanto si riferisce al periodo durante il quale è stata condotta la 

campagna “Un passo per San Luca”. Relativamente alla diffusione del crowdfunding, il 2015 

ha continuato a segnare tassi molto alti. Il continente dove si è registrato l’incremento maggiore 

è stata l’Asia (+210%), seguita da Africa (+101%), Europa (+98,6%), Nord America (+82%), 

Oceania (+59%) e Sud America (+50%). 

Il crescente interesse non è solo misurabile tramite questi dati, ma anche osservando la notevole 

attenzione che enti e aziende vi stanno sempre di più riponendo. I valori registrati nel 2013 

erano già allora considerati particolarmente interessanti, tant’è che venivano costantemente 

monitorati da organismi quali le banche mondiali, i governi, i venture capital e le ONG. Sempre 

in tale ambito è emersa la necessità di far intervenire organismi di regolamentazione, con 

l’obiettivo di definire e armonizzare le normative inerenti il settore (Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

                                                 
23 Tabella 3. 
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Anche per quanto riguarda il mercato italiano quello del crowdfunding appare un settore 

dinamico e in forte espansione (Balboni, Kocollari e Pais, 2014), seppure in ritardo rispetto ad 

altri paesi europei (Crasta, 2015). Alla fine del 2015 questo si componeva di 82 piattaforme di 

crowdfunding, di cui 69 già attive e le rimanenti 13 ancora in fase di lancio. Nel maggio del 

2014 le piattaforme erano 55 di cui solamente 41 attive. Ne risulta dunque una crescita 

impressionante: nel giro di circa un anno e mezzo le piattaforme di crowdfunding esistenti sono 

aumentate del 49%, mentre quelle in attività addirittura del 66% (Università Cattolica del Sacro 

Cuore, 2015). 

Se si considerano i dati relativa al numero di progetti pubblicati e al valore complessivo del 

denaro raccolto, l’incremento è ancora più netto. Nel 2015 le piattaforme di crowdfunding 

italiane hanno pubblicato 21.384 progetti, mentre l’anno precedente erano stati 12.809, con un 

aumento del 67%. Per quanto riguarda invece il valore complessivo dei progetti che hanno 

avuto successo, si è passati dai 30,6 milioni di euro del 2014 ai 56,8 del 2015, con un trend di 

crescita pari all’85% (Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015). 

Questo trend è principalmente dovuto al fatto che, in un contesto come quello attuale nel quale 

le risorse disponibili sono molto scarse, soprattutto nel caso di progetti di carattere sociale e 

culturale, e la propensione al rischio da parte delle imprese si è ridotta, il crowdfunding 

rappresenta un’alternativa molto interessante alle modalità tradizionali di finanziamento 

(Piattelli, 2013; Crasta, 2015). 

Il biennio 2013-2014 è stato un anno di svolta per l’industria del crowdfunding in Italia. In tale 

intervallo di tempo sono nate infatti 20 nuove piattaforme, tra cui la stessa GINGER (Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 2015). Da questi dati si comprende come “Un passo per San Luca” 

sia arrivato in un momento estremamente fertile e vivace per l’industria del crowdfunding 

italiana. 

 

2.3. Modelli di crowdfunding a confronto 

 

Come si accennava precedentemente, “Un passo per San Luca” è stata una campagna di 

crowdfunding civico di tipo reward-based. Con questo termine ci si riferisce a tutte quelle 

campagne che si basano sulle ricompense. Esistono infatti vari tipi di crowdfunding a seconda 

del metodo utilizzato per raccogliere i fondi, e in particolare del ritorno di cui beneficiano i 

sostenitori a fronte dei loro contributi (Piattelli, 2013; Kraus et al., 2016). Sulla base di questo 

criterio la maggior parte degli studiosi concorda nel distinguere quattro diversi modelli di 



42 

 

crowdfunding: donation-based, reward-based, equity-based e lending-based (Piattelli, 2013; 

Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014; Mollick, 2014; Zheng et al., 2015; Kraus et al., 

2016). 

Il primo modello, come suggerisce il nome, è fondato sulla raccolta di semplici donazioni. Ogni 

contributo versato è di natura esclusivamente filantropica, a fronte del quale il donatore non 

riceve nulla in cambio, se non in termini di soddisfazione personale e ringraziamenti da parte 

dei promotori della campagna (Piattelli, 2013; Mollick, 2014; Zheng et al., 2015; Kraus et al., 

2016). Si tratta del metodo più tradizionale, che di fatto differisce dalle normali raccolte di 

donazioni solamente per l’impiego delle tecnologie e del web 2.0 come infrastruttura attraverso 

la quale condurre la campagna e ricevere i contributi (Kraus et al., 2016). Come afferma Piattelli 

(2013), con ogni probabilità il modello donation-based è quello che ha dato origine al fenomeno 

del crowdfunding nel suo complesso. Un modello di questo tipo si presta molto bene per 

progetti di raccolta fondi di carattere civico e sociale, caratterizzati dalla capacità di esercitare 

un forte impatto emotivo su un gruppo di persone fortemente interessate alla causa in questione. 

Affinché una campagna di questo tipo abbia successo deve fare leva su un pubblico di 

sostenitori animato dall’altruismo ed estremamente coinvolto dal punto di vista emotivo, al 

punto da essere disposto a donare senza ricevere nulla in cambio (Barollo e Castrataro, 2013; 

Piattelli, 2013; Zheng et al., 2015). 

Anche nel modello reward-based il sostenitore effettua una donazione, ma in questo caso riceve 

in cambio una ricompensa. L’entità della ricompensa è estremamente varia: può trattarsi di un 

bene, di un servizio, oppure della possibilità di usufruire di determinati sconti. In diversi casi a 

una stessa campagna sono associati vari tipi di ricompense proporzionate all’importo donato 

(Piattelli, 2013; Mollick, 2014; Zheng et al., 2015; Xu et al., 2016). A livello generale il modello 

reward-based è il più diffuso (Mollick, 2014; Kraus et al., 2016) e secondo Barollo (citato da 

Giannola e Riotta, 2013) sarebbe la tipologia più adatta alla realtà italiana. Come il donation-

based è adatto per progetti in ambito civico e sociale. Rispetto a quest’ultimo però, il 

crowdfunding basato sulle ricompense è particolarmente adatto per campagne che mirano ad 

ampliare la base dei potenziali donatori: il fatto di ricevere qualcosa in cambio costituisce infatti 

un ulteriore incentivo a contribuire (Barollo e Castrataro, 2013). Secondo Balboni, Kocollari e 

Pais (2014) il modello reward-based ha maggiori possibilità di successo perché i sostenitori 

non vogliono limitarsi a fare donazioni a fondo perduto, ma preferiscono contribuire a una causa 

comune prendendo parte a un progetto che preveda elementi di reciprocità, anche solo di natura 

simbolica. 
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Un altro importante ambito di applicazione del modello reward-based consiste nella prevendita 

di un prodotto. Un imprenditore può decidere di fare ricorso al crowdfunding per vendere un 

bene o un servizio. Una soluzione di questo tipo offre il vantaggio di permettere la raccolta del 

denaro derivante dalle vendite ancor prima che il prodotto sia entrato in fase di produzione 

(Barollo e Castrataro, 2013; Piattelli, 2013; Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014; 

Mollick, 2014; Kraus et al., 2016; Xu et al., 2016). Pratiche di questo tipo sono del resto ormai 

diffuse in campo artistico, in modo particolare per finanziare la realizzazione di film e la 

registrazione di album musicali (Piattelli, 2013; Mollick, 2014; Xu et al., 2016). 

Ad ogni modo, anche quando il crowdfunding reward-based viene impiegato in ambito 

commerciale, «l’imprenditore può rimanere indipendente e non ha bisogno di aprire il capitale 

sociale a terzi per finanziare la propria attività» (Piattelli, 2013, p. 12), cosa che invece accade 

nel modello equity-based. In questo caso, infatti, al centro della campagna di crowdfunding vi 

è una società, e colui che investe denaro in essa ne diviene contestualmente socio, ricevendo in 

cambio una quota di azioni proporzionata alla somma versata (Piattelli, 2013; Belleflamme, 

Lambert e Schwienbacher, 2014; Zheng et al., 2015). In realtà questa tipologia di crowdfunding 

è più complessa rispetto alle precedenti, anche in virtù dei diversi sistemi di regolamentazione 

in vigore nei vari paesi (Piattelli, 2013). Ad ogni modo, come si evince da questa descrizione, 

il modello equity-based trova applicazione quasi esclusivamente in ambito finanziario e 

imprenditoriale, mentre non è adatto per sostenere progetti di carattere civico (Barollo e 

Castrataro, 2013). 

L’ultimo modello è il crowdfunding lending-based (o crowdlending, o ancora lending 

crowdfunding). In questo caso, come suggerisce il nome, il denaro versato dal sostenitore non 

viene né donato, né ricompensato con un corrispettivo, né convertito in una partecipazione 

azionaria, bensì momentaneamente prestato in favore di una società o un progetto, e in un 

secondo momento verrà restituito secondo le condizioni stabilite al momento del versamento. 

Una delle principali differenze tra il crowdlending e i normali prestiti erogati dagli istituti di 

credito è che nel primo caso il finanziamento viene concesso in maniera peer-to-peer, ossia tra 

pari (Piattelli, 2013; Mollick, 2014; Zheng et al., 2015). Quando il crowdfunding lending-based 

trova applicazione in ambito civico, molto spesso si assiste a una pubblica amministrazione che 

chiede in prestito ai cittadini la somma di denaro necessaria per realizzare un’opera o 

un’infrastruttura destinata ad andare a vantaggio della comunità (Barollo e Castrataro, 2013). 

Oltre ai quattro modelli finora descritti, più di recente si sta assistendo all’emergere di una 

nuova tipologia di crowdfunding, denominata royalty-based. Come suggerisce il nome, in 

questo caso, a fronte di un contributo iniziale, i sostenitori ricevono in cambio una quota dei 
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guadagni derivanti dalla commercializzazione di opere protette dal diritto d’autore (Pais e 

Castrataro, 2014; Belleflamme, Omrani e Peitz, 2015). 

A livello italiano il modello dominante è quello reward-based. Secondo uno studio realizzato 

da Balboni, Kocollari e Pais (2014) più della metà delle piattaforme di crowdfunding presenti 

in Italia sono basate sulle ricompense, e se ad esse si sommano quelle basate sulle donazioni si 

arriva all’89% del mercato. Nel più recente report realizzato dall’Università Cattolica del Sacro 

Cuore (2015), queste due categorie sembrano aver subito un leggero ridimensionamento, 

soprattutto in favore del modello equity-based. Ad ogni modo le piattaforme di tipo reward-

based continuerebbero a mantenere il primato con una quota di mercato del 45%, seguite da 

quelle donation-based e equity-based, entrambe al 19%. A questi numeri si somma un ulteriore 

12% rappresentato da piattaforme che adottano un modello misto basato sia sulle donazioni che 

sulle ricompense, mentre la quota di mercato di quelle basate sul prestito appare al momento 

ancora residuale. 

La suddivisione descritta fino ad ora si basa sulla contropartita che i sostenitori ricevono a fronte 

del loro contributo economico. Esiste però una seconda suddivisione, fondata sulla modalità di 

trattamento e impiego dei fondi raccolti. Secondo questo principio i progetti e le piattaforme di 

crowdfunding si distinguono in due tipologie: da un lato quelli che adottano il sistema all-or-

nothing, dall’altro quelli che si basano sul modello keep-it-all (Gerber e Hui, 2013; Pais e 

Castrataro, 2014). 

Il primo prevede che, per poter ricevere i finanziamenti, i progetti debbano necessariamente 

raggiungere l’importo prefissato come obiettivo. Il denaro non viene trasferito dai sostenitori ai 

promotori fino a quando ciò non è avvenuto; in caso contrario i fondi rimangono ai sostenitori. 

Come si può comprendere dal termine stesso, il modello all-or-nothing è caratterizzato da una 

netta polarizzazione tra successo e fallimento, e di conseguenza da una forte enfasi 

sull’obiettivo. In questi casi diventa cruciale fissare l’importo desiderato in modo tale da poterlo 

raggiungere, altrimenti il progetto non riceverà nulla. La principale piattaforma di 

crowdfunding all-or-nothing è Kickstarter (Hui, Gerber e Greenberg, 2012; Barollo e 

Castrataro, 2013; Etter, Grossglauser e Thiran, 2013; Gerber e Hui, 2013; Pais e Castrataro, 

2014). 

Il modello keep-it-all (definito anche all-and-more o keep-what-you-raise) si basa su una logica 

diversa. Indipendentemente dal raggiungimento o meno dell’obiettivo prefissato, tutti i fondi 

raccolti arrivano ai promotori già a partire dal momento in cui le donazioni vengono effettuate 

e possono essere interamente impiegati in favore dell’iniziativa. Di conseguenza lo spartiacque 

tra successo e insuccesso è meno netto, mentre risulta più importante il grado di 
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raggiungimento. Le più note piattaforme che prevedono il modello keep-it-all sono Indiegogo 

e Rockethub (Hui, Gerber e Greenberg, 2012; Gerber e Hui, 2013; Pais e Castrataro, 2014). 

Ciascuno dei due modelli ha i suoi pro e i suoi contro. Da un lato il modello keep-it-all appare 

più elastico e permette anche ai progetti che non raggiungono l’obiettivo prefissato di 

raccogliere una quota di fondi che potranno essere poi integrati attraverso altre modalità. In 

questo modo anche i progetti “falliti” avrebbero comunque buone possibilità di vedere la luce, 

del tutto o quantomeno in parte. Tuttavia, proprio in virtù della forte polarizzazione che è in 

grado di creare, il modello all-or-nothing in molti casi sembra essere più efficace: la forte enfasi 

sull’obiettivo da raggiungere funziona spesso da stimolo per i sostenitori, che risultano più 

motivati a contribuire per scongiurare un possibile fallimento del progetto. Inoltre, alcuni 

sostenitori affermano di avere dubbi sul fatto che una raccolta di denaro parziale, consentita nel 

caso del modello keep-it-all, possa condurre a risultati efficaci (Gerber e Hui, 2013). In 

definitiva la scelta tra i due modelli dipende molto dalle specifiche circostanze, e soprattutto 

dal tipo di progetto che si intende realizzare. “Un passo per San Luca” ha adottato un modello 

di tipo keep-it-all fissando un obiettivo molto alto: in questo modo, qualunque fosse stato l’esito 

della campagna, i fondi raccolti sarebbero stati comunque impiegati per le operazioni di restauro 

del portico. 

 

2.4. Il crowdfunding civico 

 

Il crowdfunding è uno strumento estremamente flessibile che può essere utilizzato per 

finanziare progetti di vario tipo. Tra i principali ambiti di applicazione si può citare il sostegno 

a progetti di carattere sociale, l’avviamento di attività imprenditoriali, in modo particolare start-

up legate a una idea altamente innovativa che ha bisogno di fondi per essere realizzata, la 

produzione di creazioni artistiche, come album musicali o pellicole cinematografiche, di opere 

dell’ingegno, quali pubblicazioni, prodotti di design, reportage giornalistici, ricerche 

scientifiche, o ancora per finanziare operazioni di prevendita di prodotti che un’azienda intende 

lanciare sul mercato (Ordanini et al., 2011; Giannola e Riotta, 2013; Perlstein, 2013; Piattelli, 

2013; Antonenko, Lee e Kleinheksel, 2014; Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014; 

Jian e Usher, 2014; Mollick, 2014; Jegeleviciute e Valanciene, 2015).  

Quando il crowdfunding viene usato per promuovere progetti che offrono un valido contributo 

per una determinata comunità si parla di crowdfunding civico. In un contesto caratterizzato da 

una perdurante crisi economica, austerità e vincoli di bilancio sempre più stretti che impongono 
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tagli al welfare, nonché da una sfiducia e uno scollamento sempre più marcato tra i cittadini e 

le istituzioni, si è resa necessaria l’adozione di strategie alternative per reperire i fondi necessari 

al sostegno di attività di carattere civico e sociale. È stato evidenziato come molto spesso le 

campagne di crowdfunding civico abbiano l’obiettivo di finanziare beni di proprietà pubblica o 

il cui uso è garantito a tutti, nonché servizi la cui fruizione è aperta a tutta la comunità (a tal 

proposito si parla di “crowdfunding pubblico”). In definitiva, il crowdfunding appare uno 

strumento utile e innovativo per sopperire alla scarsità di grandi finanziamenti, specialmente da 

parte della pubblica amministrazione (Barollo e Castrataro, 2013; Gasperini, 2013; Giannola e 

Riotta, 2013; Miglietta et al., 2014; Crasta, 2015; Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

Il crowdfunding civico può rappresentare un’alternativa concreta all’approccio top-down che 

ha caratterizzato da sempre sia gli interventi pubblici, che in passato erano la norma, sia le 

grandi partnership pubblico-private che negli ultimi decenni anni hanno sostituito il modello 

basato esclusivamente sull’intervento dello Stato. Rispetto a queste tipologie di interventi, il 

crowdfunding civico adotta un approccio di tipo bottom-up, che emerge dal basso coinvolgendo 

attivamente i cittadini, non solo in veste di semplici finanziatori di un intervento pubblico, ma 

come veri e propri sostenitori attivi e motivati di una causa che riveste valore e importanza per 

la comunità alla quale appartengono (Barollo e Castrataro, 2013; Miglietta et al., 2014; Barollo 

e Agrizzi, 2015; Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

Come affermano Lee, Zhao e Hassna (2016, p. 8), infatti, 

 

Instead of borrowing money from external international funding institutions, crowdfunding can 

play a role in collecting the required funds for projects where governments are not able to fund 

them independently, by soliciting smaller amounts of capital from the large number of citizens in 

those countries. [...] crowdfunding can be used as an approach to boost citizen participation in the 

process of suggesting, prioritizing, selecting, and budgeting projects in the initiative. 

 

Attraverso il crowdfunding civico i cittadini possono concretamente influenzare la direzione e 

lo sviluppo delle iniziative che interessano la comunità nella quale vivono, tornando ad essere 

artefici del destino della propria città. In questo modo il crowdfunding diventa strumento di 

«governo partecipativo» da parte dei cittadini, che per mezzo dei loro contributi hanno la 

possibilità di plasmare la città, favorendo il successo e l’attuazione di determinati progetti 

rispetto ad altri (Barollo e Castrataro, 2013, p. 8; Barollo e Agrizzi, 2015). 
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One of the most important aspects of crowdfunding as a sub-domain of crowdsourcing is the 

utilization of the collective intelligence of the crowd. Crowdfunding in this regard can be seen as 

a collaborative activity involving the collection and utilization of ideas and insights from crowds 

(Lee, Zhao e Hassna, 2016, p. 8). 

 

Stando così le cose, il crowdfunding potrebbe addirittura essere un’occasione per la pubblica 

amministrazione che si fa promotrice di queste iniziative per coinvolgere in maniera attiva i 

cittadini e riconquistare la loro fiducia, a patto che il tutto avvenga garantendo un livello 

adeguato di trasparenza e rendicontazione24. Tutto ciò potrebbe avere ricadute positive: 

riavvicinare i cittadini alle istituzioni e favorire la crescita di una coscienza civica e del rispetto 

per il bene pubblico. L’individuo che ha donato denaro per la costruzione o il restauro di un 

monumento si sente più legato e ha più a cuore le sue sorti. Tale monumento infatti diventa il 

simbolo dello sforzo congiunto della comunità, a cui lo lega un forte senso di appartenenza 

(Barollo e Castrataro, 2013; Giannola e Riotta, 2013; Barollo e Agrizzi, 2015). 

In alcuni casi il crowdfunding può essere solamente l’ultimo stadio di un processo più ampio e 

duraturo che coinvolge la cittadinanza non solo nella fase di finanziamento del progetto, ma 

anche in quelle di definizione, valutazione e implementazione (Barollo e Castrataro, 2013). 

Tale modello non appare però adatto a iniziative dal contenuto prettamente tecnico del progetto, 

come il restauro di un monumento, la cui definizione richiede competenze molto specifiche nei 

campi dell’ingegneria, dell’architettura, del restauro e dell’arte. Per questo motivo nel caso di 

“Un passo per San Luca” il coinvolgimento della cittadinanza non ha riguardato la fase 

progettuale, ma solamente quella di finanziamento dell’iniziativa. Ciò non toglie che attraverso 

gli eventi organizzati e la campagna informativa che ha accompagnato quella di raccolta fondi, 

la cittadinanza sia stata chiamata in causa non solo dal punto di vista finanziario, ma anche da 

quello della consapevolezza civica e della conoscenza dei monumenti che caratterizzano la 

comunità alla quale appartengono. Inoltre, il solo fatto di rivolgersi ai cittadini per raccogliere 

i finanziamenti necessari al restauro implica il loro coinvolgimento nel processo decisionale. 

Del resto, rivolgersi alla collettività per finanziare opere e progetti di carattere pubblico è anche 

un modo per permettere loro di contribuire a decidere quali di essi siano meritevoli di essere 

realizzati e quali no. A questo proposito Lee, Zhao e Hassna (2016, p. 5) definiscono il 

crowdfunding civico come «a cocreation activity where people can participate in the selection 

and development of the projects through providing funds, or feedbacks». 

                                                 
24 Il tema della trasparenza e dell’accountability nel crowdfunding sarà approfondito nel paragrafo 5.2. 
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Oltre alle piattaforme generaliste a cui si è già fatto riferimento, ne esistono altre specializzate 

nella raccolta di fondi per progetti di carattere civico. Tra queste spiccano Citizinvestor, 

Neighbor.Ly, Spacehive, IOBY, Patronhood e LeihDeinerStadtGeld (Barollo e Castrataro, 2013; 

Gasperini, 2013; Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

 

2.5. Il crowdfunding in campo artistico-culturale 

 

Il macro-settore della cultura e della creatività è caratterizzato da un costante fabbisogno di 

finanziamenti, in un contesto dove il divario tra gli attori che lo compongono è molto ampio e 

dove si osserva una progressiva contrazione dei finanziamenti pubblici (D’Amato e Miconi, 

2012). Si osserva una crescente concentrazione della produzione e della distribuzione nelle 

mani di un numero ristretto di grandi aziende multinazionali, specialmente in settori quali 

l’industria cinematografica e discografica, dominati dalle cosiddette major. Questo processo di 

concentrazione ha determinato sicuramente dei vantaggi per quanto riguarda il reperimento 

delle risorse necessarie per sostenere le nuove produzioni. Le grandi imprese sono infatti in 

grado di finanziare progetti originali e innovativi in virtù dei flussi di ricavi derivanti dalle hit, 

ovvero da quei prodotti che si sono già ampiamente affermati sul mercato, e che di conseguenza 

presentano meno rischi. Questa ristretta cerchia di colossi multinazionali si contrappone, o 

meglio si integra, ad un ampio sottobosco di imprese di piccole dimensioni, indipendenti, che 

allo stesso tempo collaborano e competono con le major per soddisfare segmenti di nicchia del 

mercato e per lanciare proposte innovative e alternative a quelle predominanti (Hesmondhalgh, 

2015). Se dal piano delle organizzazioni di produzioni ci si sposta a quello degli artisti si osserva 

una dinamica del tutto analoga. Da un lato ci sono star di fama internazionale che non hanno 

problemi nel sostenere economicamente la propria arte, mentre dall’altro esiste una grande 

quantità di artisti e creativi, molti dei quali indipendenti o esordienti che si affacciano sul 

mercato, che faticano a trovare le risorse necessarie per finanziare le loro produzioni (Bricall, 

Matus e Sala, 2011). 

Di conseguenza emerge la necessità di esplorare nuove forme e nuove modalità di reperimento 

delle risorse. In questo quadro si inserisce il crowdfunding, che nel settore delle produzioni 

artistiche e creative si è recentemente affermato come valido strumento di raccolta fondi. Grazie 

ad esso, un gran numero di progetti indipendenti e innovativi è riuscito a trovare spazio e 

autonomia al di fuori dei tradizionali circuiti dell’industria culturale. Come si è detto, il 

crowdfunding è particolarmente adatto per finanziare iniziative di carattere artistico e creativo, 
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come la realizzazione di album musicali, produzioni cinematografiche o la pubblicazione di 

libri. Molto spesso i sostenitori che contribuiscono ottengono in cambio una ricompensa, che 

può consistere nel ricevere il prodotto in anteprima oppure in un riconoscimento speciale, come 

essere menzionato nei ringraziamenti (Bricall, Matus e Sala, 2011). In questo modo il 

crowdfunding diventa uno strumento capace di offrire un’alternativa alle modalità tradizionali 

di produzione e distribuzione nel campo delle arti, dei media e dell’editoria, favorendo 

l’autonomia creativa degli artisti (D’Amato e Miconi, 2012). 

Tutto ciò determina un cambiamento di paradigma nel sistema di produzione della creatività. Il 

crowdfunding permette agli artisti di entrare direttamente in contatto con il pubblico, senza 

dover necessariamente passare attraverso la mediazione di editori, etichette discografiche e case 

di produzione cinematografiche, guadagnando maggiore indipendenza. Allo stesso tempo, il 

baricentro decisionale sull’allocazione delle risorse a disposizione degli artisti per produrre le 

loro opere si sposta verso il pubblico, che ha la possibilità di selezionare quali sono i progetti 

che più di altri meritano di vedere la luce (Bricall, Matus e Sala, 2011). 

Un’altra declinazione del crowdfunding in ambito culturale consiste nel raccogliere fondi per 

finanziare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico. Come evidenzia Muñoz 

Bolaños (2015), il crowdfunding può essere un utile strumento per finanziare operazioni di 

restauro. Secondo l’UNESCO, il problema della tutela e della conservazione dei beni culturali 

interessa in modo particolare le cosiddette source nations25 dell’Europa mediterranea, 

soprattutto Italia, Spagna, Grecia e Portogallo (Muñoz Bolaños, 2015; Casini, 2016). Si tratta 

di paesi che detengono un gran numero di siti e beni di interesse artistico-culturale, che molto 

spesso rappresentano un fattore importante per attrarre flussi turistici in entrata, con la 

conseguente generazione di ricavi e sviluppo economico. Tuttavia, tali paesi stanno 

attraversando un periodo di seria difficoltà, che sta mettendo a serio rischio la loro capacità di 

mantenere un adeguato livello di tutela e conservazione del loro patrimonio. In quest’ottica il 

crowdfunding può rappresentare una possibile soluzione, andando a integrare, grazie a un gran 

numero di piccole donazioni, i pochi fondi che le pubbliche amministrazioni sono in grado di 

stanziare per queste finalità. 

Sebbene si tratti di una modalità nuova di raccolta fondi, sono già numerosi i progetti di 

crowdfunding culturale che si sono conclusi con successo. Dai casi presi in considerazione 

                                                 
25 Con il termine source nations ci si riferisce a quei paesi in cui l’offerta di beni culturali supera la domanda, in 

contrapposizione alle market nations, quali ad esempio i paesi scandinavi, dove avviene il contrario (Merryman, 

citato da Casini, 2016). 
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emerge come siano due le principali finalità che animano i progetti di crowdfunding nel campo 

dei beni culturali: da un lato le acquisizioni, dall’altro la conservazione e il restauro di 

monumenti e opere d’arte. 

Tra le istituzioni artistiche di maggior prestigio a livello mondiale, il Museo del Louvre è stata 

una delle prime a riconoscere e a saper sfruttare le potenzialità del crowdfunding, come 

dimostrano alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione dei media e degli accademici. Nel 

2009 un collezionista privato parigino richiese al Governo francese il certificato di esportazione 

per Le Tre Grazie, dipinto realizzato dal pittore del rinascimento tedesco Lucas Cranach nel 

1531. Valutata l’importanza storico-artistica dell’opera, il Governo decise di bloccare il 

certificato, dando avvio a un periodo di 30 mesi durante i quali raccogliere i 4 milioni di euro 

necessari per l’acquisizione dell’opera da parte del Louvre, per conto dello Stato francese. Nei 

primi mesi vennero raccolti 3 milioni, principalmente attraverso l’impiego di fondi governativi 

destinati alle acquisizioni e di finanziamenti privati derivanti da sponsorizzazioni. Per ottenere 

l’ultimo milione rimanente, il Museo decise di adottare una modalità diversa, lanciando la 

campagna di crowdfunding “Tous Mécènes”. Nel giro di un solo mese l’obiettivo venne 

raggiunto. Una volta concluso il progetto, il dipinto fu immediatamente esposto all’interno delle 

collezioni museali e, in segno di gratitudine nei confronti dei 7.200 sostenitori, furono installate 

all’interno del museo delle targhe contenenti i loro nomi (Gasperini, 2013; Anberrée et al., 

2015). Negli anni seguenti il Louvre ha utilizzato nuovamente il crowdfunding per finanziare 

altri progetti, come l’acquisizione di alcuni pezzi appartenenti alla Discesa dalla Croce, gruppo 

di sculture gotiche in avorio risalente al XIII secolo. La campagna ebbe luogo nel 2013, sempre 

attraverso la già consolidata formula “Tous Mécènes”, e si concluse con la raccolta di 2,6 

milioni di euro, che furono impiegati per finanziare l’acquisizione dei pezzi mancanti 

(Travallaee, 2014). 

Il Louvre non è stato certo l’unico museo ad aver adottato il crowdfunding. Esemplare è il caso 

dell’Amsterdams Historisch Museum, che ha promosso una campagna collettiva di raccolta 

fondi per finanziare il restauro del quadro De Intocht van Napoleon te Amsterdam, dipinto nel 

1813 dal pittore fiammingo Matthieu van Bree. Essendo rimasto per anni arrotolato e chiuso 

all’interno di un deposito, il dipinto risultava fortemente danneggiato. Per garantirne il restauro, 

il museo diede vita a una campagna di crowdfunding che permetteva ai sostenitori di restaurare 

ciascun centimetro quadrato della tela con una donazione di € 10.  La formula ebbe grande 

successo: l’obiettivo iniziale di raccogliere € 42.600 venne ampiamente superato, fino ad 

arrivare a una cifra finale di € 51.349 raccolti. Analogamente a “Un passo per San Luca”, anche 

in questo caso le operazioni di restauro avvennero in maniera trasparente e aperta al pubblico, 
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consentendo a chiunque di assistere ai lavori (Muñoz Bolaños, 2015). Molto simile al caso delle 

Tre Grazie è stato invece il progetto dell’Ashmolean Museum di Oxford. Per scongiurare il 

rischio che il Ritratto della signora Claus, dipinto dal pittore impressionista Edouard Manet, 

uscisse dai confini del Regno Unito, il museo diede avvio a una campagna di crowdfunding che 

nel giro di 8 mesi permise di raccogliere ben 10,3 milioni di euro necessari per acquistarlo 

(Muñoz Bolaños, 2015). 

In Italia uno dei pionieri nell’adozione di questa tecnica di raccolta fondi è stato il Museo di 

Palazzo Madama di Torino, che nel 2013 ha avviato una campagna Acquista con noi un pezzo 

di storia per finanziare l’acquisizione di un servizio da tè in porcellana di Meissen del XVIII 

secolo, appartenuto alla famiglia torinese Taparelli d’Azeglio. Partendo da un obiettivo di € 

80.000, il museo è riuscito a raccoglierne 92.200 grazie al contributo di 1.591 sostenitori 

(Barollo e Castrataro, 2013; Gasperini, 2013; Trivellin, 2014). Un altro caso interessante è stato 

quello della Galleria Estense di Modena, che nel 2013 ha scelto il crowdfunding per raccogliere 

le risorse necessarie alla costruzione di un nuovo basamento antisismico per il Busto di 

Francesco I d’Este. Il capolavoro, realizzato da Gian Lorenzo Bernini, era rimasto chiuso a 

seguito del terremoto che aveva colpito l’Emilia-Romagna l’anno precedente, ma, grazie a una 

duplice campagna di raccolta fondi condotta simultaneamente in Italia e negli Stati Uniti, è 

potuta essere nuovamente esposta al pubblico (Casciu, 2013; Gasperini, 2013; Leone, 2014). 

Dai casi presi in esame il crowdfunding appare uno strumento particolarmente adatto per cause 

che interessano un simbolo che riveste grande importanza per i cittadini. In ambito culturale 

questa dinamica si concretizza spesso in progetti finalizzati al restauro di monumenti celebri o 

all’acquisizione di opere d’arte di grande valore. Secondo Anberrée et al. (2015) il caso delle 

Tre Grazie di Cranach è esemplare di come il successo di iniziative di questo tipo sia dovuto al 

desiderio dei sostenitori di entrare a far parte di una comunità riunita intorno ad un’opera. Allo 

stesso tempo, il crowdfunding si presta anche a valutare il grado di interesse che beni e oggetti 

culturali riscuotono presso i fruitori. In questo senso, il crowdfunding potrebbe essere impiegato 

come strumento per ricavare una misura quantitativa del valore percepito di un prodotto 

culturale da parte del pubblico. 

 

2.6. Comunità e dimensione locale 

 

Il crowdfunding, anche se applicato in ambito imprenditoriale secondo logiche orientate al 

profitto, è di per sé una pratica basata su un’esperienza di comunità, in grado di generare 
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benefici di carattere collettivo per i partecipanti. Per l’imprenditore che decide di adottare il 

crowdfunding come strumento di finanziamento per la propria attività è fondamentale riuscire 

a costruire un gruppo di sostenitori disposti a supportare l’idea di azienda o di prodotto che ha 

in mente (Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014). 

Secondo Anberrée et al. (2015, p. 39), «crowdfunding is not only a way for an organization to 

generate and manage resources; it is also a structuring factor in terms of relations». Questa 

opinione è condivisa anche da altri studiosi. Secondo Berglin e Strandberg (2013), una delle 

principali motivazioni che spingono i sostenitori a supportare un progetto di crowdfunding è la 

volontà di sperimentare una modalità innovativa per entrare a far parte di una comunità raccolta 

intorno ad un obiettivo e un progetto comune. Dello stesso avviso sono Colombo, Franzoni e 

Rossi-Lamastra (2015, p. 2) quando affermano che «crowdfunding platforms are not only 

intermediaries of monetary transactions, but also loci of social connections». 

A maggior ragione, nel caso del crowdfunding civico il senso di comunità, unito a un focus 

territoriale ben definito, è un fattore fondamentale per il successo di una campagna di raccolta 

fondi. Come evidenziato da Barollo e Castrataro (2013) il legame tra il progetto e la comunità 

di riferimento è allo stesso tempo il mezzo e il risultato associato a una determinata campagna. 

Da un lato, per riuscire a coinvolgere un gran numero di sostenitori è fondamentale fare appello 

al legame affettivo che essi intrattengono con il territorio, la città o il monumento al quale 

l’iniziativa è dedicata. La prospettiva di ricevere, in cambio della propria donazione, il beneficio 

derivante dalla realizzazione di un progetto di carattere civico spesso funziona da incentivo per 

favorire le donazioni dei cittadini. Dall’altro lato, quando una campagna di crowdfunding va a 

buon fine, oltre alla realizzazione concreta del progetto si riscontra un consolidamento degli 

stessi legami affettivi a cui prima si faceva riferimento. In altre parole, il cittadino che finanzia 

di tasca propria la realizzazione di un’opera pubblica o il restauro di un monumento simbolo 

della propria città sarà più propenso a sentirlo “proprio”, a provare un maggiore senso di 

appartenenza e rispetto nei suoi confronti (Barollo e Castrataro, 2013). 

A un primo sguardo tutto ciò potrebbe apparire in parziale contraddizione con la natura stessa 

del crowdfunding che, avvalendosi di Internet per la promozione dei progetti e per la raccolta 

delle donazioni, sembrerebbe privilegiare la dimensione globale a scapito di quella locale. 

Questo può essere vero in determinati casi, come ad esempio la prevendita di prodotti realizzati 

da un’azienda e indirizzati al mercato internazionale. In una circostanza del genere, infatti, 

prevale la dimensione globale dettata dalla volontà di vendere il prodotto al maggior numero di 

clienti possibile, anche grazie ai moderni meccanismi dell’e-commerce e al costo non più 

proibitivo delle spedizioni. Tuttavia, nel caso di progetti di carattere civico che interessano in 
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modo particolare un numero ristretto di persone, la dimensione locale e il senso di comunità 

rimangono fondamentali e non possono essere elusi dal semplice fatto di dare a chiunque la 

possibilità tecnica di contribuire economicamente (Agrawal, Catalini e Goldfarb, 2011; Barollo 

e Castrataro, 2013). 

 

Internet tende a farci dimenticare l’importanza del luogo. È vero che possiamo comunicare, 

interagire, lavorare con chiunque virtualmente, ma questo non significa che abbiamo una vera e 

propria relazione. Le comunità locali sono posti che possono incentivare collaborazione e 

innovazione, portando offline le community formatesi online. […] Si capisce che questo 

ragionamento applicato al civic crowdfunding ha ancora più senso: si hanno molte più possibilità 

ed ha molto più senso raccogliere fondi per la costruzione di un ponte pedonale nel centro di 

Rotterdam attraverso la comunità locale piuttosto che facendo appello alla comunità globale 

presente sul web. Non si tratta di capitale sociale ma di capitale relazionale, non si tratta di grandi 

reti, ma di tante piccole ma significative relazioni che vanno a formare comunità fortemente legate 

(Barollo e Castrataro, 2013, p.8). 

 

In quest’ottica la vera forza della dimensione digitale consiste nel rendere possibile la creazione 

di reti locali che interagiscono sia fisicamente sia attraverso Internet e le nuove tecnologie di 

comunicazione (Barollo e Castrataro, 2013). Di conseguenza la dimensione più adatta in cui 

attuare iniziative di crowdfunding di successo appare proprio quella urbana, che trova nella 

città, e ancor più nel quartiere, il suo ambiente di riferimento (Giannola e Riotta, 2013). 

L’importanza della comunità e della dimensione locale delle iniziative è apparsa chiara fin dalle 

origini del crowdfunding. Quando si parla di questo strumento, solitamente ci si riferisce a un 

fenomeno estremamente innovativo che si è diffuso in tempi recenti, in modo particolare 

nell’ultimo quinquennio, basato sull’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie. In realtà c’è 

chi osserva che forme di “finanziamento della folla” esistono da molto tempo sotto forma di 

sottoscrizioni e raccolte di donazioni di vario genere. In molti saggi si fa riferimento 

all’episodio del finanziamento del piedistallo della Statua della Libertà, definito da molti il 

primo caso di crowdfunding civico (Piattelli, 2013). 

La statua, costruita dai francesi in onore della dichiarazione d’indipendenza, venne inviata a 

New York nel 1885. Tuttavia, al momento dell’arrivo era stata stanziata solamente una parte 

dei fondi necessari per la costruzione del piedistallo, senza il quale la statua non poteva essere 

innalzata. Per reperire le risorse mancanti venne lanciata una grande sottoscrizione da Joseph 

Pulitzer. L’iniziativa ebbe un grande riscontro, anche grazie alla grande influenza mediatica di 

Pulitzer, tanto che l’obiettivo, pari a $ 100.000, venne raggiunto in soli 5 mesi. È interessante 
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notare come il successo della raccolta fondi fu possibile grazie all’apporto di un gran numero 

di donazioni di piccola entità: i sostenitori furono infatti 120.000, l’80% dei quali contribuì con 

donazioni inferiori a un dollaro. Oltre al fatto di aver raccolto il denaro necessario per la 

costruzione del piedistallo, l’iniziativa ebbe anche un altro importante risultato. Per il fatto di 

aver contribuito in prima persona, i newyorkesi iniziarono a sentirsi estremamente legati alla 

Statua della Libertà, che da quel momento in poi si convertì nel simbolo universalmente noto 

della loro città. Tutto ciò fu possibile proprio perché Pulitzer, nel lanciare la campagna di 

raccolta fondi, fece appello al senso di appartenenza dei cittadini e li ricompensò pubblicando 

i nomi dei sostenitori sulle pagine del suo giornale (Barollo e Castrataro, 2013; Piattelli, 2013). 

Quello appena descritto è uno straordinario esempio di come il legame con la comunità di 

riferimento sia un fattore fondamentale per il successo di un’iniziativa di raccolta fondi 

collettiva. Ciò è vero anche oggi, a distanza di quasi un secolo e mezzo. Queste considerazioni, 

infatti, si inseriscono in un contesto di riflessioni sulle nuove forme di socializzazione delle 

persone all’interno dell’ambiente urbano. Si tratta di pratiche di vera e propria «riqualificazione 

fisica e sociale» dei quartieri basati sulla partecipazione, l’interazione e la collaborazione delle 

persone (Nuvolati, 2014, p. 130). Dopo un periodo caratterizzato da un forte sviluppo delle ICT 

che ha provocato una de-materializzazione delle relazioni, negli ultimi anni stiamo assistendo 

a una crescente riaffermazione di pratiche basate su legami di vicinato e reciprocità. Questo 

fenomeno sarebbe dovuto a una serie di fattori, tra cui le carenze di un sistema di welfare in 

grado di assicurare il benessere di tutti gli strati della popolazione, la crescente 

individualizzazione della vita quotidiana delle persone e la difficoltà nel trovare nei legami 

primari, ovvero quelli di tipo familiare, il supporto adeguato per superare difficoltà economiche 

e disagi di carattere sociale (Nuvolati, 2014). 

A questo proposito nel panorama italiano la città di Bologna appare un ambiente 

particolarmente adatto a iniziative fondate sulla collaborazione a livello locale. Il capoluogo 

emiliano-romagnolo ha una lunga tradizione in questo senso, come si è avuto modo di osservare 

nel capitolo precedente in relazione alla storia della costruzione e della conservazione del 

portico di San Luca. Anche alcune esperienze che hanno avuto luogo nel contesto attuale 

sembrano confermare questa tendenza. Un caso emblematico, risalente ai giorni nostri, è quello 

di Via Fondazza, la prima social street d’Italia (Nuvolati, 2014; Pianigiani, 2015). 

Nata da un’idea di Federico Bastiani, il progetto consiste nella creazione, grazie all’ausilio del 

web, di un gruppo Facebook riservato agli abitanti di Via Fondazza, che nel giro di due anni ha 

raggiunto 1.100 membri. Attraverso il gruppo “Residenti in Via Fondazza – Bologna” è stato 

possibile costruire legami relazionali che sono andati immediatamente al di là della dimensione 
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virtuale, mettendo concretamente in contatto le persone che vivevano nello stesso palazzo o 

nella stessa strada senza neppure conoscersi, in modo da sfuggire all’individualismo e 

all’anonimato che spesso caratterizzano le realtà urbane. Il gruppo Facebook ha permesso ai 

residenti di Via Fondazza non solo di conoscersi ed entrare in contatto, ma anche di attivare 

meccanismi di interazione e collaborazione, come l’organizzazione di feste, l’aiuto reciproco e 

lo scambio di informazioni e beni di seconda mano. L’idea ha destato grande curiosità, tanto da 

portare in breve tempo alla nascita di quasi 400 social street sparse tra Europa, Brasile e Nuova 

Zelanda (Formica, 2015; Mora e Pais, 2015; Pianigiani, 2015). 

 

2.7. Territorio e cultura 

 

A questo punto è utile condurre una riflessione sulla modalità di raccolta fondi utilizzata da “Un 

passo per San Luca”, mettendola in relazione con quelle precedentemente usate per sostenere 

la costruzione e i restauri del portico di San Luca, in modo tale da mettere in luce come il 

contesto storico e sociale associato ad esso possa aver influenzato lo svolgimento 

dell’iniziativa. 

Il rapporto tra cultura e territorio è stato oggetto di numerosi studi accademici (Grandinetti e 

Moretti, 2004; Tamma e Curtolo, 2009), di volta in volta declinato in maniera diversa per 

esplorare aspetti specifici della questione, come ad esempio la relazione tra cultura e turismo 

(Moretti, 2009), tra organizzazioni culturali e produzioni locali (Tamma, 2011; Tamma e 

Artico, 2015a, 2015b), oppure tra sviluppo economico e crescita culturale delle città d’arte 

(Mossetto, 1992). Ciò è dovuto principalmente al fatto che la cultura è stata riconosciuta un 

elemento fondamentale nell’ottica della competitività di una determinata località (Franch, 2011; 

Tamma, 2011). Negli ultimi tempi si è assistito a un crescente processo di 

“dematerializzazione” in ambito produttivo (Bernardi, 2000a); in altri termini, nel processo di 

creazione e valutazione del valore, la componente immateriale sta guadagnando un peso sempre 

maggiore rispetto a quello delle risorse materiali. Con il termine “immateriale” ci si riferisce a 

tutto ciò che è conoscenza, informazione, esperienze, relazioni, significati simbolici ed estetici. 

Secondo questa prospettiva sarebbero proprio la creatività, la conoscenza e la diffusione 

dell’informazione i fattori determinanti dell’innovazione e dello sviluppo sociale ed economico 

di un territorio (Tamma, 2006, 2011; Tamma e Artico, 2015b). 

Il risultato di queste considerazioni è il riconoscimento di una profonda relazione di 

interscambio, influenza e condizionamento tra territorio e cultura, intesa in senso lato, e 
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soprattutto tra la cultura associata a una determinata località e le modalità attraverso le quali 

essa è in grado di creare valore. Le tradizioni, i saperi e le pratiche di un territorio costituiscono 

alcuni degli input che portano alla realizzazione dei prodotti, delle attività e dei progetti culturali 

che avranno luogo in quei determinati contesti. Di conseguenza le istituzioni, le organizzazioni 

e le imprese locali tendono molto spesso a incorporare la cultura associata al territorio in cui 

operano all’interno dei propri processi produttivi e dei beni e servizi offerti (Moretti, 2009; 

Tamma e Curtolo, 2009; Franch, 2011; Tamma, 2011; Cerquetti, 2015; Tamma e Artico, 2015a, 

2015b). 

 

Soprattutto considerata nel suo rapporto con il territorio, la cultura, immateriale, “vive” nella 

materialità, nel senso che si crea, si sedimenta, si rigenera, nelle persone, nelle relazioni, negli 

artefatti, nelle istituzioni, e anche nelle organizzazioni di produzione e nei prodotti. [...] La 

produzione culturale (densa di contenuti simbolici ed estetici, di emozioni, di esperienze) vive di 

supporti e strutture fisiche, di risorse umane, di organizzazione, di investimenti; in “luoghi” 

caratterizzati da una storia, da una posizione geografica, da una vita sociale particolari (Tamma, 

2011, p. 31). 

 

Sempre in quest’ottica, Grandinetti e Moretti (2004) richiamano la teoria del vantaggio 

competitivo delle nazioni formulata da Porter (1990), che aveva evidenziato come il fatto di 

vivere a stretto contatto con un patrimonio artistico, nonché con attività e manifestazioni 

culturali di grande valore, possa aver contribuito a formare una domanda di prodotti di alta 

qualità, espressione di un segmento di consumatori particolarmente esigenti e sensibili al bello. 

Sarebbe proprio questa elevata qualità della domanda ad aver spinto le imprese italiane a 

sviluppare prodotti altamente sofisticati, in particolar modo sotto il profilo estetico, nei settori 

caratteristici del made in Italy (Porter, 1990; Grandinetti e Moretti, 2004). 

Sulla base di quanto si è detto fino a questo momento, è interessante capire se le pratiche e le 

tradizioni associate al territorio bolognese, e più in particolare al portico di San Luca, abbiano 

in qualche modo contribuito a influenzare l’iniziativa in esame. 

Alla luce di quanto si è detto nel capitolo precedente, la raccolta fondi collettiva avviata per la 

Statua della Libertà è qualcosa di molto simile a quanto era avvenuto in precedenza nel caso 

della costruzione e dei restauri del portico di San Luca. Gli elementi distintivi, infatti, sono gli 

stessi. Anche in quel caso, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, fu organizzata una 

grande sottoscrizione collettiva indirizzata a tutta la cittadinanza, senza distinzioni sociali, 

facendo appello al senso di appartenenza alla città per sostenere la realizzazione di un’opera di 
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interesse pubblico. Inoltre, in entrambi i casi si dimostrò fondamentale l’impegno di personalità 

influenti della società e il meccanismo di ricompensa dei donatori, che vedevano celebrata la 

loro generosità. 

La scelta di ricorrere al crowdfunding per finanziare il restauro del portico di San Luca appare 

dunque coerente con l’approccio partecipativo che, come si è detto nel capitolo precedente, ha 

da sempre caratterizzato le iniziative portate avanti a favore del monumento e più in generale 

dei portici di Bologna (Lodi, 2015). Riprendendo le considerazioni sul rapporto tra la cultura 

di un determinato territorio e i processi produttivi che si attivano al suo interno, è possibile 

ipotizzare una particolare predisposizione del contesto bolognese per il successo di un’iniziativa 

di crowdfunding, proprio in virtù delle numerose e consolidate esperienze collettive di raccolta 

fondi che fanno parte del background storico associato al portico di San Luca. Ciò va ad 

aggiungersi a quanto già detto su Bologna in quanto terreno fertile per iniziative fondate sulla 

collaborazione, facendo riferimento al caso della social street di Via Fondazza. 

Un’ulteriore conferma di quanto detto ci viene data da altre iniziative di crowdfunding civico 

avviate nel territorio bolognese in seguito alla conclusione di “Un passo per San Luca”, di cui 

si parlerà nel capitolo conclusivo della tesi. 
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3. Gli attori coinvolti e la gestione delle relazioni 

 

Dopo aver delineato il quadro generale dell’iniziativa e approfondito alcune peculiarità del 

crowdfunding civico, in questo capitolo si vuole concentrare l’analisi sugli attori che hanno 

preso parte a “Un passo per San Luca”. Di seguito si procederà innanzitutto all’identificazione 

dei soggetti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, suddividendoli in base al 

ruolo e alle risorse che hanno apportato. In secondo luogo si cercherà anche di evidenziare le 

relazioni che sono venute in essere e il contributo che ciascuno di essi ha dato nell’ottica 

complessiva dell’iniziativa. 

Prima di proseguire con la trattazione è però doveroso fare una precisazione sui criteri e sulla 

terminologia adottata per classificare questi soggetti. La classificazione proposta, se da un lato 

è utile per suddividere gli attori in una serie di insiemi sulla base del loro ruolo nel progetto, e 

dunque favorire una trattazione il più possibile chiara e lineare, dall’altro opera necessariamente 

una schematizzazione che tenta di ridurre ad un numero limitato di categorie la grande varietà 

ed eterogeneità del dato concreto.  

In tal senso anche nei testi presi in considerazione per questo studio è emersa una forte 

incertezza, talvolta addirittura un’ambiguità di termini, nel definire i soggetti che prendono 

parte ai progetti culturali. In modo particolare espressioni quali “partner”, “sponsor”, 

“stakeholder” e “sostenitore” nei testi di letteratura accademica si sovrappongono o sono usati 

talvolta come sinonimi, talvolta l’uno come un sottoinsieme dell’altro, altre volte ancora con 

significati marcatamente differenti. A maggior ragione, quando si parla di crowdfunding questa 

incertezza, anziché risolversi, sembra accentuarsi ancora di più, probabilmente perché, 

trattandosi di un fenomeno ancora relativamente nuovo, in letteratura non si è ancora giunti a 

una categorizzazione e una terminologia universalmente condivisa. Di conseguenza la 

suddivisione e il lessico che si è scelto di adottare non sono certo né gli unici possibili, né quelli 

necessariamente più condivisi, bensì quelli che sono apparsi più adatti all’analisi del caso di 

studio in questione. Ad ogni modo si rimanda a ciascun paragrafo specifico per la spiegazione 

dei concetti adottati e per i rinvii alla letteratura di riferimento. 

Alla luce di queste considerazioni, per classificare gli attori si è scelto di suddividerli sulla base 

del ruolo che hanno ricoperto e del tipo di contributo che hanno fornito all’iniziativa. La 

classificazione segue uno schema ideale a cerchi concentrici corrispondenti ai diversi livelli di 

intensità del coinvolgimento nelle attività di “Un passo per San Luca”. Procedendo dal centro 

verso l’esterno dello schema si va dai promotori, che si sono fatti carico in prima persona 
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dell’organizzazione e della realizzazione del progetto, ai partner, che seppur dall’esterno hanno 

collaborato allo svolgimento delle attività, per arrivare agli sponsor, che hanno contribuito con 

un importante sostegno finanziario. La fascia più esterna corrisponde invece ai sostenitori, 

ovvero tutti coloro che hanno scelto di fare una donazione in favore dell’iniziativa, categoria 

che sarà presa in esame nel capitolo successivo. 

Per quanto riguarda il presente capitolo, si è ritenuto opportuno suddividere le argomentazioni 

come segue. Nel primo paragrafo si affronterà a livello generale il tema della collaborazione tra 

attori diversi nei progetti culturali, sottolineando l’importanza strategica di attivare relazioni e 

reti attraverso le quali generare valore per le parti in causa e per la comunità nel suo complesso. 

Il secondo paragrafo è dedicato ai promotori di “Un passo per San Luca”, ovvero coloro che 

hanno ideato e portato avanti in prima persona l’iniziativa, analizzando in modo particolare non 

solo le caratteristiche individuali di ciascuno di essi, ma soprattutto il ruolo che hanno avuto 

nell’organizzazione e nella realizzazione del progetto. Nel terzo paragrafo ci si concentrerà sui 

partner esterni, ovvero quei soggetti che a diverso titolo hanno fornito un importante contributo 

all’iniziativa, seppur da una posizione esterna alla cabina di regia formata dai promotori. A 

questo proposito sarà condotto anche un approfondimento dedicato a una categoria che nei 

progetti culturali ricopre sempre un ruolo e una valenza particolare: gli artisti. Il quarto 

paragrafo riguarderà gli sponsor, vale a dire quei soggetti che, a fronte di un particolare 

contributo finanziario o tecnico, hanno beneficiato di una visibilità particolare potendo 

associare il loro nome e il loro marchio all’iniziativa. 

 

3.1. L’importanza delle relazioni nei progetti culturali 

 

Nello scenario economico attuale le organizzazioni si trovano a dover necessariamente 

intrattenere relazioni con gli altri soggetti che operano nel loro stesso ambiente (De Wit e 

Meyer, 2004; Tamma e Curtolo, 2009; Tamma, 2011). Per ragioni di carattere politico, 

economico e sociale le collaborazioni tra no profit, aziende ed enti pubblici si sono intensificate 

(Austin, 2000). Di fronte a questa situazione, ciascuna organizzazione si trova a dover elaborare 

una strategia di gestione delle relazioni che le consenta di raggiungere in maniera efficacie ed 

efficiente i suoi obiettivi (De Wit e Meyer, 2004; Bonel, 2006). 

Il primo interrogativo che un’organizzazione deve porsi riguarda il numero e l’intensità delle 

relazioni da intrattenere con gli altri attori. In altre parole, è opportuno stabilire se sia 

conveniente lavorare in maniera indipendente, ricorrendo all’esterno solamente per scambi 
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transazionali, oppure se sia preferibile sviluppare numerose relazioni di collaborazione, anche 

a lungo termine, con le altre organizzazioni. Quando il rapporto tra due o più organizzazioni va 

al di là di una mera relazione contrattuale, questa può dare luogo a un’alleanza, una partnership 

o una rete di relazioni. Molto spesso un gruppo di organizzazioni elabora una strategia comune 

e collabora per raggiungere insieme una serie di obiettivi condivisi dalle parti. In questo caso si 

tratta di un processo di coproduzione, dal momento che il processo di creazione del valore 

diventa collettivo e diffuso. A tal proposito, più che di catena, si può parlare di “costellazione 

del valore” (De Wit e Meyer, 2004; Grandinetti e Moretti, 2004; Tamma e Curtolo, 2009; 

Franch, 2011; Tamma, 2011; Troilo, 2014). 

La collaborazione tra organizzazioni può risultare infatti un fattore determinante per il successo 

di un progetto. Le organizzazioni che stabiliscono relazioni forti con altri soggetti possono 

infatti usarli «come leva per acquisire un vantaggio competitivo», a patto che tale 

collaborazione sia supportata da un’adeguata e costante interazione tra le parti in causa 

(Grandinetti e Moretti, 2004, p. 21). Fondamentale in questo senso sono la fiducia tra i partner, 

il committment – ovvero l’impegno che essi mettono nella collaborazione, non solo in termini 

di risorse ma anche di tempo e disponibilità a lavorare insieme – la trasparenza informativa e 

l’adattamento reciproco. In questo modo la produzione del valore viene a configurarsi come un 

processo di coproduzione che coinvolge diversi soggetti in maniera più o meno intensa 

(Grandinetti e Moretti, 2004). 

A questo proposito, il settore culturale non fa certo eccezione (Casarin, 2009; di Cesare, 2009; 

Tamma e Curtolo, 2009; Tamma, 2011). Analogamente a quanto accade in altri ambiti, 

l’impresa culturale «non può essere esaustiva dell’intera filiera, coprendone tutte le fasi, non 

può internalizzare l’intera produzione»; al contrario, questa si situa «al centro di una rete 

composta da soggetti, tutti, anche se differentemente, necessari» (di Cesare, 2009, p. 176). Nel 

campo culturale, infatti, è ancora più sentito il bisogno di ricorrere a forme di collaborazione 

tra soggetti diversi sotto vari punti di vista: natura giuridica, finalità, dimensioni, competenze. 

Tali soggetti collaborano e coordinano le proprie attività in modo tale da contribuire 

all’attuazione di un progetto comune. Le forme che queste collaborazioni vanno di volta in volta 

ad assumere dipendono dagli attori coinvolti e dalle relazioni che li legano tra loro (Grandinetti 

e Moretti, 2004; Bonel, 2006; Acerboni, 2009; Cerquetti, 2015). 

Il concetto di coproduzione a cui si è fatto riferimento è particolarmente adatto a descrivere le 

campagne di crowdfunding in cui numerosi attori diversi offrono il proprio contributo per la 

realizzazione dei vari aspetti che vanno a far parte dell’iniziativa nel suo complesso. 
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Insight from private–public collaboration shows that crowdfunding can be operated as a co-

creation activity, where multiple parties such as citizens, social enterprises, and governments can 

jointly participate in the selection and development of the public projects via private–public 

collaboration (Lee, Zhao e Hassna, 2016, p. 12). 

 

Quanto detto finora trova conferma nel caso empirico di “Un passo per San Luca”. 

Coerentemente con la storia dei precedenti restauri del portico, il progetto ha visto la 

partecipazione attiva di un gran numero di attori di varia natura, tipologia e dimensione. I 

soggetti hanno collaborato in forme e modi diversi, attivando relazioni di intensità e durata 

anche molto variabile. Ciascuno di loro ha svolto un ruolo ben definito, apportando risorse, 

competenze e supporto fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

3.2. I promotori di Un passo per San Luca 

 

“Un passo per San Luca” nasce e si sviluppa grazie alla stretta collaborazione tra tre soggetti 

promotori: il Comune di Bologna, il Comitato per il Restauro del Portico di San Luca e 

l’associazione GINGER. Di seguito si cercherà di descrivere le caratteristiche di ciascuno di essi, 

le ragioni che li hanno spinti a dare vita all’iniziativa e il ruolo che hanno avuto nel corso del 

suo svolgimento. 

 

3.2.1. Il Comune di Bologna e il Comitato per il Restauro 

 

I progetti culturali, in virtù dello stretto legame che intrattengono con l’ambiente all’interno del 

quale si svolgono, sono spesso promossi, sostenuti o quantomeno favoriti dagli enti locali e da 

altri soggetti fortemente radicati sul territorio. Il contributo attivo di tali soggetti è molto utile, 

se non addirittura indispensabile, per la buona riuscita di tali iniziative (di Cesare, 2009; Barile 

e Saviano, 2012). Sono varie le ragioni che spingono gli enti pubblici territoriali a promuovere 

e supportare questo tipo di progetti: favorire la crescita culturale della comunità e dei cittadini 

che la compongono, rilanciare lo sviluppo economico e l’occupazione, nonché incrementare la 

visibilità e il consenso elettorale delle amministrazioni locali (Mossetto, 1992; Casarin, 2009; 

di Cesare, 2009; Franch, 2011). 

Di particolare importanza è poi la complementarietà, ampiamente studiata in letteratura, tra la 

dimensione culturale e quella turistica di un territorio. Il patrimonio storico-artistico e la 

presenza di organizzazioni culturali contribuiscono a incrementare l’appeal di una città in 
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quanto destinazione in grado di attrarre flussi turistici (Mossetto, 1992; Tamma, 2001, 2011; 

Grandinetti e Moretti, 2004; Moretti, 2009). Come afferma Moretti (2009, p. 84-85), produzioni 

culturali e produzioni turistiche vivono in un rapporto di «reciproca interdipendenza» 

osservabile sotto due diverse prospettive: da un lato l’industria turistica dipende strettamente 

da «un tessuto di produzione culturale, di significati legati al territorio e alle tradizioni locali», 

che permettono la creazione di prodotti ed esperienze di visita in grado di attrarre il visitatore; 

dall’altro le produzioni culturali richiedono in molti casi una fruizione diretta sul territorio, e di 

conseguenza un’offerta turistica locale in grado di ospitare i visitatori. In quest’ottica, per 

attrarre flussi turistici è fondamentale favorire «produzione, rigenerazione e conservazione 

delle risorse artistico-culturali». 

È proprio in virtù di tutte queste motivazioni che viene a configurarsi l’intervento del Comune 

di Bologna in veste di promotore di “Un passo per San Luca”. Dal punto di vista 

dell’amministrazione comunale il progetto appare positivo almeno per due ordini di ragioni. 

Innanzitutto perché attraverso di esso è stato possibile reperire le risorse economiche necessarie 

per la manutenzione e il restauro di uno dei monumenti più importanti del patrimonio culturale 

cittadino. Già di per sé questa sarebbe una ragione sufficiente a giustificarne l’attuazione, ma 

l’iniziativa risulta di estremo valore strategico se messa in relazione con il contesto e il 

particolare momento in cui è venuta in essere. Come abbiamo visto in precedenza, “Un passo 

per San Luca” rientra in un programma di cultural planning più ampio, portato avanti 

dall’amministrazione comunale per supportare la candidatura dei portici a Patrimonio Mondiale 

UNESCO. L’obiettivo consiste nel promuovere la città e il suo patrimonio, sia come fattore 

determinante per la crescita culturale della cittadinanza, sia come possibile fonte di attrazione 

di flussi turistici in entrata, e di conseguenza come motore per lo sviluppo economico della 

città. Del resto la promozione dell’arte e della cultura sono riconosciute ormai da diversi anni 

come una delle priorità dell’azione dell’amministrazione comunale, con il risultato che oggi 

Bologna si configura come città all’avanguardia dal punto di vista della capacità progettuale e 

innovativa in campo culturale (Taormina, 2015). 

La partecipazione del Comune di Bologna ha avuto inoltre la funzione di legittimare e dare 

autorevolezza ad un progetto che, in quanto basato su una modalità di raccolta fondi innovativa 

e ancora poco conosciuta, avrebbe potuto incontrare resistenze e diffidenza da parte di molte 

persone. Infatti, come afferma Carolfi (2014), «[noi di GINGER] abbiamo quindi capito che era 

fondamentale che l’istituzione pubblica manifestasse la sua presenza e la sua volontà a 

contribuire: questo infatti avrebbe legittimato la raccolta fondi e mostrato il coinvolgimento 

diretto del Comune». 
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Il fatto che a promuovere un progetto di crowdfunding sia un ente pubblico, o comunque 

un’organizzazione, anziché un singolo cittadino, è frequente nel caso del crowdfunding civico 

(Barollo e Castrataro, 2013). Inizialmente il crowdfunding si è diffuso come strumento 

utilizzato soprattutto per sostenere progetti creativi o imprenditoriali promossi da individui o 

enti privati. Tuttavia, in tempi più recenti ha incominciato ad attirare sempre di più l’attenzione 

della pubblica amministrazione, in quanto strumento utile per reperire le risorse necessarie 

all’attuazione di progetti di carattere civico (Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

I meccanismi del crowdfunding hanno consentito di supportare la costruzione, la tutela e la 

manutenzione di opere e infrastrutture pubbliche, come nel caso del progetto “One Belt, One 

Road”, cui si farà nuovamente riferimento nel proseguo di questo capitolo. Tale strumento di 

raccolta fondi, come evidenziato in precedenza, è divenuto sempre più un modello interessante 

e spendibile in ambito pubblico. Inoltre, la presenza di un ente pubblico in veste di sostenitore 

e soprattutto di promotore appare un fattore molto importante per la buona riuscita delle 

campagne di crowdfunding civico. Ciò dipende dall’autorevolezza, dal ruolo di garanzia e dalla 

visibilità che il sostegno di un ente pubblico può offrire, ma anche dal fatto che le opere di 

carattere civico spesso richiedono l’assenso e il supporto, anche dal punto di vista dei permessi, 

da parte della pubblica amministrazione. Basti pensare al fatto che alcune piattaforme 

specializzate in crowdfunding civico, come la già citata Neighbor.Ly, ammettono solamente 

progetti facenti capo a enti pubblici (Barollo e Castrataro, 2013). Come sostengono Giannola e 

Riotta (2013), 

 

La pubblica amministrazione dovrebbe mantenere un ruolo di primo piano nel coordinamento 

delle iniziative, permettendo ai singoli cittadini di dare il proprio contributo non solo come 

singoli, ma anche come collettività. In tal modo, forse, gli abitanti riuscirebbero ad identificarsi 

meglio nell'opera realizzata e si potrebbero aumentare le possibilità di successo dei processi 

decisionali partecipati, per un miglioramento reale e tangibile della qualità della vita urbana 

(Giannola e Riotta, 2013, p. 604). 

 

Nelle prime forme di tali meccanismi si assisteva a enti locali che non facevano reale 

affidamento su imprese o altri attori esterni; molto più direttamente si preferiva chiedere un 

supporto ai cittadini (Lehner, 2013). Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrato un nascente 

interesse, da parte del pubblico, nell’attivare collaborazioni con enti e società per determinati 

progetti di crowdfunding (Miglietta et al., 2014). Sebbene questi progetti abbiano una serie di 

effetti positivi in molteplici ambiti, si riscontrano ancora alcuni limiti, dettati da barriere 
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tecnologiche che limitano, o comunque ostacolano, l’accesso e il pieno coinvolgimento da parte 

di tutto il pubblico potenziale alle iniziative (Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

Il secondo promotore di “Un passo per San Luca” è il Comitato per il Restauro del Portico di 

San Luca. Come si è detto, si tratta di un ente composto da rappresentanti del Comune, della 

Diocesi, del Santuario della Beata Vergine di San Luca e del Quartiere Saragozza. La sua azione 

è animata dalla duplice finalità di raccogliere i fondi necessari e di sovrintendere alle attività di 

restauro del portico. In questo senso è evidente come “Un passo per San Luca” abbia 

rappresentato un contributo fondamentale alla mission del Comitato. D’altro canto la sua 

partecipazione all’iniziativa è stata imprescindibile, proprio in virtù del ruolo che fin dalla sua 

nascita ha svolto nella raccolta di finanziamenti per il restauro del portico. Oltre a ciò, il fatto 

di rappresentare al suo interno le principali istituzioni portatrici di interessi nei confronti della 

salvaguardia del portico ha rappresentato senza dubbio un fattore fondamentale per attrarre il 

consenso della cittadinanza e degli attori locali intorno all’iniziativa. 

 

3.2.2. La collaborazione tecnica di GINGER 

 

Si può affermare che “Un passo per San Luca” è il risultato di una collaborazione che coinvolge 

enti pubblici e privati, i quali ricoprono ruoli e svolgono compiti diversi sulla base delle 

specifiche competenze e finalità. Sono numerosi, del resto, i casi in cui una pubblica 

amministrazione che desidera intraprendere una campagna di crowdfunding sceglie di 

rivolgersi a un partner privato per la gestione degli aspetti tecnici del progetto (Lee, Zhao e 

Hassna, 2016). Nel caso specifico il Comune di Bologna e il Comitato per il Restauro del 

Portico di San Luca hanno reputato opportuno richiedere la collaborazione GINGER, 

associazione privata specializzata in campagne di crowdfunding, proprio per avvalersi di 

competenze specifiche non presenti all’interno dei propri organici e indispensabili per il 

successo del progetto. 

La collaborazione tra soggetti pubblici e privati è una modalità non certo nuova in campo 

artistico-culturale. Già da tempo sono emerse difficoltà da parte della pubblica amministrazione 

nello svolgere internamente tutte le attività necessarie, in particolar modo per quanto riguarda 

quelle connesse all’organizzazione e alla gestione, che hanno dato luogo a una progressiva 

esternalizzazione di alcuni servizi e attività (Barile e Saviano, 2012; Fidone, 2012; Casini, 

2016). 
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In campo culturale ciò è vero in particolar modo nel caso dell’ideazione e della gestione dei 

progetti. Sempre più di spesso, infatti, le organizzazioni culturali si dedicano a uno o più 

progetti contemporaneamente, gestiti non da una singola organizzazione in tutti i suoi aspetti, 

bensì da una pluralità di attori, i quali possono essere di natura pubblica e privata. Ciò dipende, 

in primo luogo, dalla natura composita dei gestori dei beni culturali e, in secondo luogo, dalle 

esternalità positive generate dai progetti culturali (Bernardi, 2000a; Acerboni, 2009). 

Negli ultimi anni la pubblica amministrazione, soprattutto per via dei sempre più stringenti 

vincoli di bilancio, ha mostrato sempre maggiori limiti e difficoltà nel garantire pienamente la 

tutela e la conservazione del patrimonio culturale, che versa spesso in condizioni di degrado, o 

che comunque non risulta adeguatamente valorizzato. Di conseguenza si è fatto sempre più 

necessario l’intervento dei privati, sia sotto forma di donazioni e sponsorizzazioni, sia 

attraverso la partecipazione diretta nei progetti promossi dalla pubblica amministrazione 

(Russo, 2009; Barile e Saviano, 2012; Fidone, 2012). 

Le partnership pubblico-private26 hanno luogo in presenza di uno stanziamento di risorse 

pubbliche, ma allo stesso tempo si avvalgono anche di risorse provenienti dal settore privato. 

«Queste ultime non devono consistere soltanto in risorse finanziarie ma possono anche essere 

competenze specifiche che un’impresa o più imprese insieme mettono a disposizione dello 

sviluppo e/o dell’esercizio di una determinata attività» (Russo, 2009, p. 332). 

Il ricorso alle partnership pubblico-private è motivato principalmente da due cause: da un lato 

la mancanza da parte della pubblica amministrazione delle risorse finanziarie necessarie per 

realizzare gli investimenti di cui il settore pubblico ha bisogno; dall’altro la convinzione che 

molto spesso «il privato possieda una maggiore capacità e flessibilità organizzativa, insieme  

                                                 
26 A questo proposito è utile richiamare il concetto di partenariato pubblico-privato. Nel relativo Libro verde, la 

Commissione Europea (2004, p. 3) ha tracciato le linee guida di tale modello definendo i partenariati pubblico-

privati come «forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il 

finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di 

un servizio». Mentre nel caso delle donazioni e delle sponsorizzazioni «il ruolo del soggetto privato rimane 

confinato al mero finanziamento di una determinata operazione relativa ad un bene culturale» e il soggetto pubblico 

«mantiene il suo ruolo tradizionale di tutela e valorizzazione», il modello del partenariato pubblico-privato prevede 

un coinvolgimento maggiore e più attivo del soggetto privato, che non si limita a erogare denaro ma che al contrario 

offre un contributo operativo alla gestione del bene culturale. Questo tipo di interventi ha trovato spazio 

specialmente nella contrattualistica relativa a lavori, servizi e forniture. Allo stesso modo possono trovare 

applicazione anche nel campo dei beni culturali dal momento in cui l’intervento del soggetto privato viene a 

configurarsi come un lavoro o servizio che ha come oggetto il bene stesso, a patto che la sua fruizione rimanga 

aperta e priva di discriminazioni (Fidone, 2012). 



66 

 

con una migliore attitudine a fornire il know-how richiesto, per rispondere in maniera più 

efficace ed efficiente alle aspettative dell’utenza» (Russo, 2009, p. 332). 

Lo strumento della partnership pubblico-privata sembra essere particolarmente adatto per 

realizzare campagne di crowdfunding civico (Crasta, 2015). Lee, Zhao e Hassna (2016, p. 6) 

sostengono che 

 

crowdfunding encourages emergent interactions and collaborations – among individual, private, 

and public entities – ultimately leading to the effective partnership between them. [...] 

Crowdfunding can facilitate a searching process of relevant partners from both private and public 

sectors and help form emergent interest groups for new projects. It has been recognized as a 

venture-financing tool, which not only focuses on boosting competition among ventures or 

entrepreneurs but also has evolved in such a way as to improve private–public collaboration or 

partnership, especially in the public sector. 

 

GINGER (acronimo di “Gestione Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna”) è un’associazione 

specializzata nel crowdfunding civico, caratterizzata da forte legame con il territorio di 

riferimento. Nel 2012 è stato uno dei progetti vincitori del bando Incredibol, promosso dal 

Comune di Bologna in collaborazione con la Regione con lo scopo di sostenere l’innovazione 

creativa e sostenibile nel capoluogo emiliano-romagnolo. 

GINGER offre servizi di consulenza professionale per la realizzazione di campagne di 

crowdfunding di carattere civico, tra cui supporto alle attività di project management, 

fundraising, organizzazione di eventi, comunicazione e social media marketing. GINGER 

gestisce una propria piattaforma web di crowdfunding che permette a enti, pubblici o privati, 

di promuovere i propri progetti e di raccogliere i fondi necessari per realizzarli27. 

Il carattere distintivo della piattaforma di GINGER consiste nell’avere un preciso focus 

territoriale. Il sito, infatti, è rivolto esclusivamente a enti che si trovano in Emilia-Romagna o i 

cui progetti si sviluppano all’interno della regione. Questo perché, per la buona riuscita delle 

iniziative, è fondamentale che esse abbiano un forte legame con il territorio e con le comunità 

all’interno delle quali si sviluppano. Come è spiegato nella descrizione del sito web 

dell’organizzazione, 

 

                                                 
27 http://www.ideaGinger.it/index.html (GINGER, ultima consultazione: 23/02/2017). 
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GINGER è un sito crowd che ha la sua forza nella territorialità. Ogni progetto per noi è importante, 

come è importante il legame che ha con il territorio. Per questo abbiamo deciso di focalizzarci 

sull'Emilia Romagna, seguire le idee da vicino e farle crescere grazie all'attivazione di reti 

territoriali28. 

 

Inoltre, GINGER offre anche supporto strategico e assistenza riguardo alle modalità con cui 

pianificare campagne di crowdfunding, sia per quelle presenti sul proprio sito, sia per quelle 

ospitate su altre piattaforme. Nel caso di progetti che richiedono flessibilità, personalizzazione 

e che si rivolgono a una comunità di riferimento ben definita, GINGER si occupa anche della 

creazione di piattaforme ad hoc per le singole campagne. In aggiunta all’attività di consulenza, 

GINGER si occupa anche di formazione, organizzando workshop dedicati al crowdfunding. 

L’obiettivo consiste nel diffondere la conoscenza di questa modalità di raccolta fondi e 

nell’aiutare i partecipanti a comprendere quali siano le pratiche da adottare e quelle da evitare 

per poter condurre una campagna di successo. 

 

3.2.3. I ruoli dei promotori 

 

Per analizzare un progetto culturale promosso da un gruppo di soggetti diversi ed eterogenei tra 

loro è importante soffermarsi non solo sulle caratteristiche di ciascun attore preso 

individualmente, ma anche sul ruolo che questi ha avuto nel processo di creazione del valore. 

Infatti, «nella prospettiva della rete del valore, un aspetto di notevole importanza è il significato 

strategico che viene ad assumere la posizione della singola organizzazione nella rete» 

(Grandinetti e Moretti, 2004, p. 26). A questo proposito Johanson e Mattsson (citati da 

Grandinetti e Moretti, 2004) hanno indagato la nozione di network position, a sua volta 

associata ai concetti di microposizione e macroposizione. Il primo si riferisce al rapporto che 

collega due organizzazioni all’interno di una rete, mentre il secondo denota l’«insieme di 

relazioni che nella rete fanno capo a una determinata impresa focale». Una macroposizione è 

determinata da una serie di caratteristiche, tra cui 

 

l’identità delle altre imprese con cui l’impresa focale ha relazioni dirette e indirette; la “forza” 

delle relazioni intrattenute dall’impresa focale; il ruolo svolto dall’impresa focale nell’ambito 

                                                 
28 http://www.ideaginger.it/ginger_come-funziona.html (GINGER, ultima consultazione: 23/02/2017). 
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della divisione del lavoro di rete; l’importanza relativa dell’impresa nella rete, in termini di risorse 

direttamente controllate (Grandinetti e Moretti, 2004, p. 26). 

 

Se il numero e l’identità dei promotori di “Un passo per San Luca” sono già stati indagati nei 

paragrafi precedenti, diventa ora utile comprendere il ruolo svolto da ciascuno di essi nell’ottica 

generale dello svolgimento del progetto. 

Per analizzare in che modo hanno operato i diversi soggetti promotori di “Un passo per San 

Luca” e quale configurazione è andato ad assumere il rapporto tra attori pubblici e attori privati 

è utile richiamare il modello proposto da Lee, Zhao e Hassna (2016) in riferimento al progetto 

“One Belt, One Road”. Tale modello descrive i possibili approcci di un ente pubblico in 

relazione a una campagna di crowdfunding civico. Il progetto preso in esame nello studio di 

Lee, Zhao e Hassna consiste in un’imponente piano di opere pubbliche promosso dal governo 

cinese con lo scopo di favorire i collegamenti tra la Cina e gli altri paesi asiatici ed europei. Per 

sostenerlo era necessaria una grande quantità di risorse finanziarie provenienti non solo dalla 

Cina, ma anche dagli altri paesi interessati dalla rete di infrastrutture. Per sopperire alla carenza 

di fondi pubblici, Lee, Zhao e Hassna hanno suggerito l’utilità di adottare il crowdfunding come 

metodo alternativo per reperire i finanziamenti necessari. A questo scopo è stato da loro 

proposto un modello che contempla quattro diversi approcci che l’ente pubblico può adottare 

in relazione a una campagna di crowdfunding. La suddivisione si basa su due criteri: la natura 

del soggetto da cui trae origine il progetto e la provenienza dei finanziamenti. Più precisamente, 

se il progetto nasce dalla volontà di un ente pubblico l’approccio si definisce di tipo push, 

mentre se l’ente è privato viene detto di tipo pull. Per quanto riguarda invece la provenienza dei 

finanziamenti, se il progetto è interamente sostenuto da individui e organizzazioni privati 

l’approccio adottato sarà semplicemente pull o push, mentre se a questi va ad aggiungersi un 

match-funding pubblico si parlerà di approccio supported-pull o supported-push. 

Sulla base del modello appena descritto, si può affermare che l’approccio adottato dalla 

pubblica amministrazione nel progetto “Un passo per San Luca” è di tipo supported-push. 

Infatti, il soggetto che per primo ha espresso la volontà di avviare l’iniziativa è stato un ente 

pubblico, il Comune di Bologna, che fin dall’inizio ha stanziato la quota di partenza di € 

100.000 in modo da dare slancio alla campagna e favorire l’apporto delle donazioni private. 

L’unica differenza rispetto all’approccio supported-push per come è stato descritto da Lee, 

Zhao e Hassna (2006) è che nel caso empirico in analisi il contributo pubblico non è arrivato in 

corso d’opera, anche sulla base dell’andamento dei contributi privati, bensì al momento del 

lancio dell’iniziativa.  
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In seguito, durante lo svolgimento delle attività, il Comune di Bologna ha ricoperto soprattutto 

un ruolo di coordinamento e patrocinio del progetto, lasciando in posizione di primo piano il 

Comitato per il Restauro del Portico di San Luca e soprattutto GINGER. Il Comitato, in quanto 

espressione degli attori più direttamente interessati, si è occupato della gestione delle donazioni 

raccolte e dell’organizzazione delle attività di restauro. Al contrario, GINGER ha svolto 

principalmente un ruolo tecnico, occupandosi di definire la forma e le caratteristiche della 

campagna di crowdfunding, di gestire la piattaforma web, di pianificare la strategia 

comunicativa, di organizzare le attività e gli eventi a supporto dell’iniziativa e di curare la 

comunicazione online attraverso il sito e i social media. Infatti, come ha spiegato Agrizzi, 

 

La nostra assistenza è, quindi, legata alla gestione del sito, alla comunicazione e coordiniamo le 

attività cittadine in favore del portico, agiamo dal punto di vista del fundraising, fungiamo da 

punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare Un passo per San Luca e seguiamo i social 

network del progetto e la sua visibilità online (Trivellin, 2015, p. 109). 

 

3.3. Partner 

 

Per analizzare un progetto culturale è fondamentale prendere in considerazione non solo gli enti 

promotori, ma anche tutti quei soggetti che in qualche modo collaborano, anche se dall’esterno, 

offrono il loro contributo o comunque ne risultano influenzati. A questo proposito di Cesare 

(2009, p. 175) definisce gli stakeholder di un’organizzazione di carattere artistico-culturale – e 

allo stesso modo anche di un progetto – come tutti quei soggetti che 

 

ne rendono possibile l’essere e l’agire […] attraverso l’apporto di risorse umane, economiche, 

finanziarie e tecnico-logistiche, la volontà di mettersi in gioco per garantire tutte le migliori 

condizioni di contesto, la disponibilità a concedere autorizzazioni e permessi, la partecipazione e 

come protagonista e come spettatore/visitatore, l’attenzione ad esaminare, seguire e giudicare il 

prodotto contribuendo alla sua notorietà e promozione. 

 

Per loro natura i progetti culturali coinvolgono numerosi stakeholder. Ciò dipende dal fatto che 

tali progetti danno luogo a importanti ricadute, sia temporanee sia permanenti, sulla comunità 

di riferimento (Acerboni, 2009). Le organizzazioni attive nel campo della cultura devono 

necessariamente stabilire e intrattenere relazioni in grado di generare valore per entrambe le 

parti chiamate in causa. Da ciò dipende innanzitutto il successo o il fallimento di un determinato 
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progetto. Allo stesso tempo però, a trarre vantaggi da questo tipo di relazione non sono 

solamente i promotori dei progetti culturali, ma anche gli stessi stakeholder. Benefici che 

possono riguardare tanto la dimensione economica, quanto la soddisfazione di un determinato 

bisogno o un incremento in termini di visibilità (di Cesare, 2009). 

Di conseguenza, per i promotori del progetto culturale è fondamentale adottare forme di 

integrazione, coordinamento e comunicazione con gli stakeholder, in modo da conquistarne il 

consenso e coinvolgerli attivamente nelle attività (Acerboni, 2009). Esiste una forte 

correlazione negativa tra il coinvolgimento degli stakeholder, già a partire dalle fasi iniziali del 

progetto, e i costi delle modifiche che bisognerà apportare in corso d’opera. In altre parole, più 

i promotori mostrano la volontà e la capacità di coinvolgere e comunicare fin da subito con i 

portatori d’interessi, minori saranno le probabilità di una loro reazione negativa, che potrebbe 

comportare delle spese per provvedere a una modifica delle attività e dei risultati attesi (Project 

Management Institute, 2004; Acerboni, 2009). 

 

3.3.1. Il ruolo dei partner nei progetti culturali 

 

In passato la filantropia e la sponsorizzazione erano le modalità privilegiate attraverso le quali 

un attore esterno, spesso di natura privata, poteva dare il proprio contributo a un progetto di 

carattere culturale. La scelta tra la prima e la seconda soluzione dipende principalmente dalla 

finalità che animava l’intervento. Generalmente la filantropia è motivata da ragioni altruistiche, 

nonché dalla volontà di consolidare il consenso dell’impresa presso i dipendenti e la comunità 

locale; d’altro canto la sponsorizzazione è un’operazione di marketing finalizzata alla 

promozione di un brand, attraverso la quale entrambe le parti ricevono un beneficio (Comunian, 

2008; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009; Lewandowska, 2015). Tuttavia, nella pratica la 

distinzione tra l’una e l’altra modalità è molto più sfumata (Troilo, 2014; Lewandowska, 2015). 

A proposito del rapporto tra filantropia e sponsorizzazioni, Porter e Kramer (2002) descrivono 

piuttosto una realtà che appare come un continuum, senza soluzione di continuità, all’interno 

del quale si possono trovare infiniti trade-off tra benefici sociali per la comunità e benefici 

economici per l’azienda. 

Rispetto a filantropia e sponsorizzazione, più di recente – in modo particolare nell’ultimo 

decennio – sono andate affermandosi nuove forme di collaborazione tra organizzazioni culturali 

e aziende. Si tratta di vere e proprie partnership tra il mondo delle arti e quello dell’impresa, 
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caratterizzate da un maggiore livello di scambio e interazione (McNicholas, 2004; Comunian, 

2008; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009; Lewandowska, 2015). 

La diffusione delle partnership è dovuta principalmente alla riduzione dei finanziamenti 

pubblici, che ha spinto le organizzazioni culturali a perseguire una gestione più efficiente delle 

proprie risorse e maggiormente orientata al mercato (McNicholas, 2004; Thomas, Pervan e 

Nuttall, 2009; Lewandowska, 2015). Infatti, come sostiene Lewandowska (2015, p. 36), 

 

Market orientation does not mean to render arts organizations subordinate to free market rules, 

but rather to motivate them to understand the needs of their audiences and imply the idea of “trust, 

commitment and shared beliefs and objectives” in relationships with their business partners. 

 

Rispetto alle altre forme attraverso le quali un’impresa può intervenire nel campo della cultura, 

la partnership si focalizza sull’impegno reciproco (committment) che lega l’azienda e 

l’organizzazione culturale, piuttosto che sul ritorno economico più immediato che caratterizza 

la sponsorizzazione occasionale (Thomas, Pervan e Nuttall, 2009; Lewandowska, 2015). Infatti, 

la partnership tra un’impresa e un’organizzazione culturale consiste in una 

 

relationship that implies the combination of resources in order to maximize outcomes, knowledge 

sharing and, as a result, competency development and more innovative ways of working [...]. In 

the collaboration between arts and businesses, partnerships can be briefly described as a 

realization of common projects (Lewandowska, 2015, p. 36). 

  

Si tratta dunque di un processo di collaborazione e co-creazione, che prevede la condivisione 

di informazioni, risorse e competenze e la partecipazione di entrambi i soggetti alla 

progettazione e alla realizzazione delle attività. Affinché diano un esito positivo, le partnership 

richiedono, oltre all’impegno, anche la condivisione di obiettivi e una chiara suddivisione dei 

ruoli. Ciascun partner offrirà il proprio contributo relativamente all’ambito in cui è 

specializzato. Infatti, da questo punto di vista un fattore di criticità, che spesso genera 

scetticismo nei confronti delle partnership tra imprese e organizzazioni culturali, è il timore – 

diffuso sia tra il pubblico, sia gli operatori di cultura – che le prime possano interferire e 

condizionare anche la dimensione artistico-curatoriale degli eventi (Tamma e Artico, 2015a; 

Lewandowska, 2015). 

Recenti studi hanno dimostrato come questo tipo di collaborazioni, più intense, reciproche e 

durature, generino importanti benefici per le imprese che vi partecipano. In primo luogo, le 

partnership sono in grado di stimolare maggiormente la creatività, la conoscenza, 
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l’apprendimento (il cosiddetto art-based learning) e soprattutto la capacità di innovare da parte 

dell’impresa e dei suoi dipendenti, a differenza delle sponsorizzazioni che mantengono 

sostanzialmente inalterati questi aspetti. In secondo luogo, esse sono in grado di rafforzare la 

reputazione aziendale e dare vita a relazioni migliori con le comunità di riferimento e i relativi 

stakeholder. Inoltre, anche la percezione presso il pubblico risulta migliore: i frequentatori di 

eventi e luoghi di cultura sono infatti più inclini a giudicare positivamente un impegno convinto 

e duraturo da parte di un’impresa, rispetto a interventi episodici e dal carattere marcatamente 

promozionale, come alcune forme di sponsorizzazione (Comunian, 2008; Lewandowska, 

2015). 

Tuttavia, va precisato che si tratta di un campo molto ampio e ancora poco analizzato dalla 

letteratura, soprattutto nelle forme con cui misurare il vantaggio per l’organizzazione nella 

partecipazione attiva di attori esterni al progetto. Mentre è ormai riconosciuta l’utilità di una 

collaborazione per l’impresa, il modo con cui calibrare l’intervento privato nell’attività 

culturale è assai più complesso da dipanare. A seconda della tipologia di partecipazione si 

possono avere apporti dei soggetti privati solo per attività mirate, principalmente a livello 

economico e promozionale, o maggiormente integrata nell’organizzazione e con maggiore 

potere decisionale (Tamma e Artico, 2015a). 

Evidenziati tali aspetti è indubbio che l’apporto privato a un progetto culturale assuma sempre 

più un ruolo di primo piano. Il contributo delle aziende è molto importante anche nel caso di 

progetti di crowdfunding civico. Ciò è vero in particolar modo per quanto riguarda le imprese 

private che hanno sede o che operano nel territorio interessato dal progetto (Barollo e 

Castrataro, 2013). 

 

3.3.2. I partner di Un passo per San Luca 

 

“Un passo per San Luca” è stato un progetto molto ambizioso, complesso e di lunga durata, che 

nell’arco del suo svolgimento ha previsto un gran numero di attività organizzate con l’obiettivo 

di raccogliere fondi, di promuovere e dare visibilità all’iniziativa, di coinvolgere un numero 

sempre maggiore di persone e di diffondere la conoscenza del portico di San Luca presso la 

cittadinanza bolognese. Per realizzare tutto ciò è stato fondamentale coinvolgere un gran 

numero di partner esterni ai tre enti promotori. Ciascuno di essi ha fornito il proprio contributo 

in forme e quantità anche molto diverse. Alcuni, ad esempio, hanno fornito supporto per la 

realizzazione di singole attività; altri invece hanno collaborato più volte o in maniera 
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continuativa nell’arco di tempo durante il quale si è svolta l’iniziativa. Oltre che per la durata 

della collaborazione, i contributi hanno presentato una notevole variabilità anche dal punto di 

vista dell’intensità dello scambio, della reciprocità o dell’univocità della relazione, e infine 

anche per via della tipologia del partner coinvolto. Alcune attività sono state affidate 

interamente all’esterno, mentre altre sono state il frutto di una co-produzione tra i promotori e 

i partner esterni. 

Questa marcata eterogeneità dei partner e delle relazioni attivate con essi è stata del resto 

ampiamente studiata in letteratura. De Wit e Meyer (2004) hanno individuato quattro aspetti 

importanti e variabili sulla base dei quali le relazioni si differenziano: gli attori coinvolti 

(relational actors), gli obiettivi che hanno spinto le parti a collaborare (relational objectives), 

una serie di fattori che influenzano la natura della relazione (relational factors) e infine le forme 

attraverso cui la relazione si concretizza (relational arrangements). 

Si può fare riferimento al concetto di frequency, uno dei quattro relational factors identificati 

da De Wit e Meyer (2004, p. 370), per classificare i partner di “Un passo per San Luca” sulla 

base della frequenza e del livello di interazione tra gli attori nella collaborazione. Mentre alcuni 

partner hanno collaborato continuativamente per gran parte della durata dell’iniziativa, altri 

hanno fornito un singolo contributo. Ad esempio, se da un lato un ente come il Teatro Duse ha 

ospitato lo spettacolo teatrale Non parlate all’autista (febbraio 2014), è stato uno dei punti di 

distribuzione delle ricompense per le donazioni (da settembre 2014 fino al termine 

dell’iniziativa) e ha ricoperto il ruolo di direzione artistica del “San Locca Day” (ottobre 2014); 

dall’altro ci sono tanti altri partner che hanno contribuito a una sola attività, come la Compagnia 

del Ponte della Bionda che si è esibita solamente in occasione dello spettacolo sopracitato. 

Un altro fattore determinante individuato da De Wit e Meyer (2004, pp. 370-372) è power, 

ovvero il potere di influenza e condizionamento reciproco tra le due parti in causa. Questo 

aspetto è particolarmente importante perché da esso derivano l’intensità e il bilanciamento della 

relazione: sulla base dell’intensità questa può essere loose o tight, mentre a seconda 

dell’equilibrio dei rapporti di forza si distingue tra balanced e unbalanced relationship. 

Osservando il caso in questione è possibile affermare che i promotori di “Un passo per San 

Luca” hanno attivato partnership esterne ad intensità anche molto variabile a seconda delle 

necessità. Un esempio di relazione molto stretta è stata quella instaurata con l’Associazione 

Succede solo a Bologna, che ha organizzato l’evento più importante di tutta la campagna di 

crowdfunding: il “San Locca Day”. In questo caso il partner e i promotori hanno lavorato a 

stretto contatto motivati dalle stesse finalità: ne risulta dunque una collaborazione molto 

intensa. Sicuramente meno importante, perlomeno dal punto di vista dell’impegno e dello 
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scambio collaborativo richiesto, è stato invece l’apporto del ristorante Vito a San Luca, che ha 

semplicemente applicato uno sconto sul menù a coloro che hanno partecipato alle visite 

organizzate al portico organizzate nell’ambito della campagna di crowdfunding. 

Un altro importante parametro per descrivere una relazione tra partner sono gli obiettivi che 

hanno spinto le parti ad attivarla, che a loro volta determinano direttamente i contenuti stessi 

della collaborazione. De Wit e Meyer (2004) individuano tre tipologie di relazione sulla base 

degli obiettivi: quelle orientate a potenziare le risorse, quelle orientate a integrare le attività di 

processo e quelle orientate a rafforzare mutuamente il posizionamento. 

Sebbene i contributi che i partner di “Un passo per San Luca” hanno fornito al progetto siano 

stati numerosi e anche estremamente vari tra loro, è possibile riconoscere alcune tipologie 

ricorrenti. Da questa analisi emerge una serie di categorie di partner, sulla base dell’apporto che 

hanno dato al all’iniziativa: 

a) partner che hanno dato visibilità; 

b) partner che hanno ideato, organizzato o realizzato eventi o attività; 

c) partner che hanno ospitato eventi o attività; 

d) partner che hanno patrocinato eventi o attività; 

e) partner che hanno fornito un servizio di distribuzione; 

f) partner che hanno fornito un servizio di ristorazione; 

g) partner che hanno fornito un servizio di trasporto; 

h) partner che hanno dato copertura mediatica; 

i) partner che hanno fornito un contributo artistico. 

Molti partner hanno contribuito dando visibilità a “Un passo per San Luca” (a), ad esempio 

esponendo materiale promozionale. Un apporto di questo tipo è stato fondamentale per catturare 

l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone e per comunicare l’esistenza e le finalità 

del progetto. Alcuni partner che hanno fornito questo tipo di contributo sono l’Aeroporto G. 

Marconi, che ha trasmesso la locandina dell’iniziativa sui monitor informativi, e l’azienda del 

trasporto pubblico locale TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna), che ha esposto 

manifesti promozionali sulle pensiline delle fermate e all’interno degli autobus, e che ha 

collocato un banner sul suo sito web. Un altro esempio è rappresentato dal contributo di una 

serie di biblioteche e librerie della città (Sala Borsa, Archiginnasio, Biblioteca Renzo Renzi – 

Cineteca di Bologna, il negozio Feltrinelli di Porta Ravegnana, Libreria Coop Ambasciatori e 

libreria Trame), le quali hanno ospitato dei segnalibri promozionali che indicavano tre motivi 

per cui era giusto contribuire alla raccolta fondi. 
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Nell’arco di tempo durante il quale si è tenuta la campagna di crowdfunding “Un passo per San 

Luca” si sono svolte numerose attività, che hanno richiesto il contributo di diversi soggetti 

esterni in fase di ideazione, organizzazione e realizzazione (b). Anche in questo caso vale la 

pena citare alcuni esempi. L’evento che ha richiesto maggiori sforzi in termini organizzativi e 

gestionali è stato il “San Locca Day”, ideato dall’Associazione Succede solo a Bologna e 

realizzato con il contributo organizzativo anche del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e 

dell’Associazione Creare Insieme. È difficile immaginare che l’organizzazione dell’evento 

sarebbe stata possibile senza questi ed altri contributi esterni. Altri esempi simili sono 

rappresentati dalla Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme, da Jus Bologna Sport e 

dall’Ordine degli Architetti di Bologna, che hanno guidato camminate, escursioni e visite lungo 

il portico di San Luca, o ancora da Zoè Teatri, che ha organizzato la serata “Omicidio a San 

Luca”. 

Oltre a partner che contribuissero alla loro organizzazione, gli eventi e le attività di “Un passo 

per San Luca” hanno richiesto anche enti disposti ad ospitarli all’interno dei loro spazi (c). A 

maggior ragione, in molti casi non si è trattato di un contributo esclusivamente logistico, ma 

carico di prestigio e coerente con il carattere e i contenuti dell’iniziativa. Ad esempio, avendo 

messo a disposizione i propri ambienti e il proprio personale per le visite guidate, il Museo della 

Beata Vergine di San Luca ha dato un apporto insostituibile e carico di significato per via del 

profondo legame tra l’ente e il monumento di cui custodisce la storia. Altri esempi di partner 

che hanno ospitato eventi o attività sono il Teatro delle Celebrazioni e il Teatro Duse, dove si 

sono tenuti rispettivamente il concerto per il bicentenario verdiano e lo spettacolo Non parlate 

all’autista, oppure l’Urban Center Bologna, che ha ospitato una mostra fotografica. 

Oltre al contributo organizzativo e logistico, alcuni enti pubblici (comuni, province e regioni) 

hanno anche un altro strumento per manifestare il loro supporto a un’iniziativa, ovvero il 

patrocinio (d). Nel caso di “Un passo per San Luca”, oltre al costante supporto del Comune di 

Bologna, si riscontra anche quello della Regione Emilia-Romagna, che ha patrocinato il “San 

Locca Day”, e del Comune di Casalecchio di Reno, che ha patrocinato la tradizionale 

camminata al Santuario della Beata Vergine di San Luca in occasione del lunedì di Pasqua. 

Trattandosi di una campagna di crowdfunding di tipo reward-based, è stato fondamentale 

predisporre un sistema di distribuzione delle ricompense in modo da renderle veramente 

accessibili ai sostenitori. Per questo motivo si è reso indispensabile il coinvolgimento di attori 
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esterni che svolgessero la funzione di punti di distribuzione (e)29. Un ruolo di primo piano è 

stato quello delle gallerie, ma oltre ad esse ci sono stati altri partner che hanno scelto di dare il 

loro contributo al processo distributivo. Si tratta di soggetti di vario tipo – tra cui la catena di 

alberghi Bologna Art Hotels, il servizio di informazioni turistiche Bologna Welcome, il Teatro 

Duse e la boutique di moda Monsieur – accomunati dall’essere luoghi di ritrovo, frequentati o 

comunque facili da raggiungere, che hanno permesso una valida copertura sul territorio 

cittadino. 

Vari soggetti – in particolare bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc. – hanno dato il loro 

apporto fornendo un servizio di ristorazione in occasione di uno degli eventi di “Un passo per 

San Luca” (f). È il caso, per citarne solo alcuni, di La Torinese, Gelateria Gianni, Angolo della 

Dolcezza Majani e Bamana. 

Vi sono stati anche alcuni partner appartenenti al mondo della mobilità e dei mezzi di trasporto, 

che si sono resi disponibili per supportare l’iniziativa con questo tipo di contributo (g). È il caso 

di City Red Bus, l’impresa che gestisce il servizio di navetta San Luca Express, e del Club 

Bologna Autostoriche: entrambi hanno fornito un servizio di trasporto in occasione del “San 

Locca Day” per facilitare lo spostamento e la partecipazione delle persone. 

Seguono i soggetti che comunemente vengono definiti “media partner”: attori del mondo della 

stampa, delle telecomunicazioni o più in generale dei mezzi di comunicazione, che seguono 

con attenzione particolare e trasmettono contenuti riguardanti un determinato progetto (h). 

Avere una forte copertura mediatica è fondamentale per garantire visibilità all’iniziativa e per 

comunicare adeguatamente i propri obiettivi. Due esempi di media partner di “Un passo per 

San Luca”, diversi tra loro sia per quanto riguarda il medium, sia per la linea editoriale e il 

pubblico di riferimento, sono stati Radio Bruno e Metrocity Newspaper. La prima, una radio 

locale con sede a Carpi e una forte presenza sul territorio emiliano-romagnolo, ha realizzato e 

trasmesso un programma radio appositamente dedicato al “San Locca Day”. Il secondo è il 

giornale studentesco della scuola P. O. Marella, disponibile in versione cartacea e digitale, che 

ha incontrato personalmente lo staff di “Un passo per San Luca” e ha dato spazio al progetto 

con specifici approfondimenti. 

Infine, trattandosi di un progetto in campo culturale, si è rivelato fondamentale l’apporto di 

alcuni soggetti provenienti dal mondo artistico, che hanno contribuito attraverso le loro 

                                                 
29 Per maggiori informazioni a proposito delle ricompense di veda il paragrafo 4.3.2, mentre per quanto riguarda 

la distribuzione il 4.4. 
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esibizioni e opere d’arte (i). Anche di questo si parlerà in maniera specifica e più approfondita 

nel paragrafo seguente. 

Le categorie appena proposte rappresentano senza dubbio una schematizzazione, e per altro non 

esauriscono al loro interno tutte le tipologie di contributi che sono stati dati al progetto; tuttavia 

identificano alcune tendenze ricorrenti. A questo punto è interessante confrontare questa 

suddivisione con quella operata da De Wit e Meyer a cui precedentemente si faceva riferimento. 

I contributi dei partner che hanno messo a disposizione i loro spazi per ospitare eventi o attività 

(c) sono un esempio di relazioni orientate a potenziare le risorse di tipo lending, nelle quali cioè 

un ente presta temporaneamente ad un altro una risorsa, materiale o immateriale, di cui 

momentaneamente non ha bisogno (De Wit e Meyer, 2004). Nel caso specifico la risorsa in 

questione sono proprio gli spazi che tali partner hanno temporaneamente concesso in favore 

dell’iniziativa. 

Alla seconda categoria, ovvero quella delle relazioni orientate a integrare le attività, 

appartengono i partner che hanno ideato, organizzato o realizzato eventi o attività (b), ma anche 

con coloro che hanno fornito servizi di distribuzione (e), ristorazione (f) e trasporto (g), o ancora 

un contributo dal punto di vista artistico (i). In tutti questi casi si tratta di rapporti di tipo linking, 

ovvero che si configurano secondo l’asse verticale della catena del valore, nei quali una delle 

due parti ricorre all’altra per procurarsi beni o servizi nei quali quest’ultima è specializzata o 

comunque in posizione di favore (De Wit e Meyer, 2004). 

Infine, le restanti tre tipologie di contributi individuati – partner che hanno dato visibilità (a), 

che hanno patrocinato eventi o attività (d) e che hanno dato copertura mediatica (h) – rientrano 

nella categoria delle relazioni orientate a rafforzare il posizionamento, e in particolare in quelle 

di tipo leaning. In questo caso, infatti, ad essere condivise non sono risorse o attività; si tratta 

invece di un rafforzamento in termini di immagine e potere di influenza nei confronti del 

mercato dei potenziali sostenitori (De Wit e Meyer, 2004). 

 

3.3.3. Il contributo artistico 

 

Molto spesso le organizzazioni culturali si rivolgono agli artisti per reperire prodotti 

contraddistinti da un elevato grado di creatività, che successivamente vanno a diffondere presso 

il pubblico. In questo senso gli artisti possono essere considerati una particolare tipologia di 

fornitori, seppure sui generis, nei confronti delle organizzazioni culturali, che a loro volta 
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distribuiscono i loro prodotti sul mercato attraverso mostre, festival, spettacoli teatrali, 

proiezioni cinematografiche, concerti, gallerie e laboratori (di Cesare, 2009). 

In altri casi però, le organizzazioni attive nel campo della cultura possono collaborare con gli 

artisti per dare vita anche a progetti che esulano dalle normali dinamiche di produzione e 

distribuzione di opere d’arte sul mercato. In questi casi gli artisti possono offrire un contributo 

particolare a diretto vantaggio delle organizzazioni culturali. Alcuni esempi che vanno in questa 

direzione comportano spesso il coinvolgimento di personalità artistiche per iniziative di 

comunicazione (conferenze stampa), di promozione (campagne pubblicitarie) o 

sensibilizzazione, o ancora incontri con il pubblico di carattere formativo o didattico. In tutti 

questi casi le organizzazioni beneficiano di un forte valore aggiunto in termini di apporto 

creativo e di maggiore visibilità per le iniziative (di Cesare, 2009). 

 

Il mettersi in gioco dell’artista per interventi e presenze non limitati esclusivamente al proprio 

output può servire alle organizzazioni anche per sostenere e rendere più robuste le relazioni con 

altre categorie di soggetti che proprio nella partecipazione di determinati artisti e del loro lavoro 

possono trovare motivazione ad attivarsi in modo propositivo a supporto dell’iniziativa culturale: 

ci si riferisce agli enti pubblici così come agli sponsor (di Cesare, 2009, p. 184). 

 

“Un passo per San Luca” ha beneficiato del contributo di diversi soggetti attivi in ambito 

artistico-culturale. L’apporto sicuramente più rilevante è stato quello del Cracking Art Group. 

Nato nel 1993, si tratta di un gruppo formato da sei artisti animati da un forte impegno sociale 

e ambientale30. Gli artisti di Cracking Art sono diventati celebri per le riproduzioni fuori scala 

di animali, realizzate con materiali plastici in un gran numero di esemplari di colori vivaci e 

appariscenti. Una volta realizzate, tali produzioni vengono disseminate in città e luoghi 

pubblici, solitamente dedicati all’esposizione di opere d’arte o semplicemente alla vita 

quotidiana, dando luogo a quelle che vengono definite «invasioni»31. Il risultato di questo 

processo di decontestualizzazione consiste nell’instaurare un vivace dialogo tra arte 

contemporanea e arte monumentale, da cui deriva un effetto di straniamento, ma allo stesso 

tempo di curiosità da parte dell’osservatore. L’obiettivo del gruppo è quello di mettere in luce 

la relazione sempre più stretta, ma allo stesso tempo contraddittoria, tra vita naturale e realtà 

artificiale, per sensibilizzare la cittadinanza a tematiche ambientali quali il riciclaggio32. 

                                                 
30 http://www.crackingartgroup.com/il-gruppo/artisti/ (Cracking Art Group, ultima consultazione: 23/02/2017). 

31 http://www.crackingartgroup.com/invasioni/gallery/ (Cracking Art Group, ultima consultazione: 23/02/2017). 

32 http://www.crackingartgroup.com/il-gruppo/filosofia/ (Cracking Art Group, ultima consultazione: 23/02/2017). 
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Il contributo del Cracking Art Group all’interno di “Un passo per San Luca” si è configurato 

proprio nei termini descritti precedentemente. In occasione della campagna di crowdfunding, 

infatti, il gruppo ha realizzato una serie di rane colorate in plastica che hanno “invaso” la città 

di Bologna in diversi luoghi e occasioni. La scelta della rana come animale non è stata casuale, 

bensì un richiamo a Luigi Galvani, scienziato bolognese che utilizzava le rane nei suoi 

esperimenti come conduttori di elettricità. Attraverso il coinvolgimento degli artisti, i promotori 

di “Un passo per San Luca” hanno avuto modo di promuovere e dare risalto alla campagna di 

crowdfunding, attirando l’attenzione di cittadini e passanti. 

Oltre a ciò, il Cracking Art Group ha messo a disposizione dell’iniziativa cinquecento piccole 

rane che sono state date come ricompensa per chi ha contribuito al restauro del portico33. In 

questo secondo caso il contributo del Cracking Art Group al progetto può essere considerato 

come una fornitura di multipli di opere d’arte. 

All’iniziativa ha preso parte anche la Collezione Rosini-Gutman, che ha fatto da tramite tra gli 

artisti, i promotori del progetto e i sostenitori. Come si è detto, infatti, è stato fondamentale 

predisporre un adeguato sistema di distribuzione delle ricompense in modo tale che i donatori 

potessero ritirarle con facilità. A questo proposito, oltre agli altri soggetti già citati in 

precedenza, è stato estremamente importante il contributo della Collezione Rosini-Gutman e 

delle gallerie. I punti di distribuzione sono stati infatti le due sedi della Collezione a Riccione, 

il negozio ZOO e la galleria d’arte (galleria+) oltredimore situati entrambi a Bologna. Del resto 

le gallerie sono una delle principali strutture di distribuzione e vendita delle opere d’arte. In 

campo artistico tali soggetti svolgono un ruolo di intermediazione tra i produttori, ovvero gli 

artisti, e la domanda, costituita principalmente dai collezionisti (Poli, 2006). 

Sebbene il più importante e il più prolungato nel tempo, quello del Cracking Art Group non è 

stato l’unico contributo artistico. Alle attività di “Un passo per San Luca” hanno preso parte 

anche altri gruppi e personalità individuali provenienti dal mondo dell’arte e della creatività. È 

il caso della già citata Orchestra di Fiati della Città di Noci, che si è esibita a titolo gratuito in 

occasione del concerto per il bicentenario verdiano, ma anche della Compagnia del Ponte della 

Bionda, che ha messo in scena lo spettacolo teatrale Non parlate all’autista, o ancora di Nicola 

Evangelisti, artista specializzato nell’utilizzo della luce artificiale, che ha dato vita al progetto 

                                                 
33 http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/faa30f1db70ca835412569190058e89b/c54412145614b 

89cc1257c12004437c8/$FILE/Scheda%20Cracking%20Art.pdf (Comune di Bologna, ultima consultazione: 

23/02/2017). 
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multimediale Genus Luci in occasione del “San Locca Day”, e infine di altri musicisti, cantanti 

e poeti che si sono esibiti nel recital di poesia “Elefanti nell’anima”. 

 

3.4. Sponsor 

 

L’altra categoria di attori esterni che sarà presa in considerazione in riferimento a “Un passo 

per San Luca” è quella degli sponsor. Infatti, se da un lato i partner hanno offerto un apporto 

fondamentale e insostituibile, collaborando in prima persona e mettendo le proprie risorse e 

competenze a disposizione della causa; dall’altro non va trascurato il prezioso contributo di 

quelle aziende che hanno scelto di supportare finanziariamente l’iniziativa, a fronte di un 

importante beneficio in termini di visibilità. Del resto la sponsorizzazione è una pratica assai 

diffusa e in crescita negli ultimi decenni, in modo particolare in campo artistico-culturale 

(Colbert, 2007; Casarin, 2009). Nei paragrafi che seguono si condurrà una breve analisi del 

fenomeno delle sponsorizzazioni culturali, per poi passare in rassegna quelli che sono stati gli 

sponsor di “Un passo per San Luca”. 

 

3.4.1. Le sponsorizzazioni culturali 

 

Sempre più spesso le organizzazioni che promuovono progetti culturali si rivolgono al mondo 

delle aziende per cercare finanziamenti (McNicholas, 2004; Colbert, 2007; Thomas, Pervan e 

Nuttall, 2009). Ciò è dovuto in modo particolare alla riduzione dei contributi pubblici dedicati 

al settore della cultura (Fidone, 2012). 

Come si è detto, il sostegno privato può avvenire principalmente attraverso due modalità 

alternative: l’erogazione liberale e la sponsorizzazione. Mentre la prima modalità consiste in 

una semplice donazione, priva di qualunque tipo di controprestazione, seppur resa conveniente 

grazie alla leva della detraibilità e della deducibilità fiscale, la seconda è un vero e proprio 

contratto a prestazioni corrispettive che permette al privato, a fronte del pagamento di una 

somma di denaro, di acquisire «il diritto, in varie forme, di utilizzare a proprio vantaggio 

l'immagine o il nome di un certo bene culturale, ad esempio, associandolo a quello di un certo 

prodotto o di una certa operazione imprenditoriale»34. La sponsorizzazione è quindi una 

relazione che lega due parti che ottengono reciproci vantaggi: da un lato lo sponsor riceve il 

                                                 
34 Le sponsorizzazioni in campo culturale sono trattate nell'art. 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). 
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diritto di associare il proprio nome e il proprio marchio allo sponsee, o ad un evento o attività 

ad esso legato; dall’altro lo sponsee sua beneficia di una contropartita tecnica o finanziaria 

(Colbert, 2007; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009; Fidone, 2012; Bisello e Ferrarese, 2015; 

Troilo, 2014). 

Esistono tre diverse tipologie di sponsorizzazione a seconda delle caratteristiche del 

corrispettivo previsto dal contratto. Questo può consistere in un’erogazione in forma monetaria, 

nella fornitura di un bene o di un servizio, oppure nel subentro nel pagamento di un debito. Nel 

primo e nel terzo caso si parla rispettivamente di sponsorizzazione monetaria diretta e indiretta, 

mentre nel secondo di sponsorizzazione tecnica (Bisello e Ferrarese, 2015). 

A fronte del corrispettivo, lo sponsor riceve un importante beneficio in termini di visibilità. La 

sponsorizzazione rappresenta infatti per le aziende una modalità alternativa e spesso più 

efficace per comunicare con i propri potenziali clienti rispetto alle forme tradizionali di 

pubblicità, ma anche un’occasione per conferire maggior prestigio alla propria immagine. Se 

confrontata con la semplice erogazione liberale, la sponsorizzazione risulta dunque la modalità 

più vantaggiosa per le aziende, dal momento che assicura loro maggiore visibilità e ritorno di 

immagine (Colbert, 2007; Comunian, 2008; Fidone, 2012; Bisello e Ferrarese, 2015). 

A differenza della filantropia, dunque, la sponsorizzazione consiste in un vero e proprio 

strumento di marketing utilizzato dalle aziende come forma di promozione della propria 

immagine con finalità commerciali (Colbert, 2007; Comunian, 2008; Thomas, Pervan e Nuttall, 

2009; Lewandowska, 2015). Come sottolineano Thomas, Pervan e Nuttall (2009), dal punto di 

vista dell’impresa la finalità della sponsorizzazione è quella di promuovere il proprio nome e i 

propri prodotti e servizi. L’enfasi dunque non è più, o quantomeno non solo, sugli obiettivi di 

natura artistica e sociale, bensì soprattutto su quelli di tipo commerciale. 

In questo senso, come sostiene Lewandowska (2015), la sponsorizzazione presenta alcuni tratti 

di similitudine con la pubblicità. Tuttavia, questo approccio è stato messo in discussione da 

alcuni studi. Infatti, se da un lato sponsorizzazione e pubblicità condividono alcuni aspetti, a 

cominciare dalle finalità, dall’altro differiscono soprattutto per la percezione che il pubblico ha 

di esse. Mentre la pubblicità rischia spesso di essere associata a un tentativo di influenzare e 

manipolare il comportamento del consumatore, generando in lui un atteggiamento di diffidenza, 

la sponsorizzazione viene percepita almeno parzialmente come una manifestazione di altruismo 

da parte dell’impresa (Lewandowska, 2015). Un'altra ragione che negli ultimi anni ha spinto 

alcune imprese a preferire la sponsorizzazione alla pubblicità è l’eccessiva presenza delle 

inserzioni pubblicitarie nei mezzi di comunicazione di massa. I dati relativi all’andamento delle 
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spese in pubblicità e sponsorizzazione negli ultimi decenni mostrano una crescita della seconda 

nettamente più veloce rispetto alla prima (Colbert, 2007). 

Quello della cultura è un settore che si presta in modo particolare alle sponsorizzazioni perché 

permette alle aziende di guadagnare visibilità, nobilitare la loro immagine e migliorare la 

propria reputazione in virtù del grande richiamo che i beni culturali hanno presso il pubblico 

(di Cesare, 2009; Fidone, 2012; Bisello e Ferrarese, 2015). La sponsorizzazione culturale si 

rivolge a una platea del tutto particolare, delimitata da barriere elitarie che ne limitano una 

fruizione di massa. Si tratta generalmente di persone di età medio-alta, con un elevato grado 

d’istruzione. Rispetto alla sponsorizzazione in campo sportivo, il pubblico di quella culturale è 

più ristretto, coeso e costante, ovvero incline a ripetere più volte la fruizione nel corso del tempo 

(Lewandowska, 2015). 

In campo culturale le sponsorizzazioni si prestano in modo particolare a finanziare progetti di 

tutela e valorizzazione (Fidone, 2012). A seconda del particolare progetto culturale che 

un’impresa decide di sostenere, questa può raggiungere un determinato pubblico, delimitato 

sulla base di criteri geografici, socio-demografici e psicologici, presso il quale affermare una 

particolare immagine aziendale e l’associazione tra il proprio marchio e i valori connessi al 

progetto finanziato. Il risultato è una relazione biunivoca vantaggiosa per entrambe le parti. Da 

un lato le organizzazioni culturali ricevono un contributo in denaro, al quale può andare ad 

aggiungersi un ulteriore supporto di idee, iniziative e promozione; dall’altro le aziende ne 

beneficiano in termini di visibilità e posizionamento (di Cesare, 2009; Thomas, Pervan e 

Nuttall, 2009). 

I principali vantaggi di cui un’impresa beneficia a seguito di una sponsorizzazione sono un 

miglioramento della percezione e della consapevolezza del marchio presso un pubblico di 

potenziali consumatori, anche grazie all’ampia copertura mediatica di cui spesso beneficiano 

gli sponsor. Oltre a ciò, l’azienda che sponsorizza un evento culturale di grande prestigio e 

richiamo è in grado di costruire un legame più forte e duraturo con il consumatore, 

coinvolgendolo non solo razionalmente, ma soprattutto dal punto di vista emozionale (Thomas, 

Pervan e Nuttall, 2009). Come sottolinea Colbert (2007), tra i principali benefici che un’impresa 

si aspetta a fronte di una sponsorizzazione vi sono anche un aumento delle vendite e della 

visibilità, la definizione di un ruolo sociale per l’azienda, il contributo a una giusta causa, 

nonché la possibilità di comunicare in maniera più ampia e di raggiungere target di pubblico 

più specifici. 

Come conseguenza di quanto detto finora risulta evidente come un’organizzazione che intende 

attrarre contributi di aziende sotto forma di sponsorizzazioni per sostenere un progetto culturale 
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dovrà necessariamente porre attenzione alla comprensione e al soddisfacimento delle esigenze 

commerciali e promozionali dello sponsor. Infatti, i promotori di un determinato progetto 

culturale in cerca di contributi si troveranno a dover competere con altre organizzazioni 

artistico-culturali per aggiudicarsi i finanziamenti offerti dalle imprese interessate a 

sponsorizzare un progetto. In quest’ottica è fondamentale definire con precisione e comunicare 

adeguatamente i vantaggi di cui potrebbe beneficiare un’impresa disposta a sponsorizzare il 

progetto in questione (Colbert, 2007; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009). 

Per valutare la convenienza di una proposta di sponsorizzazione, le imprese tengono conto di 

una serie di criteri che concorrono a determinarne il valore. Questo dipende infatti 

 

dal numero di visitatori o partecipanti all’evento, dalla posizione del logo dell’azienda sul 

materiale promozionale dell’evento, dalla visibilità dello sponsor all’interno dell’evento, dalla 

copertura potenziale dei media, dall’immagine, dall’impatto sociale e dal potenziale commerciale 

dell’evento. La sponsorizzazione […] può essere anche valutata misurando la notorietà o il 

cambiamento di atteggiamento nei confronti del prodotto o dei servizi dello sponsor; quantificarla 

in termini di risultati delle vendite e paragonare il valore della copertura dei media generato dalla 

sponsorizzazione rispetto al costo dell’equivalente spazio o tempo di pubblicità (Colbert, 2007, 

p. 136). 

 

Dagli studi sulle sponsorizzazioni culturali è emerso come un eccessivo sfruttamento 

commerciale dello strumento in questione, rappresentato ad esempio da una sovraesposizione 

in termini visibilità del marchio dello sponsor, possa dare luogo a una percezione negativa 

presso il pubblico. Questo perché un rapporto eccessivamente stretto tra la manifestazione 

culturale e l’impresa farebbe venire meno la percezione altruistica del contributo, lasciando 

spazio a un’immagine esclusivamente opportunistica dell’azienda (Lewandowska, 2015). 

Oltre all’intensità, un altro parametro in grado di condizionare il buon esito di un’operazione di 

sponsorizzazione è la congruenza tra i valori e la mission dell’impresa e l’organizzazione o 

l’evento culturale. Nel caso in cui il legame fosse incoerente o poco chiaro, anche l’immagine 

e la percezione del marchio ne risulterebbero danneggiate, o comunque confuse, agli occhi dei 

potenziali consumatori (Colbert, 2007; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009). Di fondamentale 

importanza è dunque la ricerca di un punto di equilibrio tra il garantire un adeguato ritorno 

d’immagine per lo sponsor e l’evitare che il legame si trasformi in un’ingerenza nel progetto 

artistico-culturale (Colbert, 2007). 
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Negli ultimi decenni si è osservato un cambiamento nelle forme e nei parametri associati alle 

sponsorizzazioni. Ciò è dovuto a un cambio di paradigma dell’ambiente – postmoderno e 

globalizzato – e della mentalità di un consumatore sempre più consapevole nelle sue scelte e 

diffidente nei confronti di operazioni di marketing opache e non autentiche (McNicholas, 

2004). Oggigiorno il cliente è molto attento ai valori e ai comportamenti associati a una 

determinata azienda. Se da un lato comprende come l’impresa operi per sua natura in un’ottica 

orientata al profitto, dall’altro si aspetta e giudica favorevolmente che questa offra il proprio 

contributo per cause di utilità sociale. In quest’ottica la sponsorizzazione rappresenta un modo, 

da parte delle imprese, per restituire il proprio contributo alle comunità e ai territori ai quali 

devono il loro successo (McNicholas, 2004; Colbert, 2007; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009). 

Di conseguenza, la corporate social responsibility è diventata una priorità nelle strategie 

manageriali (Thomas, Pervan e Nuttall, 2009). La sponsorizzazione e il cause-related 

marketing sono importanti strumenti in grado di contribuire alla creazione di un legame forte 

tra l’impresa e i consumatori e di influenzare le scelte di questi ultimi. Oltre a ciò, alcuni studi 

hanno messo in evidenza come determinati segmenti di mercato – in modo particolare quelli 

formati dagli individui più attivi socialmente e politicamente – siano particolarmente sensibili 

al comportamento delle aziende riguardo alle tematiche che stanno loro più a cuore e risultano 

più inclini a modificare le loro abitudini di acquisto sulla base dell’impegno sociale delle 

imprese (Colbert, 2007; Kuo e Liu, 2014). 

In tempi più recenti le imprese tendono ad adottare strategie di marketing che includono 

relazioni di sponsorizzazione sempre più sofisticate, innovative, creative e interattive 

(McNicholas, 2004). Nell’ultimo periodo interventi di sponsorizzazione episodici e finalizzati 

a un aumento delle vendite nel breve periodo sono stati via via sostituiti da strategie integrate 

di più ampio respiro, come ad esempio il cause-related marketing. Questo tipo di soluzione, 

infatti, si è dimostrato più efficace, in quanto i consumatori tendono a preferire un impegno 

solido e duraturo nei confronti di una causa di utilità sociale, piuttosto che operazioni 

sporadiche in cui è evidente la ricerca di un ritorno commerciale immediato (Colbert, 2007; 

Kuo e Liu, 2014). 

Da questo punto di vista, sostenere una popolare campagna di crowdfunding può rivelarsi per 

le imprese una modalità innovativa per catturare il favore e l’apprezzamento dei potenziali 

consumatori. Inoltre, come sottolineano Barollo e Castrataro (2013), i progetti di crowdfunding 

civico richiedono budget considerevoli, che spesso non possono essere raggiunti unicamente 

attraverso le piccole donazioni dei privati cittadini. Anche in questo caso risulta dunque molto 
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importante, in un’ottica di match-funding, il contributo finanziario da parte delle imprese locali, 

che in molti casi può concretizzarsi in un intervento di sponsorizzazione. 

 

3.4.2. Gli sponsor di Un passo per San Luca 

 

“Un passo per San Luca” si è dimostrato in grado di coinvolgere nel progetto di restauro del 

portico numerose imprese e organizzazioni ben radicate nel territorio bolognese, che hanno 

visto nell’iniziativa un’opportunità molto interessante per sostenere un progetto a beneficio 

della città, comunicare il proprio impegno e la propria attenzione a favore della comunità nella 

quale operano. Come afferma Lodi (2015) in riferimento a “Un passo per San Luca”, «le 

imprese hanno trovato nel crowdfunding uno strumento innovativo di marketing e 

comunicazione che ha collimato con il loro desiderio di poter compiere un gesto concreto a 

favore della propria città». 

In realtà l’iniziativa ha attratto sponsorizzazioni di diverso tipo, da parte di aziende differenti, 

che in cambio del loro contributo hanno ricevuto benefici diversi. Questa varietà nelle modalità 

che le sponsorizzazioni culturali vanno ad assumere non deve certo sorprendere: come afferma 

Fidone (2012) la definizione di sponsorizzazione è estremamente ampia e flessibile, pertanto la 

relazione che lega sponsor e sponsee può essere declinata attraverso forme e gradi di intensità 

anche molto diversi (McNicholas, 2004). 

In tal senso anche nei testi presi in considerazione per lo studio è emersa una rilevante incertezza 

di termini da utilizzare per definire i soggetti che prendevano parte al crowdfunding. La ragione 

alla base è facilmente comprensibile. In termini generali è sponsor colui che riceve visibilità in 

cambio di un contributo tecnico o finanziario. Tuttavia, nel caso del crowdfunding, e in 

particolar modo in quello di tipo reward-based, è difficile, e forse anche poco pertinente, 

tracciare una linea di demarcazione netta tra filantropia e sponsorizzazione, tra donazioni 

disinteressate e contributi offerti in cambio di visibilità e altri benefici. 

Nel caso di “Un passo per San Luca” si può affermare che il confine tra sostenitori e sponsor è 

sfumato e non così netto come di solito accade. Se si escludono infatti coloro che, al momento 

della donazione, hanno espresso il desiderio di rimanere anonimi – è stato il caso, ad esempio, 

di un’azienda bolognese che ha donato € 5.000 in favore del restauro – tutti i sostenitori che 

hanno partecipato alla raccolta fondi hanno beneficiato di un ritorno di immagine proporzionato 

a seconda dell’entità del contributo versato. Tuttavia, nella maggior parte dei casi questo ritorno 

può essere considerato come una normale manifestazione di gratitudine a fronte di 
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un’erogazione liberale. Solamente in alcuni casi, a seguito di un contributo più consistente, si 

può parlare propriamente di sponsor. Si tratta di quattro importanti aziende che hanno sede e 

sono particolarmente attive nel territorio bolognese: il Resto del Carlino, Confcommercio 

ASCOM Bologna, Lavoropiù e Alfa Wassermann. 

Fondato nel 1885, il Resto del Carlino è uno dei più antichi giornali italiani (Visci, 2015). È 

edito a Bologna da Poligrafici Editoriale S.p.A., a sua volta parte di Monrif Group S.p.A., 

anch’esso con sede nel capoluogo emiliano-romagnolo. Dal 1997 fa parte del consorzio QN 

Quotidiano Nazionale assieme a La Nazione di Firenze e Il Giorno di Milano. Il Carlino è un 

quotidiano fortemente radicato sul territorio emiliano-romagnolo e marchigiano. Attualmente 

segue la cronaca delle città di Bologna, Ancona, Ascoli, Cesena, Civitanova Marche, Fano, 

Fermo, Ferrara, Forlì, Imola, Macerata, Modena, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e 

Rovigo. È il quotidiano più letto nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna, con una 

diffusione media rispettivamente pari a 35.171 e 96.59535. 

La storia del giornale è stata sempre caratterizzata da uno stretto rapporto non solo con il 

territorio bolognese, ma anche con la cultura e l’impegno civico. In passato sulle pagine del 

Carlino hanno scritto nomi illustri del mondo del giornalismo, della letteratura e della politica, 

tra cui Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Prezzolini, Curzio Malaparte e 

Giovanni Spadolini36. Oltre al prestigio delle sue firme più celebri, il triplice legame tra il Resto 

del Carlino, la cultura e il territorio bolognese è rintracciabile anche nel sostegno che il 

quotidiano ha fornito ad alcune iniziative di carattere civico-culturale. Negli anni scorsi, ad 

esempio, è stata attivata una collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Rapporti con 

l’Università del Comune di Bologna che ha previsto l’organizzazione di una serie di incontri 

incentrati sulla storia e sulla produzione artistica del capoluogo emiliano-romagnolo37. 

                                                 
35 Dati certificati da ADS (Accertamenti Diffusione Stampa) relativi al 2014, disponibili sul sito web: 

http://www.adsnotizie.it/index.asp (ultima consultazione: 23/02/2017). 

36 http://www.monrifgroup.net/attivita/editoria/il-resto-del-carlino/ (Monif Group, ultima consultazione: 

23/02/2017). 

37 Ci si riferisce in particolare ai cicli di conferenze “Bologna Narrata: dalle origini ai giorni nostri” e “Momenti 

della pittura bolognese: Roberto Longhi e la riscoperta di una nazione dell’arte italiana” che si sono tenuti 

rispettivamente nel 2007 e 2008 al Teatro Duse di Bologna. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.monrifgroup.net/download/comunicati_stampa/poligrafici_editoriale_s.p.a._prodotto/BOLOGNA%2

0NARRATA%20DALLE%20ORIGINI%20AI%20GIORNI%20NOSTRI%2014%2005%202007.pdf (Monif 

Group, ultima consultazione: 23/02/2017); http://www.monrifgroup.net/download/comunicati_stampa/poligrafici 

_editoriale_s.p.a._prodotto/IL%20RESTO%20DEL%20CARLINO%20-%20MOMENTI%20DELLA%20PITT 
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È in questo quadro che si inserisce il supporto che il giornale ha dato a “Un passo per San 

Luca”. Oltre a dare ampio risalto all’iniziativa, il Resto del Carlino ha supportato anche 

economicamente la raccolta fondi attraverso un’operazione di cause-related marketing. 

Durante il periodo di svolgimento della campagna di crowdfunding, in allegato al giornale è 

stato distribuito nelle edicole il libro Storie sotto i Portici di Tiziano Costa. Per ogni copia 

venduta del libro € 1 è stato donato a favore del restauro del portico di San Luca. 

Questa operazione rientra in una strategia di marketing più ampia, che mira a consolidare 

ulteriormente il legame tra il Resto del Carlino e la città di Bologna attraverso la promozione 

di iniziative di carattere culturale. Il finanziamento del restauro del portico di San Luca può 

essere letto come un tentativo di esplorare nuove possibilità di intervento in campo culturale in 

grado di generare risultati più concreti e tangibili rispetto ad attività più teoriche come incontri 

e conferenze. Non a caso il Resto del Carlino figurava anche tra i media partner del già citato 

progetto “Bologna Portici”. 

Il secondo sponsor di “Un passo per San Luca” è stato Confcommercio ASCOM Bologna. Si 

tratta di un’associazione di categoria che rappresenta più di 16.000 realtà imprenditoriali del 

territorio bolognese attive nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, e che a livello 

nazionale aderisce al sistema confederale di Confcommercio38. Il supporto di ASCOM Bologna 

a “Un passo per San Luca” si è articolato in due modalità. In primo luogo, l’associazione di 

categoria ha contribuito comprendo il costo necessario per acquistare 250 rane del Cracking Art 

Group da poter poi essere usate come ricompense in cambio delle donazioni dei sostenitori. In 

secondo luogo, gli associati di ASCOM Bologna hanno avuto modo di esporre nei propri negozi 

sparsi per la città le locandine promozionali di “Un passo per San Luca”, contribuendo a dare 

visibilità all’iniziativa. 

Anche il contributo di ASCOM Bologna all’iniziativa si inserisce in una cornice più ampia. Non 

è la prima volta che l’associazione di categoria si attiva in favore del portico di San Luca. Negli 

anni Ottanta, ASCOM Bologna ha finanziato il sistema di illuminazione del monumento e in 

seguito ha contribuito alla pulizia settimanale degli archi in collaborazione con la cooperativa 

                                                 
URA%20BOLOGNESE%20ROBERTO%20LONGHI%20E%20LA%20RISCOPERTA%20DI%20UNA%20N

AZIONE%20DELL%E2%80%99ARTE%20ITALIANA%2002%2010%202008.pdf (Monif Group, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 

38 http://www.ascom.bo.it/chi-siamo (Confcommercio ASCOM Bologna, ultima consultazione: 23/02/2017). 
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L’Operosa ed Hera39. Inoltre, anche in seguito alla conclusione di “Un passo per San Luca”, ha 

continuato a supportare progetti di carattere civico a beneficio del territorio bolognese, come 

nel caso della campagna di crowdfunding “Io sostengo San Petronio”40. 

Il terzo sponsor di “Un passo per San Luca” è stato Lavoropiù S.p.A., agenzia per il lavoro nata 

a Firenze nel 1997, ma con sede legale a Bologna a partire dal 2006. Lavoropiù è stato il primo 

sponsor in ordine di tempo ad attivarsi per contribuire a “Un passo per San Luca”. Il supporto 

dell’azienda all’iniziativa è stato annunciato nel mese di dicembre del 2013, a meno di due mesi 

dal lancio della raccolta fondi, attraverso un post sul sito web che ringraziava l’azienda per la 

sua importante donazione e invitava anche altre imprese a dare un analogo supporto alla causa. 

Lavoropiù ha contribuito coprendo per intero i costi di installazione di alcuni cartelloni 

promozionali dell’iniziativa presso l’Arco Bonaccorsi e quello del Meloncello. È interessante 

notare come anche Lavoropiù, esattamente come ASCOM Bologna, ha proseguito nell’attività di 

sostegno a progetti di restauro del patrimonio culturale bolognese sponsorizzando anche la 

campagna “Io sostengo San Petronio”.  

Infine, l’ultimo sponsor è stato Alfa Wassermann, gruppo industriale attivo nel settore 

farmaceutico con sede a Bologna. Il suo contributo si è articolato in diverse forme. In primo 

luogo, l’impresa ha fatto una consistente donazione, a fronte della quale ha ricevuto numerosi 

esemplari delle rane Cracking Art, che sono state consegnate ai dirigenti dell’azienda in 

occasione della riunione di fine anno. In secondo luogo, sempre a seguito di un’altra importante 

erogazione, Alfa Wassermann ha offerto ai suoi dipendenti la partecipazione a una visita 

guidata al Museo della Beata Vergine di San Luca. 

In cambio del loro apporto, che si è concretizzato in forme e modalità differenti, gli sponsor 

hanno beneficiato di grande visibilità e di un importante ritorno d’immagine. A loro è stata 

infatti riservata un’apposita sezione del sito web, all’interno della pagina dedicata ai 

sostenitori41. Nel corso della campagna sono stati pubblicati alcuni articoli in cui è stato 

descritto il contributo di ciascuno sponsor, accompagnati dal logo e da un ringraziamento. 

Infine, il marchio delle aziende che hanno sponsorizzato “Un passo per San Luca” è stato 

collocato su parte del materiale promozionale legato all’iniziativa.  

                                                 
39 http://www.ascom.bo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fa%252F3%252FD.a06e52e689 

ed1c96d772/P/BLOB%3AID%3D4223/E/pdf (Confcommercio ASCOM Bologna, ultima consultazione: 

23/02/2017). 

40 Del progetto di crowdfunding “Io sostengo San Petronio” si parlerà più approfonditamente nel paragrafo 5.4. 

41 http://www.unpassopersanluca.it/sostenitori.html (Un passo per San Luca, ultima consultazione: 23/02/2017). 
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4. Profili di marketing 

 

Dopo aver esaminato gli attori che hanno partecipato a “Un passo per San Luca” e descritto le 

modalità con cui sono state gestite le relazioni, nel presente capitolo si cercherà di tracciare un 

profilo della strategia di marketing adottata. Saranno affrontati vari argomenti differenti ma 

interconnessi tra loro, alcuni dei quali già menzionati nei capitoli precedenti, ma che in questo 

caso saranno presi in esame secondo una prospettiva diversa e unitaria. Si tratta infatti delle 

diverse componenti che nel complesso hanno dato vita a una strategia coerente ed efficace, che 

ha permesso di conseguire i risultati di cui si parlerà nel prossimo capitolo. 

La suddivisione scelta è la seguente. Il primo paragrafo mira ad offrire una visione generale 

dello sviluppo del marketing culturale e a descrivere alcuni degli approcci più diffusi in questo 

settore. Nei paragrafi successivi saranno di volta in volta isolate e indagate alcune delle 

principali tematiche oggetto di studio del marketing. Si partirà con un’analisi del mercato a cui 

“Un passo per San Luca” si è rivolto, mettendo in luce la complessità della figura del sostenitore 

di un progetto di crowdfunding, i cui comportamenti sono parzialmente assimilabili a quelli di 

un donatore, di un consumatore e di un investitore. Successivamente si parlerà delle modalità e 

degli strumenti adottati dai promotori del progetto per conoscere il mercato a cui intendevano 

rivolgersi e il loro ruolo nella definizione del prodotto e della strategia di comunicazione. Nel 

paragrafo 4.3 si indagherà la natura complessa e articolata del prodotto che “Un passo per San 

Luca” ha offerto ai suoi sostenitori, formato da due diverse componenti: da un lato la possibilità 

stessa di donare, considerata in quanto tale, e dall’altro l’opportunità di ricevere in cambio una 

ricompensa. Infine, nella seconda metà del capitolo ci si concentrerà sulle modalità attraverso 

le quali ha avuto luogo il trasferimento di valore tra gli organizzatori e i sostenitori del progetto 

(Troilo, 2014). In particolare, nel paragrafo 4.4 sarà descritto il sistema predisposto per 

distribuire le ricompense ai sostenitori, mentre in quello seguente si prenderà in esame la 

strategia di promozione e comunicazione del progetto, che si è articolata lungo tre linee 

principali: la comunicazione online, la promozione offline e l’organizzazione di eventi e 

attività. 

 

4.1. Linee di sviluppo e prospettive del marketing culturale 

 

Negli ultimi decenni, a causa della crescente competizione e della progressiva contrazione delle 

risorse a disposizione, il settore non profit ha iniziato ad adottare un approccio manageriale 
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sempre più orientato al mercato e alla sostenibilità economica. Molte organizzazioni non profit 

hanno fatto un crescente utilizzo di tecniche e strumenti provenienti dal mondo del marketing, 

animate dal desiderio di avere una maggiore conoscenza del mercato con il quale si 

confrontano, in modo tale da poterne soddisfare meglio i bisogni e le esigenze (Foglio, 2003; 

Dolnicar e Lazarevski, 2009). 

All’interno del vasto mondo del non profit, uno dei settori dove questo cambio di paradigma, 

almeno in alcuni casi, è stato più evidente è quello dell’arte e della cultura (Grandinetti e 

Moretti, 2004; Colbert, 2007; Casarin, 2009). Tuttavia, la prima fase di applicazione del 

marketing in campo culturale ha riscontrato due limiti. In primo luogo, l’adozione di un 

approccio manageriale più orientato al mercato è avvenuta attraverso una semplice 

trasposizione dei principi e degli strumenti del marketing tradizionale in un settore complesso 

e atipico come quello artistico-culturale (Casarin, 2009). In secondo luogo, in passato la 

comunicazione delle istituzioni artistiche era finalizzata quasi esclusivamente a informare il 

pubblico e a convincerlo a partecipare alle attività in programma (Kolb, 2013). 

Col passare del tempo il marketing non profit e quello culturale si sono evoluti. Da un lato, si è 

giunti alla consapevolezza che tali discipline non devono essere pensate come mere traslazioni 

dei principi e degli strumenti propri del marketing commerciale, quanto piuttosto il risultato di 

un processo di adattamento che tenga conto delle peculiarità di tali settori (Foglio, 2003; 

Colbert, 2007; Dolnicar e Lazarevski, 2009). Dall’altro, le istituzioni artistiche hanno compreso 

come il marketing non debba limitarsi a trasmettere informazioni in maniera unidirezionale 

verso il pubblico, bensì possa essere uno strumento in grado di costruire comunità di persone 

interessate e motivate a sostenere un’organizzazione o un progetto culturale (Kolb, 2013). 

La chiave di questo mutamento è stata l’adozione, da parte delle organizzazioni culturali, di un 

approccio nuovo, fondato sulla partecipazione e l’interazione con i fruitori. Questo cambio di 

paradigma non ha riguardato solamente la comunicazione, che da unidirezionale è diventata 

sempre più bidirezionale, prevedendo scambi di informazioni sempre più frequenti e reciproci, 

ma anche i contenuti e le forme stesse che i progetti e i prodotti culturali hanno assunto 

(Calcagno, 2009, 2012; Casarin, 2009; di Cesare, 2009; Kolb, 2013; Anberrée et al., 2015). Il 

coinvolgimento del pubblico nelle attività promosse dalle organizzazioni culturali è 

notevolmente aumentato e sono andate diffondendosi nuove pratiche interattive e partecipative. 

Il ruolo attivo dei sostenitori può interessare diversi processi aziendali, non solo quelli di 

creazione e diffusione dei prodotti artistici, ma anche quelli di raccolta e gestione delle risorse 

finanziarie, come nel caso del crowdfunding (Calcagno, 2009, 2012; Cann, 2012; van Dam, 

2014; Anberrée et al., 2015; Pulh e Mencarelli, 2015; Tamma e Artico, 2015b). 
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Come sostiene Casarin (2009), nello scenario che attualmente caratterizza il settore artistico-

culturale prevale un approccio di marketing di tipo pluralistico, che a sua volta integra due 

diverse prospettive di marketing che si sono affermate nel tempo. Da un lato, il marketing 

transazionale, sviluppatosi negli anni Sessanta, che si focalizza sul singolo scambio tra impresa 

e consumatore e ha come obiettivo quello di espandere il più possibile il numero di clienti serviti 

dall’azienda. Dall’altro, il marketing relazionale, affermatosi nei decenni seguenti, che si basa 

invece sulla costruzione di un rapporto di lungo termine con il cliente e con gli stakeholder, 

finalizzato ad aumentare il loro grado di soddisfazione e di fedeltà, anche attraverso il loro 

coinvolgimento nei processi di produzione del valore (Grandinetti e Moretti, 2004; Casarin, 

2009; Derbaix, 2013). Il marketing relazionale si articola a sua volta in tre sotto-prospettive: 

database marketing, interaction marketing e network marketing: 

 

il database marketing usa gli strumenti della tecnologia per rivolgersi a clienti selezionati e 

fidelizzarli; l’interaction marketing sviluppa relazioni interpersonali per creare interazione 

cooperativa tra venditori e clienti a reciproco beneficio; il network marketing sviluppa relazioni 

interorganizzative con l’obiettivo di coordinare le attività di più parti ai fini di mutuo beneficio, 

scambi di risorse, ecc. (Casarin, 2009, p. 154). 

 

Come si avrà modo di vedere, la strategia di marketing di “Un passo per San Luca” ha fatto 

ricorso a questi diversi approcci, integrandoli fra loro in modo tale da raggiungere pubblici 

differenti e da consolidare nel tempo le relazioni con essi. Proprio l’integrazione sinergica tra i 

diversi strumenti e le diverse prospettive di marketing è una delle sfide che le organizzazioni 

culturale si trovano oggi ad affrontare (Casarin, 2009). Per fare solo qualche esempio, la 

comunicazione online attraverso il sito web, i social media e la newsletter si è basata sul 

database marketing, come anche il sondaggio effettuato prima dell’avvio della campagna di 

crowdfunding. Diversamente, gli eventi e le attività organizzate per entrare in contatto diretto 

con i sostenitori rispondono piuttosto a una logica di interaction marketing, come anche alcune 

ricompense proposte di carattere marcatamente esperienziale. Infine, alcuni casi di un approccio 

di marketing di tipo transazionale sono rappresentati dal sistema di distribuzione e dalla 

promozione offline adottati42. 

 

                                                 
42 Non si tornerà invece sulla gestione delle relazioni con gli altri attori, campo di applicazione del network 

marketing, poiché il tema è già parlato nel terzo capitolo. 
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4.2. Il mercato dei sostenitori 

 

Nel capitolo precedente sono stati presi in considerazione i diversi attori che hanno partecipato 

al progetto. A dire il vero però, vi è un’altra categoria di soggetti coinvolti nell’iniziativa di cui 

non si è ancora parlato. Si tratta dei sostenitori, ovvero tutti coloro che hanno scelto di 

contribuire alla campagna attraverso una semplice donazione. Come è ovvio, si tratta di una 

categoria di soggetti assolutamente fondamentale, perché rappresenta il mercato a cui si è 

rivolta la campagna di crowdfunding ed è grazie ad essa che si è determinato il successo 

dell’iniziativa. Tuttavia, si è scelto di non affrontarla nel capitolo precedente, fermandosi ai 

rapporti di partnership e sponsorizzazione, in modo da considerarla in relazione ad altre 

variabili quali il prodotto, il sistema di distribuzione e le attività promozionali, in modo tale da 

fornire un quadro completo della strategia di marketing adottata. 

 

4.2.1. Una molteplicità di profili 

 

Dal momento che l’obiettivo primario di “Un passo per San Luca” consisteva nel raccogliere 

donazioni per finanziare il restauro del portico, possiamo considerare l’insieme dei sostenitori 

effettivi e potenziali come il mercato di riferimento dell’iniziativa. L’analisi del mercato e del 

comportamento del consumatore è un elemento cruciale per il successo di un’iniziativa in 

campo culturale (di Cesare, 2009). Infatti, è proprio grazie alla conoscenza del comportamento 

del cliente che un’organizzazione è in grado di tenere conto del suo punto di vista nella 

realizzazione di una proposizione di valore che soddisfi i desideri di quest’ultimo (Colbert, 

2007; Troilo, 2014). 

Da diversi studi accademici condotti sull’argomento è emersa una molteplicità di profili 

associati all’individuo che sceglie di sostenere un progetto di crowdfunding. In altre parole, il 

ruolo e il comportamento dei sostenitori di un progetto di questo tipo possono variare 

notevolmente a seconda delle situazioni. In particolare sono tre i profili che appaiono rilevanti 

in questo contesto: la figura del donatore, quella del cliente e quella dell’investitore 

(Schwienbacher e Larralde, 2010; Ordanini et al., 2011; Berglin e Strandberg, 2013; Gerber e 

Hui, 2013; Ryu e Kim, 2016; Mollick, 2014; Passebois-Ducros e Pulh, 2015; Kraus et al., 2016). 

Come affermano Passebois-Ducros e Pulh (2015), la prima motivazione che spinge i sostenitori 

a finanziare una campagna di crowdfunding è il desiderio che il progetto si realizzi. Ryu e Kim, 

(2016) hanno definito questi sostenitori come angelic baker, una figura simile a quella dei 
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tradizionali donatori che finanziano le organizzazioni non profit. In questo senso il sostenitore 

può essere visto come un individuo che effettua una donazione online mosso da finalità 

prevalentemente, anche se non esclusivamente, altruistiche: empatia nei confronti di una giusta 

causa, desiderio di entrare a far parte di una comunità o di rafforzare la propria identità e il 

proprio status sociale, o addirittura senso di colpa per non contribuire abbastanza (Gerber e Hui, 

2013). Facendo riferimento alle categorie introdotte nel capitolo precedente, se si parla di 

donatore si ragiona nel territorio della filantropia e dell’erogazione liberale. A livello generale, 

nel settore non profit i sostenitori sono coloro che danno il proprio contributo alle attività e ai 

progetti promossi da determinate organizzazioni in quanto ne condividono la mission (Foglio, 

2003). Infatti, come afferma Fidone (2012): 

 

il settore culturale per sua natura è in grado di attrarre soggetti privati non orientati al profitto ma 

mossi dalla volontà di soddisfare interessi generali, ritenuti meritevoli, a partire dai privati 

cittadini fino a tutto il mondo del no profit, con il volontariato, le associazioni, le Onlus, le 

fondazioni. 

 

In Italia è in vigore un sistema fiscale che incentiva questo tipo di contributi (Fidone, 2012)43. 

Effettuando una donazione in favore di un’istituzione o di un progetto in campo culturale, gli 

individui vogliono fare una buona azione per contribuire a quella che considerano una giusta 

causa. Adottando una terminologia più specifica, si può affermare che essi vogliono ottenere 

valore etico attraverso le loro donazioni. Questo avviene perché è opinione ormai condivisa che 

i settori creativi siano in grado di favorire lo sviluppo civile, sociale e culturale di una comunità 

(Troilo, 2014). 

Fino a questo momento abbiamo descritto la figura del sostenitore come una persona 

unicamente interessata a donare. A ben vedere però, il sostenitore del crowdfunding non è 

mosso sempre e soltanto da motivazioni altruistiche, ma anche dal desiderio di ricevere 

qualcosa in cambio (Berglin e Strandberg, 2013; Gerber e Hui, 2013; Passebois-Ducros e Pulh, 

                                                 
43 Il soggetto che decide di donare una somma di denaro e di destinarla in campo artistico-culturale può godere 

infatti di esenzioni e agevolazioni fiscali quali la detraibilità e la deducibilità (Fidone, 2012). Più di recente tali 

agevolazioni sono state ulteriormente ampliate grazie al cosiddetto art bonus (Ferrarese, 2015b; Casini, 2016). 

Tuttavia, occorre precisare come nel caso del portico di San Luca l’art bonus non sia una soluzione, almeno per il 

momento, praticabile. Questo perché la legge lo prevede solamente nel caso in cui le donazioni siano in favore di 

un bene culturale pubblico, mentre nel caso del portico si tratta di un bene privato, seppur destinato ad uso 

pubblico. 
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2015). Per questo motivo, specialmente nel caso di campagne di tipo reward-based, può essere 

considerato, quantomeno sotto certi aspetti, come un consumatore44 (Berglin e Strandberg, 

2013; Gerber e Hui, 2013; Kraus et al., 2016). Secondo Lu et al. (2014) «we can view the 

backers of a [crowdfunding] project as the buyers of a commercial product». 

Se si considera il meccanismo di funzionamento del modello reward-based è facile 

comprendere questa similitudine. A seconda dei casi, il corrispettivo alla donazione può 

ricoprire un’importanza più o meno determinante. In alcune occasioni il contributo può 

assumere le forme di una vera e propria compravendita, come nei casi in cui il crowdfunding 

viene utilizzato come modalità di prevendita di un prodotto (Barollo e Castrataro, 2013; 

Piattelli, 2013; Belleflamme, Lambert e Schwienbacher, 2014; Kraus et al., 2016). In questo 

tipo di campagne infatti, il sostenitore deciderà o meno se contribuire animato solamente dalla 

volontà di assicurarsi il bene o il servizio in questione. 

Diverso è invece il caso di progetti di crowdfunding reward-based di carattere civico o sociale, 

destinati a finanziarie cause a beneficio della comunità. In questo caso alla motivazione 

utilitaristica si affianca quella filantropica, animata dal desiderio di dare il proprio contributo 

in favore di una giusta causa. Tuttavia, anche in queste occasioni non bisogna sottovalutare il 

peso, in termini di elemento di attrattiva agli occhi del sostenitore, delle ricompense. Addirittura 

in alcuni casi la ricompensa può rappresentare il principale fattore in grado di coinvolgere i 

sostenitori, o comunque un’importante incentivo alla loro partecipazione. Come affermano 

Balboni, Kocollari e Pais (2014), i progetti di crowdfunding basati sulle ricompense hanno 

maggiori possibilità di successo perché offrono ai sostenitori, in cambio del loro apporto 

finanziario, un corrispettivo che contribuisca a farli sentire coinvolti in prima persona. 

Consumo e donazione sono dunque due modalità diverse che il sostenitore ha per entrare in 

relazione con l’organizzazione o il progetto culturale. Nel primo caso l’elemento fondamentale 

è il prodotto di cui il consumatore entra in possesso, mentre nel secondo caso il focus è sulla 

relazione di valore che si instaura tra le parti (Troilo, 2014). 

Il terzo profilo è quello dell’investitore (Ordanini et al., 2011; Berglin e Strandberg, 2013; Lu 

et al., 2014). Secondo Ordanini et al. (2011), le persone che decidono di supportare 

finanziariamente un progetto di crowdfunding sono in qualche modo assimilabili a degli 

investitori, dal momento che assumono un rischio e allo stesso tempo si aspettano qualcosa in 

cambio del loro contributo. Rispetto alle tradizionali forme di raccolta fondi, la vera differenza 

starebbe proprio nel fatto che nel crowdfunding i sostenitori investono il loro denaro in cambio 

                                                 
44 Questo profilo è stato evidenziato anche da Ryu e Kim (2016), che lo hanno definito reward hunter. 
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di qualcosa. A seconda dei casi questo corrispettivo può assumere varie forme: nel modello 

equity-based è di tipo finanziario, come anche in quello royalty-based, seppur in maniera 

differente, mentre in altri casi può consistere in elementi intangibili, come ad esempio il 

riconoscimento sociale o l’identificazione con una particolare campagna. 

La prevalenza di uno dei tre profili rispetto agli altri due dipende spesso dal modello di 

crowdfunding adottato (Mollick, 2014). La figura del donatore è generalmente associata alle 

campagne di tipo donation-based, siccome casi il sostenitore contribuisce a una causa senza 

ricevere nulla in cambio. Al contrario, quella del consumatore si presta maggiormente a 

descrivere il comportamento dei sostenitori che partecipano alle campagne di tipo reward-

based, non solo perché molto spesso tale modello viene impiegato per vere e proprie operazioni 

commerciali di prevendita. Anche nei casi in cui la campagna non è finalizzata a raccogliere i 

fondi per realizzare un prodotto, il solo fatto che esista una ricompensa influenza il 

comportamento del sostenitore e costituisce un importante incentivo alla partecipazione. Infine, 

il profilo dell’investitore è spesso prevalente nei modelli equity-based e royalty-based, anche 

se può risultare utile a descrivere il comportamento del sostenitore di campagne di altro tipo. In 

definitiva, sebbene si possa rintracciare una correlazione di fondo tra il modello di 

crowdfunding adottato e il profilo del sostenitore, non si tratta di una corrispondenza rigida e 

universale. Molto spesso le figure del donatore, del consumatore e dell’investitore si 

sovrappongono e coesistono in forme e modi diversi. 

In riferimento a “Un passo per San Luca”, delle tre prospettive descritte quelle più adatte 

appaiono la prima e la seconda, sebbene anche la terza sia in grado di offrire alcuni utili elementi 

di riflessione. In primo luogo, come si è detto, i sostenitori del progetto sono da considerarsi 

come donatori, mossi da un forte desiderio di carattere etico, civico e sociale, che consiste nel 

dare il proprio contributo alla causa del restauro del portico di San Luca. In secondo luogo, 

però, non bisogna sottovalutare il richiamo rappresentato dalla possibilità di assicurarsi una 

ricompensa. Un atteggiamento di questo tipo richiama dunque il secondo profilo, ovvero quello 

del consumatore. Anche la terza prospettiva può risultare utile per certi aspetti, anche se 

probabilmente meno rispetto alle prime due. Certamente non si può certo considerare il 

sostenitore di “Un passo per San Luca” alla stregua di un investitore che utilizzi il crowdfunding 

di tipo equity-based per acquisire le azioni di una società. Tuttavia, si può supporre che per 

alcune categorie di persone la partecipazione al progetto possa aver rappresentato un 

investimento finalizzato a un ritorno di tipo intangibile. Quest’ultimo potrebbe essere il caso di 

enti e aziende che attraverso le proprie donazioni miravano a ricevere in cambio un guadagno 

in termini di immagine e prestigio. 
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Dal punto di vista quantitativo, “Un passo per San Luca” ha visto la partecipazione di 7.111 

sostenitori. Tra questi vi sono stati «cittadini bolognesi, associazioni, imprese, ordini 

professionali, appassionati d’arte e di storia, turisti e cittadini del mondo che si sono innamorati 

di Bologna e che hanno deciso di dare il proprio contributo» (Carolfi, 2014). 

Tutti gli individui o gli enti che hanno effettuato una donazione hanno visto il proprio nome 

citato in un’apposita sezione sul sito web dell’iniziativa, salvo nel caso in cui si indicasse la 

preferenza per mantenere anonima la donazione al momento del versamento. A un’analisi 

attenta della lista dei sostenitori emerge un tratto distintivo fondamentale, rappresentato dalla 

dimensione locale e dal forte legame col territorio delle aziende, istituzioni e associazioni che 

hanno sostenuto il progetto (Barollo e Agrizzi, 2015). 

Per ovvie ragioni si è dimostrato fondamentale il coinvolgimento in prima persona dei fruitori 

del portico di San Luca. Questa categoria è un insieme molto ampio ed eterogeneo di soggetti, 

che va dagli abitanti della città di Bologna, legati al monumento da un forte senso di 

appartenenza, ai turisti occasionali, comunque interessati a vedere e percorrere il portico più 

lungo al mondo. Nello spazio tra questi due gruppi si collocano una serie di sfumature 

intermedie che comprendono tutte quelle persone che, a vario titolo e per varie ragioni, sono 

legate alla città e al portico e desiderano vederlo in buono stato per poter continuare a 

percorrerlo (Barollo e Agrizzi, 2015). 

Se si guarda al progetto in un’ottica ampia, i fruitori sono senza dubbio la categoria di 

stakeholder a cui prestare maggiore attenzione per almeno due motivazioni (di Cesare, 2009). 

In primo luogo, dal punto di vista dei contenuti dell’iniziativa, sono destinatari finali del 

progetto, dal momento che esso consiste in un intervento promosso dalla pubblica 

amministrazione e riguardante il restauro di un bene pubblico fruibile da parte di tutti. In 

secondo luogo, dal punto di vista della forma attraverso la quale l’iniziativa ha avuto luogo, 

ricoprono – o, per meglio dire, hanno la possibilità di ricoprire – anche il ruolo di finanziatori 

del progetto, dal momento che il crowdfunding permette a chiunque di supportare l’iniziativa 

attraverso le donazioni. 

 

4.2.2. Gli strumenti adottati per l’analisi del mercato 

 

Affinché un progetto abbia successo è fondamentale che l’organizzazione che lo promuove 

abbia una conoscenza il più possibile precisa e dettagliata del mercato a cui si rivolge. 

Un’azienda che dispone di dati e informazioni sul suo mercato di riferimento ha un importante 
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strumento per comprendere i bisogni e i comportamenti dei consumatori, grazie al quale potrà 

essere in grado di elaborare una proposta di valore. Al contrario, un’azienda priva di reali 

informazioni sul mercato agirà in maniera istintiva e immotivata, avrà più difficoltà nel 

comprendere le caratteristiche e i mutamenti della domanda e finirà per avere maggiori 

difficoltà ad allinearsi ad essa, nonché ad individuare opportunità e minacce rispetto ai 

competitor. Tutto ciò è vero non solo per le aziende che operano secondo logiche orientate al 

profitto, ma anche nel caso di organizzazioni non profit e di carattere culturale (Foglio, 2003; 

Colbert, 2007; Troilo, 2014). 

Per queste ragioni è opportuno che le organizzazioni si dotino di strumenti e procedure in grado 

di consentire la conoscenza del proprio mercato di riferimento. Si tratta del cosiddetto sistema 

informativo di marketing, attraverso il quale le aziende sono in grado di raccogliere dati sul 

mercato, trasformarli in informazioni e integrare queste ultime all’interno del patrimonio 

informativo, in modo tale da supportare le decisioni future (Foglio, 2003; Colbert, 2007; 

Derbaix, 2013; Marteaux-Mencarelli, 2013; Troilo, 2014). 

Nel caso di “Un passo per San Luca” i promotori del progetto hanno ritenuto utile effettuare 

una ricerca di mercato in modo da raccogliere alcune informazioni relative al pubblico dei 

potenziali sostenitori (Carolfi, 2014). Nel caso di organizzazioni non profit questo tipo di 

indagine è utile per conoscere il pubblico dei potenziali donatori, i relativi bisogni, desideri e 

aspettative, nonché per ricavare informazioni su quale sia il metodo più adatto per raccogliere 

i finanziamenti (Foglio, 2003). Per questo motivo, nella fase precedente all’avvio della raccolta 

fondi, il Comune di Bologna e il Comitato per il Restauro del Portico di San Luca hanno 

condotto un sondaggio per comprendere la percezione del monumento da parte dei cittadini 

bolognesi e il legame che ad esso li lega. Il sondaggio è stato svolto sottoponendo un 

questionario online a cui hanno risposto 844 persone. 

In una ricerca di marketing i dati possono essere primari o secondari, a seconda che siano stati 

raccolti appositamente per l’esigenza in questione oppure per finalità differenti, e possono 

provenire da fonti interne o esterne, ovvero dall’organizzazione stessa piuttosto che da altre 

organizzazioni a cui sono stati appositamente richiesti (Troilo, 2014). Nel caso di “Un passo 

per San Luca” i dati sono stati raccolti dagli enti promotori appositamente per l’iniziativa in 

questione, pertanto si tratta di dati primari provenienti da fonti interne. 

Un’altra utile distinzione è quella tra ricerche esplorative, descrittive e causali. Le prime sono 

finalizzate a costituire una conoscenza di base di un fenomeno di mercato; spesso vengono 

realizzate in mancanza di dati precedenti e nella maggior parte dei casi forniscono informazioni 

di carattere qualitativo. Le seconde servono invece per raccogliere dati più specifici, ad esempio 
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per testare una particolare ipotesi in modo da valutare se confermarla o smentirla. Le ricerche 

causali, infine, mirano a determinare le relazioni causa-effetto tra variabili distinte (Colbert, 

2007; Troilo, 2014). 

Le domande del sondaggio condotto per “Un passo per San Luca” erano di carattere generale e 

vertevano sul portico di San Luca in relazione alla città di Bologna e ai suoi cittadini, sul grado 

di informazione a proposito della candidatura UNESCO e del crowdfunding come metodo di 

raccolta fondi. I risultati sono stati in parte resi pubblici sul sito del progetto45. Per via del tipo 

di domande, si può parlare di una ricerca di tipo esplorativo, dal momento che le informazioni 

raccolte attraverso il questionario sono state di tipo qualitativo e hanno offerto una conoscenza 

generale sugli argomenti oggetto dell’indagine. 

Tali indicazioni sono state utilizzate dai promotori per elaborare la strategia di marketing da 

utilizzare nel corso dell’iniziativa. Calcagno (2009) sottolinea come attraverso l’interazione con 

il cliente l’azienda è in grado di ricavare informazioni e conoscenze estremamente utili in sede 

di ideazione e realizzazione dei nuovi prodotti. Come ha spiegato Agrizzi, infatti, 

 

Da lì abbiamo individuato le parole e i concetti che più le persone legano al portico di San Luca 

e abbiamo avuto più indicazioni circa i desideri e le ricompense da dare in cambio ai donatori, 

ovvero un oggetto (nel nostro caso le rane cracking art) e le visite guidate al portico (Trivellin, 

2014, p. 109). 

 

Queste parole sono indicative di un approccio focalizzato sul sostenitore. Questo dato appare 

in contrasto con la prospettiva dominante nei settori culturali, che predilige un approccio di 

marketing orientato primariamente al prodotto (Colbert, 2007; Casarin, 2009; Bourgeon-

Renault e Filser, 2013; Marteaux-Mencarelli, 2013). L’apparente contraddizione deriva in 

realtà dalla natura stessa del progetto. L’approccio orientato al prodotto è particolarmente 

indicato quando si ha a che fare direttamente con beni ed esperienze di natura artistica, il cui 

contenuto è frutto della creatività dell’artista e molto spesso sfugge ad un rigido controllo da 

parte delle aziende (Calcagno, 2009; Casarin, 2009; Hesmondhalgh, 2015). In questo caso, 

sebbene si tratti di un progetto caratterizzato da finalità culturali, il prodotto, inteso come il mix 

di ricompense proposte, si è basato su una quantità limitata di input creativi e non può, 

quantomeno a livello generale, essere assimilato a una produzione artistica intesa in senso 

                                                 
45 Grafico 2. 
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tradizionale46. Questa differenza sostanziale giustifica dunque il diverso approccio adottato 

dagli organizzatori di “Un passo per San Luca” e si inserisce in un quadro caratterizzato da una 

crescente attenzione al cliente, anche in fase di ideazione e realizzazione del prodotto, nel 

contesto dei settori culturali (Thomas, Pervan e Nuttall, 2009; Anberrée et al., 2015). 

I risultati del sondaggio sono stati utilizzati anche come base di indirizzo per la comunicazione 

dell’iniziativa. I concetti e le espressioni sono risultate più associate al portico da parte dei 

bolognesi sono stati spesso adottati per promuovere il progetto, sia sul sito web sia sui social 

media. Ad esempio, è interessante notare come il post di apertura della campagna di 

crowdfunding, pubblicato il 27 ottobre 2013, sia stato calibrato proprio sulla base dei risultati 

del sondaggio precedentemente condotto. In quel post San Luca viene definito come «il cuore 

di Bologna, il faro che, scorto da lontano, fa sentire a casa47»48: da notare come nella stessa 

frase siano state utilizzate entrambe le parole che erano risultate più associate a San Luca, 

rispettivamente in rapporto alla città e ai cittadini. 

 

4.3. Il prodotto 

 

Esaminare una campagna di crowdfunding con una prospettiva di marketing rende necessario 

individuare non solo il mercato a cui si è rivolta e gli strumenti adottati per conoscerlo, ma 

anche il prodotto che è stato proposto ai sostenitori. Tuttavia, nel caso del crowdfunding, e più 

in generale delle iniziative diverse rispetto ai normali scambi commerciali, come ad esempio le 

raccolte fondi basate sulle donazioni o il volontariato, non è facile stabilire in cosa consista 

esattamente il prodotto. Come si avrà modo di vedere, infatti, nel caso di “Un passo per San 

Luca” questo assume una natura complessa, da cui dipende la molteplicità dei profili e dei 

comportamenti associati al sostenitore. 

 

                                                 
46 Come si vedrà, solamente le rane Cracking Art, e anche in questo caso solo parzialmente, possono essere 

assimilabili a multipli di opere d’arte. 

47 L’associazione tra San Luca e la parola “casa” è particolarmente sentito dai bolognesi. Questo perché, quando 

si arriva in prossimità della città di Bologna di ritorno da viaggi e vacanze, il primo punto di riferimento visibile è 

il Santuario della Beata Vergine di San Luca situato sulla cima del Monte della Guardia. Anche da questo fatto 

deriva la forte valenza simbolica del monumento. 

48 http://www.unpassopersanluca.it/news-8-un-passo-per-san-luca.html (Un passo per San Luca, ultima 

consultazione: 23/02/2017). 
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4.3.1. La natura complessa del prodotto 

 

Come afferma Colbert (2007, p. 29), al di là delle specifiche caratteristiche tecniche o 

simboliche del bene, del servizio o dell’esperienza in questione, il prodotto può essere 

considerato come «l’insieme dei benefici che vengono percepiti dal consumatore». Se si 

considera quest’affermazione alla luce di quanto osservato nel paragrafo precedente si può 

comprendere come la natura del prodotto di “Un passo per San Luca” sia un elemento articolato, 

formato da diverse componenti che fanno appello al sostenitore nel suo complesso, considerato 

sia come donatore, sia come consumatore. 

Se si considera il sostenitore nella sua dimensione filantropica, il valore che questi ricerca dalla 

partecipazione a “Un passo per San Luca” consiste nella possibilità di contribuire a una causa 

di carattere civico e di stabilire una relazione con un monumento a cui si sente legato. Come 

afferma Troilo (2014), le donazioni nel campo dei settori creativi costituiscono esperienze 

generatrici di valore che permettono ai sostenitori di instaurare una relazione forte con un ente 

o con un oggetto culturale. 

Il valore generato dall’atto di donare può essere di diverso tipo. Innanzitutto esiste un valore di 

natura etica. Si parla di valore etico quando un consumatore attraverso un prodotto o un 

determinato processo di consumo49 ricerca valore non solo per sé stesso, ma anche per gli altri 

o per l’intera comunità. A questo punto è evidente come nel caso della donazione, trattandosi 

di un contributo altruistico, vi sia una forte componente etica (Troilo, 2014). Secondo Foglio 

(2003, p. 73), infatti «il donatore/sostenitore nel fare la sua donazione ha sicuramente un 

importante corrispettivo che lo motiva, cioè è gratificato dal fatto d’appartenere a 

un’organizzazione filantropica, di sostenere e partecipare a un progetto d’utilità sociale». 

Tuttavia, è vero anche che il beneficio etico a vantaggio degli altri e della comunità non è 

l’unico fattore che spinge gli individui a donare. Vi è sicuramente anche il desiderio di 

identificarsi con un’istituzione culturale e con ciò che essa rappresenta, di avere un 

riconoscimento sociale, di entrare a far parte di una comunità e di stringere nuove relazioni 

(Troilo, 2014). Alcuni studiosi hanno sottolineato come l’elemento principale che 

contraddistingue il prodotto culturale non sia né il contenuto né la forma, quanto piuttosto il 

ruolo che esso svolge nel mettere in relazione soggetti diversi (Rispoli e Tamma, 1992; Bonel 

et al., 2005; Bonel, 2006). Qualcosa di simile accade anche nel caso specifico del crowdfunding. 

Secondo Gerber e Hui (2013), tanto i promotori che organizzano i progetti di crowdfunding, 

                                                 
49 In questo caso la donazione può essere considerata alla stregua di un processo di consumo. 
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quanto i sostenitori che vi prendono parte, lo fanno per stabilire fra loro un rapporto che molto 

spesso va al di là della semplice transazione finanziaria. Mettendo in relazione queste due 

prospettive, il fatto stesso di effettuare una donazione in favore di un progetto culturale 

attraverso il crowdfunding può essere considerato di per sé come un prodotto, in quanto 

occasione per entrare in contatto con un’istituzione attiva in campo artistico e con il patrimonio 

stesso che essa gestisce (Anberrée et al., 2015). 

Quanto detto finora trova la sua applicazione nel caso della campagna “Un passo per San Luca”. 

Il progetto offriva infatti la possibilità di contribuire al restauro di un monumento carico di 

grande valore simbolico per la città di Bologna e in questo modo di stabilire una relazione più 

stretta con esso. Da non sottovalutare anche la componente relazionale rappresentata dal sentirsi 

parte di un’impresa collettiva e dalla possibilità di partecipare ad eventi e attività insieme ad 

altre persone. Oltre a tutto questo però, la possibilità di ricevere in cambio una ricompensa ha 

sicuramente giocato un ruolo importante, dal momento che queste hanno costituito una 

componente del prodotto complessivo a cui la partecipazione al progetto dava diritto di 

beneficiare. 

 

4.3.2. Le ricompense 

 

Per attrarre il maggior numero possibile di sostenitori, gli organizzatori di “Un passo per San 

Luca” hanno previsto una gamma di ricompense tra cui scegliere (Barollo e Agrizzi, 2015). 

Prima di procedere, è opportuno fare una precisazione a proposito della valenza che bisogna 

attribuire alle ricompense. Sebbene il crowdfunding reward-based possa essere utilizzato anche 

come modalità di vendita di un prodotto, nel caso di “Un passo per San Luca” donazioni e 

ricompense non sono legate da uno scambio di natura commerciale. Come specificato nelle 

condizioni generali del progetto, «l’eventuale ricompensa non costituisce il “corrispettivo” 

della donazione, ma solo un simbolico omaggio a titolo di riconoscimento e di gratitudine»50. 

La tabella 4 riassume i vari tipi di ricompense che sono state resi disponibili nella sezione del 

sito dedicata alla raccolta delle donazioni. Nel corso della campagna di crowdfunding, in alcune 

particolari occasioni sono state predisposte altre ricompense che non compaiono in questa lista. 

È stato il caso della camminata organizzata da Jus Bologna Sport, a cui potevano partecipare i 

sostenitori che effettuavano una donazione del valore minimo di € 10. Un altro esempio è 

                                                 
50 http://www.unpassopersanluca.it/condizioni-generali.html (Un passo per San Luca, ultima consultazione: 

23/02/2017). 
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rappresentato dalle immagini fotografiche raffiguranti la città di Bologna, messi a disposizione 

da Ottica Paoletti per coloro che hanno sostenuto il progetto in occasione della “Cracking 

Night”. Tuttavia, in questi casi si è trattato di ricompense speciali, al di fuori del normale 

programma e disponibili solamente in singole occasioni. Nel primo caso, inoltre, il confine tra 

ricompensa e semplice evento appare piuttosto labile. Per queste ragioni nel proseguo del 

capitolo si farà riferimento solamente alle ricompense elencate nella tabella. 

L’opzione che ha avuto maggiore successo è stata la rana Cracking Art. Nel corso dell’iniziativa 

ne sono state distribuite più di 2.000 a fronte di donazioni dell’importo di € 20. Le rane, messe 

a disposizione grazie al contributo del Cracking Art Group e della Collezione Rosini-Gutman, 

ma anche di ASCOM Bologna, sono state disponibili per tutta la durata del progetto. Oltre ad 

aver costituito un interessante ricompensa, sono state collocate in diversi punti sparsi per la città 

– tra cui piazze, palazzi, luoghi pubblici, vetrine di negozi, ecc. – in modo tale da convertirsi in 

un simbolo riconoscibile dell’iniziativa, anche grazie ai loro colori vivi e accattivanti (Barollo 

e Agrizzi, 2015; Lodi, 2015). Un altro aspetto interessante delle rane come ricompensa è stato 

il fatto di essere riproduzioni in piccola scala delle opere del Cracking Art Group. I sostenitori 

che le hanno scelte come ricompense, oltre a portarsi a casa un oggetto di valore estetico, hanno 

avuto l’occasione per entrare in contatto, seppur indirettamente, con l’arte contemporanea e in 

particolare con la produzione del Cracking Art Group. 

A livello di marketing il sostenitore che ha optato per questo tipo di ricompensa è paragonabile 

all'acquirente di un bene materiale; tuttavia, se definite in quest’ottica, le logiche che muovono 

il soggetto risulterebbero probabilmente banalizzate. Per approfondire il profilo di questo tipo 

di sostenitore si può fare un paragone con il mercato dell’arte. Infatti, seppure in maniera 

parziale, questo tipo di contributo può essere paragonato a una forma di collezionismo. Se non 

per le cifre e le modalità con cui si è instaurato il rapporto, le similitudini si riconoscono nelle 

motivazioni che hanno spinto alla loro acquisizione. Un collezionista è mosso all'acquisto da 

differenti idee personali, economiche e di riconoscimento sociale. Egli intende appropriarsi di 

un lavoro che reputa di notevole valore e, nella maggior parte dei casi, la scelta ha una 

componente estetico-culturale di primaria importanza. Il soggetto quindi, non si limita 

all'osservazione indiretta, come sarebbe la visione tramite fotografie o riproduzioni, né 

all'osservazione diretta, come può avvenire in un museo, ma decide di appropriarsi 

dell’esemplare di opera d’arte per poterne disporne e fruirne liberamente in maniera privata 

(Poli, 2006). 

Se le rane sono state un modo per mettere in contatto i cittadini con l’arte contemporanea, le 

visite guidate “(Ri)scopriamo San Luca” miravano invece ad allargare la conoscenza e la 
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consapevolezza della storia e del patrimonio artistico del territorio presso i cittadini. Questa 

ricompensa consisteva in una serie di visite al Museo della Beata Vergine, al portico e al 

Santuario di San Luca, attraverso le quali i sostenitori hanno avuto la possibilità di conosce 

meglio e di riscoprire il monumento stesso che avevano contribuito a restaurare. Il legame col 

territorio e con la cultura, in questo caso non artistica ma culinaria, della città di Bologna era 

anche al centro dell’opzione “Una ricetta #persanluca” (Barollo e Agrizzi, 2015; Lodi, 2015). 

Orientate a un pubblico più elitario, o comunque in grado di fornire un contributo economico 

più importante, erano invece le opzioni “100% San Luca”, “Adotta un affresco” e “Adotta un 

arco”. La prima permetteva ai sostenitori che avessero donato € 100 o più di entrare a far parte 

di uno speciale club e di pubblicare sul sito web dell’iniziativa una propria testimonianza 

multimediale (Barollo e Agrizzi, 2015; Lodi, 2015). Ad adottare questa modalità sono state 

molte personalità famose della realtà cittadina bolognese, tra cui cantanti (Gianni Morandi, 

Andrea Mingardi), scrittori (Carlo Lucarelli), comici (Vito), atleti e squadre sportive (Bologna 

FC 1909, Fortitudo Pallacanestro, Martina Grimaldi), autorità politiche (il sindaco Virginio 

Merola e gli assessori Matteo Lepore e Luca Rizzo Nervo), aziende, imprenditori e attività 

commerciali (Francesco Amante). Le personalità famose che hanno scelto questo tipo di 

ricompensa hanno offerto un duplice vantaggio all’iniziativa. Oltre al contributo finanziario, 

infatti, hanno dato un utile apporto in termini di visibilità, convertendosi in testimonial del 

progetto (Barollo e Agrizzi, 2015; Lodi, 2015). 

Il coinvolgimento di soggetti popolari provenienti dai settori creativi – quali attori e registi 

cinematografici o teatrali, cantanti, personaggi dello spettacolo e atleti – con l’obiettivo di 

promuovere prodotti, organizzazioni o progetti è uno strumento di marketing ampiamente 

diffuso. Tali personalità, in virtù della loro grande popolarità, sono in grado dare visibilità 

all’iniziativa in questione e di condizionare il comportamento del pubblico. Si fa riferimento a 

questo fenomeno con il termine celebrity endorsement, mentre le personalità che vi si prestano 

sono i cosiddetti testimonial. Il valore che il celebrity endorsement ricopre agli occhi del 

consumatore dipende principalmente da due fattori: l’efficacia come fonte informativa e la 

capacità di trasferire significati. La prima è legata a sua volta alla credibilità e all’attrattività del 

personaggio, mentre la seconda dal suo essere in grado di veicolare «associazioni positive in 

termini di valori, stili di vita e comportamenti che vanno ben oltre le proprie competenze 

specifiche o la propria affidabilità» (Troilo, 2014, p. 167). Il personaggio famoso rappresenta 

per il consumatore un modello di individuo che è riuscito a costruire un proprio sé. Di 

conseguenza quest’ultimo è spinto ad imitarlo e ad acquistare il prodotto promosso dalla 
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celebrità in modo da potersi appropriare dei valori e dei significati di cui il testimonial è 

portatore. 

“Adotta un affresco” e “Adotta un arco” sono invece due modalità, concettualmente molto 

simili anche se diverse per dimensione, attraverso le quali il sostenitore poteva entrare 

direttamente in rapporto con il monumento nella materialità della sua componente artistica. Il 

principio su cui entrambe le formule si basava è quello per cui ciascuna donazione effettuata da 

parte dei sostenitori corrispondeva a una precisa unità o porzione del bene culturale da 

restaurare (Lodi, 2015). 

Si tratta di una modalità già sperimentata in precedenza da altre istituzioni culturali. È il caso, 

ad esempio, del progetto di crowdfunding promosso dall’Amsterdams Historisch Museum 

finalizzato a raccogliere i fondi necessari per restaurare De Intocht van Napoleon te 

Amsterdam51. In quella occasione, come si è detto, ad ogni donazione di € 10 corrispondeva il 

restauro di un centimetro quadrato del dipinto (Muñoz Bolaños, 2015)52. 

Come si può notare, nel complesso l’offerta delle ricompense era ampia e variegata, sia per 

quanto riguarda la gamma di beni, servizi ed esperienze proposti al sostenitore, sia per le diverse 

fasce di importo previste. Secondo Kuppuswamy e Bayus (2013) i progetti di crowdfunding 

reward-based che mettono a disposizione un numero maggiore di ricompense tendono ad avere 

probabilità di successo più elevate. Nel caso di “Un passo per San Luca” alcune di esse 

appartengono al campo dell’arte contemporanea, come le rane Cracking Art, altre sono legate 

al contesto gastronomico bolognese, come le video-ricette, altre ancora sono strettamente 

connesse al portico di San Luca, come le visite guidate o le formule “Adotta un affresco” e 

“Adotta un arco”. Un altro elemento di variabilità è stata la tipologia di ricompensa: mentre 

alcune di esse consistevano in beni tangibili, come le rane Cracking Art o il calice di champagne 

di Frisson, altre prevedevano piuttosto la partecipazione ad eventi o esperienze, come nel caso 

delle visite guidate, oppure ancora l’entrata a far parte di un gruppo privilegiato (“100% San 

Luca”) o un attestato speciale di gratitudine, come nelle formule che prevedevano l’adozione 

di una porzione di portico. A ben vedere però, tutte le opzioni presentano in qualche modo una 

componente esperienziale che, come diversi studiosi hanno evidenziato, è una delle 

                                                 
51 Si veda il paragrafo 2.5. 

52 Più in generale, formule che prevedono l’adozione simbolica di un bene culturale da parte dei sostenitori in 

modo da garantirne la salvaguardia o il restauro erano già diffuse anche prima dell’avvento del crowdfunding. Un 

esempio è rappresentato dalle iniziative “Adotta un restauro” e “Adotta una stanza”, entrambe promosse dal FAI, 

attraverso le quali è possibile, a fronte di una donazione periodica, contribuire al restauro di un bene culturale o di 

una stanza all’interno di uno degli edifici gestiti dalla fondazione. 



105 

 

caratteristiche principali dei prodotti culturali (Calcagno, 2009; Casarin, 2009; Franch, 2011; 

Troilo, 2014). Infatti, come sostiene Goodman (citato da Anberrée et al., 2015), la fruizione di 

un prodotto di carattere artistico, anche nel caso di beni tangibili, richiede di per sé un ruolo 

attivo da parte del fruitore, che lo integra con idee e significati estetici e culturali. Da ciò deriva 

il carattere aperto dei prodotti culturali, che necessariamente richiedono di essere completati 

attraverso la partecipazione del fruitore (Calcagno, 2009; Bonel et al., 2005; Rispoli, 2006; 

Tamma, 2006; Franch, 2011). 

Per quanto riguarda gli importi, si va dalle donazioni di piccolo taglio, come i € 5 dell’opzione 

“Una ricetta #persanluca”, fino a cifre elevate, come i € 15.000 di “Adotta un arco”. Questa 

scelta, come ha dichiarato anche Agrizzi, è stata dettata da una strategia che mirava a 

raggiungere segmenti di pubblico diversi. Inoltre, alcune ricompense, come le rane Cracking 

Art, sono state in grado di esercitare un potere di attrattiva molto ampio, mentre altre, come le 

visite guidate, si rivolgevano ad un target più specifico e ristretto, interessato e motivato ad 

approfondire la propria conoscenza sulla storia di Bologna e del portico di San Luca (Trivellin, 

2014). 

Un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato è l’organizzazione temporale delle 

ricompense nel corso della durata della campagna. Infatti, non tutte sono state disponibili fin 

dall’inizio e fino alla fine: alcune sono state aggiunte in corso d’opera, mentre altre sono state 

disponibili sono in determinati periodi. 

Uno studio di Xu et al. (2014) condotto sui progetti di crowdfunding della piattaforma 

Kickstarter ha evidenziato una correlazione positiva tra l’aggiornamento delle ricompense e il 

tasso di successo dei progetti di tipo reward-based. Tale correlazione è ancora più marcata 

quando questi aggiornamenti avvengono nell’ultima fase delle campagne. Nel caso di “Un 

passo per San Luca” le prime ricompense sono state le rane Cracking Art e “100% San Luca”, 

disponibili fin dall’avvio del progetto. A distanza di circa un mese, in previsione del periodo 

delle festività invernali, è stata introdotta l’opzione “Un brindisi #persanluca”, rimasta online 

fino ai primi mesi del 2014. Con l’inizio del nuovo anno sono state introdotte le visite guidate, 

che sono state riproposte più volte nei mesi successivi. Per ultime, infine, sono state aggiunte 

le opzioni “Adotta un arco” e “Una ricetta #persanluca”. 
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4.4. Il sistema di distribuzione 

 

Nel settore della cultura le modalità di distribuzione sono fortemente influenzate dalla natura 

dei prodotti e dal tipo di fruizione che essi richiedono. Alcuni – come gli spettacoli teatrali, i 

concerti o più in generale le esibizioni performative – consistono in eventi che implicano una 

fruizione collettiva rigidamente delimitata nel tempo e nello spazio, mentre altri – come i libri 

o le opere d’arte – sono oggetti che rimangono a disposizione del consumatore, il quale, una 

volta acquistati, può decidere quando, dove e in che modo fruirli. Queste differenze hanno 

importanti ripercussioni sul sistema e sui canali di distribuzione che le organizzazioni devono 

adottare (Colbert, 2007). 

Come si è detto, “Un passo per San Luca” prevedeva una gamma di ricompense piuttosto ampia 

e diversificata. Anche in questo caso si è trattato di prodotti molto variabili dal punto di vista 

del tipo di fruizione richiesta che, di conseguenza, hanno richiesto la presenza o meno di 

modalità e sistemi diversi di distribuzione. 

In primo luogo ci sono le attività di carattere esperienziale, come le visite guidate, la cui 

fruizione poteva avvenire solamente all’interno di determinati limiti spaziali e temporali. La 

componente esperienziale caratterizzava anche “Un brindisi #persanluca”; tuttavia in questo 

caso si è trattato di un prodotto più complesso, costituito anche da una componente tangibile, 

ovvero il calice di champagne.  

Altre ricompense, in virtù della loro natura, non richiedevano affatto un processo di 

distribuzione. È il caso “Adotta un arco” e “Adotta un affresco”, che consistevano in un 

riconoscimento pubblico attraverso l’apposizione di una targa. Discorso simile vale anche nel 

caso della donazione libera e della formula “100% San Luca”, che prevedeva piuttosto la 

possibilità, da parte del sostenitore, di inviare tramite il web un contenuto multimediale da 

rendere pubblico sul sito dell’iniziativa. L’opzione “Una ricetta #persanluca” richiedeva invece 

una forma, seppur molto semplice, di distribuzione della ricompensa attraverso i canali digitali: 

in questo caso, infatti, i sostenitori potevano accedere alla video-ricetta attraverso un link che 

ricevevano tramite mail. 

Un sistema di distribuzione più complesso e articolato è stato invece predisposto per le rane 

Cracking Art. Come afferma Colbert (2007, p. 207), in campo culturale il canale distributivo 

comprende «tutti gli intermediari che rendono accessibili le opere ai consumatori». Trattandosi 

di oggetti tangibili assimilabili a multipli di opere d’arte, le rane hanno richiesto una 

distribuzione fisica basata sull’individuazione di una serie di punti situati in luoghi diversi 
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all’interno e all’esterno della città, che possono essere suddivisi in due categorie. Da un lato, 

sono stati predisposti alcuni punti di distribuzione stabili nel tempo, perlopiù ospitati nelle sedi 

di alcuni partner che si sono resi disponibili a effettuare questo tipo di servizio. Dall’altro, 

questa copertura permanente è stata di volta in volta integrata attivando anche degli stand 

provvisori in occasione di particolari eventi che hanno garantito un forte richiamo. 

Il processo di distribuzione delle rane è stato coordinato e gestito principalmente da GINGER e 

dalla Collezione Rosini-Gutman. Fin dall’avvio della campagna di raccolta fondi è stato 

predisposto un nucleo iniziale di punti di distribuzione, individuati dalla Collezione Rosini-

Gutman, presso i quali era possibile ritirare le rane precedentemente ordinate sul sito web di 

“Un passo per San Luca”. Si trattava di ZOO, locale situato nel centro storico di Bologna, e delle 

due gallerie appartenenti alla collezione a Riccione. Col passare del tempo a questo nucleo 

iniziale sono andati aggiungendosi altri punti, in modo tale da accrescere la capacità distributiva 

e rendere più agevole l’acquisizione e il ritiro delle rane da parte dei sostenitori. Nei mesi 

successivi, infatti, sono progressivamente entrati a far parte della rete di distribuzione anche gli 

alberghi del gruppo Bologna Art Hotels (Hotel Novecento, Hotel Orologio e Hotel Corona 

d'Oro), il negozio di abbigliamento Monsieur, il punto di informazioni turistiche Bologna 

Welcome, la (galleria+) oltredimore e il Teatro Duse. La scelta di questi soggetti non è stata 

casuale: si tratta di attività situate nel centro storico della città, in luoghi molto frequentati dai 

cittadini bolognesi e, in particolare nel caso di Bologna Welcome e degli alberghi di Bologna 

Art Hotels, da turisti. 

Come si può notare un ruolo di primo piano è stato svolto dalle gallerie. Essendo le rane 

Cracking Art multipli di opere d’arte, è naturale la presenza di una galleria come soggetto di 

intermediazione tra l’artista e il sostenitore, in cui possiamo parzialmente intravedere un 

comportamento simile a quello di un collezionista (Poli, 2006). 

A questo punto occorre sottolineare che, nel caso di “Un passo per San Luca”, presso le gallerie 

citate, come anche nel negozio ZOO, era possibile solamente ritirare fisicamente le rane 

precedentemente ordinate attraverso il sito web. Diversamente, gli altri punti di distribuzione 

che si sono aggiunti in seguito hanno offerto un servizio ulteriore, dando ai sostenitori la 

possibilità di richiedere fisicamente le rane a fronte di una donazione, senza dover 

necessariamente passare per il sito. 

Come afferma Colbert (2007), i canali di distribuzione possono avere tre tipi di funzioni: 

logistica, commerciale e di supporto. Tralasciando quest’ultima, la funzione logistica consiste 

principalmente nel trasporto e nel magazzinaggio, oltre a consentire la gestione dei 

cambiamenti nella quantità e nella varietà dei prodotti, mentre la funzione commerciale 



108 

 

riguarda le attività di promozione e vendita. Sulla base di queste categorie, seppur con le dovute 

differenze rispetto alle normali vendite, si può affermare che le gallerie hanno assolto 

prevalentemente a una funzione logistica, mentre gli altri punti hanno provveduto anche a quella 

commerciale. 

Ai punti di distribuzione permanenti si sono affiancati una serie di presidi temporanei attivati 

in occasione di particolari eventi. Come si vedrà nel prosieguo di questo capitolo gli eventi 

hanno rappresentato uno strumento estremamente importante per incontrare il pubblico dei 

potenziali sostenitori. In queste sedi lo staff di “Un passo per San Luca” ha avuto modo non 

solo di promuovere il progetto, ma anche di raccogliere direttamente donazioni e distribuire le 

rane come ricompensa. Gli eventi presidiati sono stati diversi e di vario genere, tra cui la 

tradizionale camminata del Lunedì dell’Angelo a San Luca, alcune manifestazioni sportive 

come la camminata StraBologna o le corse automobilistiche Mille Miglia e Bologna-San Luca, 

eventi di sensibilizzazione come La Barca a pedali e la Skarrozzata, la serata “Cracking Night” 

e il “San Locca Day”. In tutti questi casi, presso i punti appositamente predisposti è stato 

possibile acquistare le rane a fronte della consueta donazione. 

Uno degli aspetti più importanti da considerare a proposito dei punti di distribuzione è la loro 

localizzazione. Quando si parla di prodotti rari e specializzati come quelli culturali, 

generalmente i consumatori sono disposti a compiere uno sforzo maggiore per ottenerli. 

Tuttavia, per rendere più comodo e agevole il contatto con essi, è bene che i punti di 

distribuzione siano accessibili e situati in zone frequentate, come i centri città, o comunque ben 

collegate e servite dai trasporti (Colbert, 2007). 

La rete distributiva delle rane Cracking Art ha garantito una buona copertura del centro storico 

di Bologna, in modo particolare nei pressi delle zone più frequentate come Piazza Maggiore53. 

Lo stesso discorso, seppure con le dovute proporzioni, vale per le due gallerie a Riccione, situate 

lungo Viale Ceccarini. Per quanto riguarda invece i presidi attivati in occasione degli eventi, il 

baricentro appare più spostato al di fuori della città in direzione sud-ovest, proprio dove si snoda 

il portico di San Luca che conduce al Santuario54. 

 

 

 

                                                 
53 Figura 1. 

54 Figura 2. 
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4.5. Promozione e comunicazione 

 

La promozione è un fattore fondamentale per il successo di un prodotto o di un’iniziativa, in 

quanto rappresenta un ponte tra l’azienda e il mercato a cui si rivolge. La funzione principale 

della promozione è quella di consentire all’azienda di comunicare verso l’esterno un messaggio 

e un’immagine desiderati (Colbert, 2007; di Fraia, 2011). Come afferma Troilo (2014), la 

comunicazione è un aspetto cruciale nel processo di trasferimento di valore per almeno due 

ordini di ragioni. In primo luogo, permette alle aziende di fornire ai clienti le informazioni 

relative alla propria offerta; in secondo luogo, consente alle stesse di definire il proprio 

posizionamento sul mercato. Inoltre, attraverso una campagna promozionale l’azienda è in 

grado di influenzare e modificare non solo le idee e le percezioni, ma anche il comportamento 

del consumatore, favorendo l’acquisto di un prodotto o la partecipazione a una determinata 

iniziativa (Colbert, 2007). 

I processi di comunicazione sono profondamente mutati con l’avvento e la diffusione delle 

nuove tecnologie digitali, che hanno moltiplicato a dismisura i mezzi e i canali attraverso i quali 

possono essere diffuse e scambiate le informazioni (di Fraia, 2011). A questo proposito quello 

odierno viene definito un ambiente multimedia e multicanale (Troilo, 2014). Tuttavia non 

bisogna commettere l’errore di pensare che i media digitali abbiano completamente sostituito 

quelli tradizionali e che al giorno d’oggi la comunicazione passi esclusivamente attraverso 

Internet. Al contrario, rimangono fondamentali anche i metodi di comunicazione tradizionali, 

da quelli più elementari come il passaparola, fino alle tecnologie di comunicazione analogiche. 

Secondo la teoria dell’integrated marketing communication, la vera chiave del successo di una 

campagna comunicativa consiste piuttosto nel saper scegliere e integrare in maniera efficacie i 

differenti media a disposizione (Casarin, 2009; di Fraia, 2011; Lu et al., 2014; Kraus et al., 

2016). 

Affinché una campagna di crowdfunding abbia buon esito è fondamentale mettere in atto una 

informazione corretta e una strategia di comunicazione efficacie, in grado di raggiungere e 

colpire il pubblico (Crasta, 2015). La strategia di comunicazione legata a un’iniziativa di 

crowdfunding si articola su una doppia dimensione, online e offline, dove la prima rappresenta 

un’utile infrastruttura che consente di raggiungere i sostenitori, far conoscere la campagna e 

raccogliere in modo veloce e immediato le donazioni, ma rimane di supporto alla seconda che 

dovrebbe sempre rappresentare il centro propulsore di tutte le iniziative (Barollo e Castrataro, 

2013). Il web può e deve essere utilizzato come strumento per veicolare informazioni e 
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promuovere l’iniziativa, ma allo stesso tempo è fondamentale l’organizzazione di eventi e 

iniziative concrete che abbiano luogo parallelamente e contestualmente alle interazioni online, 

per consentire ai potenziali sostenitori di stabilire un contatto reale con i promotori e di 

apprezzare concretamente la qualità e la serietà del progetto (Gerber e Hui, 2013; Giannola e 

Riotta, 2013). Infatti, se da un lato è vero che Internet permette alle persone di entrare in contatto 

tra loro anche a distanza, sono le comunità locali il terreno migliore per costruire relazioni 

autentiche di collaborazione e innovazione (Barollo e Castrataro, 2013). In questo modo è 

possibile beneficiare dei vantaggi offerti dalla rete e più in generale dalle ICT e allo stesso tempo 

di evitare alcune possibili conseguenze negative ad esse associate, quali il senso di distanza e 

anonimato che separa gli utenti, nonché le difficoltà che alcune persone, specialmente quelle 

più anziane, possono riscontrare nell’utilizzo dei dispositivi informatici (Giannola e Riotta, 

2013).  

Per promuovere il progetto, gli organizzatori di “Un passo per San Luca” hanno utilizzato vari 

strumenti e modalità, animati da approcci di marketing differenti. Ai fini della presente analisi 

si è scelto di considerare quelle che sono state le tre componenti principali della strategia di 

promozione. In primo luogo la comunicazione online, veicolata attraverso il sito, i social media 

e le mail, basata principalmente su un approccio di tipo relazionale. In secondo luogo, seppur 

minoritaria, una promozione di tipo più tradizionale, basata su strumenti tipici del marketing 

transazionale quali manifesti, locandine e gadget. Infine, l’organizzazione di eventi e attività 

attraverso i quali stabilire relazioni forti con i sostenitori coinvolgendoli facendo leva sulla 

dimensione esperienziale (Calcagno, 2009; Casarin, 2009). 

 

4.5.1. Gli strumenti della comunicazione online 

 

L’uso delle nuove tecnologie è diventato ormai uno strumento imprescindibile attraverso il 

quale le organizzazioni culturali sono in grado di comunicare con il pubblico, consolidare il 

rapporto con i propri sostenitori e attrarne di nuovi, vendere biglietti e raccogliere 

finanziamenti. Da parte loro invece, i sostenitori possono ricorrere ad esse per raccogliere 

informazioni sui progetti culturali, condividere informazioni, lasciare commenti e opinioni 

personali, che in molti casi possono contribuire al cambiamento e al miglioramento delle 

organizzazioni stesse (Bonacini, 2012; Kolb, 2013; Thomson, Purcell e Rainie, 2013; Anberrée 

et al., 2015; Pulh e Mencarelli, 2015). 
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Hollman e Young (citati da Kolb, 2013) hanno individuato tre finalità principali che spingono 

i consumatori a comunicare attraverso la rete le proprie opinioni e i propri giudizi riguardo le 

organizzazioni culturali. In primo luogo, per condividere con gli altri potenziali clienti le loro 

impressioni e il loro stato d’animo riguardo i prodotti; in secondo luogo, per dare consigli e 

idee su come le organizzazioni possono migliorare il proprio operato; infine, per aiutare gli altri 

utenti fornendo risposte e suggerimenti. Se ciò vale in generale per tutte le organizzazioni 

culturali, nel caso dei progetti di crowdfunding diventa un fattore cruciale affinché questi 

abbiano successo. In uno studio sulle strategie di successo delle campagne di crowdfunding di 

tipo reward-based, Kraus et al. (2016) hanno individuato tra i fattori determinanti la presenza 

sul web. Sono diversi gli accorgimenti da adottare che permettono di rafforzare la copertura 

mediatica di una campagna su Internet. 

Innanzitutto è fondamentale predisporre un sito web che fornisca ai potenziali donatori una 

descrizione dettagliata del progetto. Il sito dovrebbe sempre contenere tutte le informazioni 

rilevanti, una buona descrizione del progetto, i limiti in termini di durata temporale della 

campagna e l’obiettivo economico da raggiungere. Inoltre, la predisposizione di informazioni 

riguardanti i soggetti promotori dell’iniziativa rappresenta un importante elemento di 

legittimazione agli occhi dei potenziali sostenitori (Kraus et al., 2016)55. 

Fin dalle prime fasi del progetto, “Un passo per San Luca” si è dotato di un sito web 

appositamente dedicato all’iniziativa. Sebbene possa apparire un elemento imprescindibile, in 

realtà non tutti i progetti di crowdfunding dispongono di un proprio sito. In molti casi, infatti, i 

promotori si limitano a inserire il loro progetto su una delle piattaforme di crowdfunding già 

esistenti. 

Il sito di “Un passo per San Luca” si componeva di una homepage e di quattro sezioni principali: 

“Sostieni il portico”, “Il progetto”, “Notizie” e “Aiuto”. La homepage offriva una prima 

presentazione generale del progetto attraverso un video e una serie di sezioni a scorrimento che 

illustravano brevemente il senso dell’iniziativa. 

Secondo Wheat et al. (citati in Kraus et al., 2016) l’elemento più importante per convincere il 

pubblico dei potenziali sostenitori a donare è la presenza di un video di forte richiamo, in grado 

di spiegare il progetto toccando emotivamente lo spettatore. L’importanza del video è ribadita 

                                                 
55 L’importanza della presenza e dell’utilizzo di un sito web è messa in luce anche da Anberrée et al. (2015) in uno 

studio sul progetto di crowdfunding “Tous Mécènes” promosso da Louvre. Anche in quell’occasione il sito è stata 

una fonte di informazioni sul quadro e sull’iniziativa, un’interfaccia che ha consentito al museo di comunicare con 

i suoi sostenitori e una piattaforma attraverso la quale è stato possibile raccogliere le donazioni. 
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da diversi studiosi (Kuppuswamy e Bayus, 2013; Mollick, 2014; Xu et al., 2014). Secondo 

Mollick (2014) la sua eventuale assenza può rappresentare un segno di negligenza e poca 

preparazione da parte degli organizzatori. 

Il video di presentazione di “Un passo per San Luca” era incentrato sul portico e in particolare 

sulla relazione tra il monumento e i cittadini bolognesi. Nelle riprese si alternavano modalità 

diverse di fruizione del portico da parte delle persone: c’è chi lo percorre con calma per 

rilassarsi ascoltando la musica, chi si siede lungo il tragitto per leggere un libro, chi ci va a 

correre o ci passeggia in compagnia degli amici, e ancora chi vi sale recitando preghiere. La 

forza del video consisteva proprio nella capacità di coinvolgere sostenitori con interessi e 

passioni anche molto diversi tra loro, ma accomunati da un legame con il monumento, che di 

conseguenza avrebbero potuto essere interessati a contribuire al suo restauro. 

Nella sezione “Sostieni il portico”, attiva solamente per la durata della campagna di raccolta 

fondi, era disponibile un menù che consentiva di effettuare una donazione e scegliere la 

ricompensa desiderata. La sezione “Il progetto” aveva invece una marcata finalità informativa. 

All’interno di essa era fornita una descrizione ampia e approfondita dell’iniziativa e in 

particolare riguardo i suoi obiettivi, la modalità di raccolta fondi, lo stato conservativo del 

portico e gli interventi di restauro da realizzare. La sezione “Notizie” ricalcava invece il 

funzionamento di un blog in cui si susseguono articoli contenenti informazioni e aggiornamenti 

di vario tipo relativi all’iniziativa e alle attività svolte. L’utilizzo di blog, o comunque la 

pubblicazione frequente di articoli e post di aggiornamento, è stato individuato come uno dei 

fattori che contribuiscono al successo delle campagne di crowdfunding (Kuppuswamy e Bayus, 

2013; Mollick, 2014; Xu et al., 2014; Kraus et al., 2016). Infine, la sezione “Aiuto” forniva 

risposte ai dubbi più comuni sollevati dagli utenti. Nella parte superiore di tutte le pagine web 

appartenenti al sito erano riportati in primo piano i dati aggiornati relativi ai fondi raccolti e al 

numero di sostenitori che avevano contribuito. 

Parallelamente al sito, la comunicazione online di “Un passo per San Luca” ha fatto ricorso 

anche a un massiccio impiego dei social media. L’importanza dei social media in campo 

artistico è stata evidenziata da diversi autori (Bonacini, 2012; Thomson, Purcell e Rainie, 2013; 

Pallud, 2014), che ne hanno messo in luce la capacità di allargare il pubblico a cui le 

organizzazioni culturali possono rivolgersi e di far sentire i sostenitori più coinvolti nei progetti. 

Tra gli aspetti positivi che più spesso vengono citati in relazione all’utilizzo dei social media 

da parte delle organizzazioni culturali, oltre alla possibilità di attrarre nuovi visitatori e vendere 

un maggior numero di biglietti, vi è anche quella di favorire il successo di iniziative di raccolta 

fondi. 
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Numerosi studi hanno evidenziato l’importanza dell’impiego del web 2.0, e in particolare dei 

social media, nelle campagne di crowdfunding (Piattelli, 2013; Mollick, 2014; Belleflamme, 

Lambert e Schwienbacher, 2014; Xu et al., 2014; Kraus et al., 2016; Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

I social media rappresentano uno strumento utile per comunicare gli obiettivi del progetto e per 

coinvolgere sempre nuove persone nella raccolta di donazioni. Oltre a questo, possono anche 

essere utilizzati per monitorare l’accoglienza e la percezione dell’iniziativa da parte del 

pubblico. Nel caso in cui questa dovesse risultare negativa, i promotori avrebbero la possibilità 

di elaborare una strategia alternativa per rimediare agli errori commessi (Lu et al., 2014; Kraus 

et al., 2016). 

Lu et al. (2014) hanno approfondito la correlazione tra i risultati conseguiti dalle campagne di 

crowdfunding e la loro promozione attraverso i social media, mettendo in luce la stretta 

relazione che lega questi due aspetti. Il sostenitore di un progetto di crowdfunding è per sua 

natura una persona coinvolta, anche solo per il fatto di aver contribuito finanziariamente. Nel 

caso del crowdfunding civico il coinvolgimento è ancora più profondo, dal momento che molto 

spesso i sostenitori vivono e appartengono alla collettività interessata dal progetto e vedono in 

esso un’occasione per contribuire al bene della comunità. Di conseguenza è facile che alcuni 

sostenitori, oltre a effettuare una donazione in denaro, si facciano essi stessi portavoce 

dell’iniziativa presso le loro rispettive reti sociali. Questo può avvenire in primo luogo a voce 

attraverso il tradizionale passaparola, ma oggigiorno comunicazioni di questo genere sono 

mediate sempre più spesso dal web, e in particolare dai social media. 

I risultati dello studio condotto da Lu et al. (2014) suggeriscono dunque una correlazione tra il 

successo dei progetti di crowdfunding e la loro promozione sui social media. In particolare, il 

numero di sostenitori coinvolti sembra essere direttamente influenzato dal volume delle attività 

promozionali legate all’iniziativa, mentre il tasso di successo dipende maggiormente 

dall’intensità delle interazioni tra gli organizzatori e i sostenitori della campagna. 

La strategia di comunicazione online di “Un passo per San Luca” ha previsto il ricorso a diversi 

social media in modo tale da veicolare il proprio messaggio in forme diverse e raggiungere 

pubblici differenti. I social media utilizzati sono stati Facebook, Twitter, Instagram, Flickr e 

YouTube. Come si può notare, a fianco all’utilizzo di piattaforme più diffuse e generaliste come 

Facebook e Twitter, si è fatto ampio ricorso anche ad altre, appositamente specializzate nella 

condivisione di contenuti multimediali. In particolare sono stati utilizzati Instagram e Flickr per 

le fotografie e YouTube per i video. A questo proposito, diversi studi hanno sottolineato 

l’efficacia di una comunicazione multimediale, che preveda cioè l’integrazione di contenuti 
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testuali, audio e video, per il successo delle campagne di crowdfunding (Piattelli, 2013; 

Mollick, 2014; Xu et al., 2014; Kraus et al., 2016). 

 

4.5.2. I contenuti della comunicazione online 

 

Tanto il sito web quanto le mail e i social media sono stati usati dai promotori di “Un passo per 

San Luca” per veicolare una strategia comunicativa fondata sui contenuti. Il content marketing 

è una modalità alternativa alla pubblicità per attirare l’attenzione del pubblico. Si tratta di una 

strategia di comunicazione basata sulla produzione di contenuti originali e di valore in grado di 

catturare l’interesse del cliente (Lupi, 2011). A differenza delle inserzioni, il cui ordinamento è 

determinato dalla somma di denaro pagata, la diffusione dei contenuti di natura non 

pubblicitaria dipende prevalentemente da quanto questi risultano utili, interessanti e divertenti 

agli occhi degli utenti. A questo proposito infatti, Lupi (2011, pp. 38-40) parla di «visibilità 

pagata» in relazione alle inserzioni e di «visibilità guadagnata» nel caso dei contenuti non 

pubblicizzati. 

Il principio fondamentale alla base del content marketing è quello per cui l’azienda dovrebbe 

cercare di promuoversi senza parlare necessariamente di sé stessa, evitando cioè di adottare un 

approccio autoreferenziale. Piuttosto dovrebbe cercare di approfondire tematiche e argomenti 

che interessino realmente il cliente, fornendogli informazioni, conoscenze e suggerimenti di cui 

ha realmente bisogno (Lupi, 2011). 

La strategia comunicativa di “Un passo per San Luca” ha seguito principalmente tre obiettivi: 

aggiornare il pubblico sugli sviluppi della campagna, fornire informazioni utili e interessanti 

sull’argomento e invitarlo a donare e a partecipare alle attività. 

Un fattore cruciale per il successo di una campagna di crowdfunding consiste nel mantenere il 

pubblico costantemente aggiornato sugli sviluppi dell’iniziativa (Balboni, Kocollari e Pais, 

2014; Mollick, 2014; Lu et al., 2014; Xu et al., 2014). In quest’ottica il sito web, insieme con i 

social media, rappresenta uno strumento fondamentale per pubblicare novità e aggiornamenti 

sul progetto (Kraus et al., 2016). Tali aggiornamenti vengono spesso pubblicati sotto forma di 

post, in maniera analoga a quanto avviene nei comuni blog. Da un’indagine condotta da Xu et 

al. (2014) è emersa un’evidente correlazione tra le probabilità di successo dei progetti di 

crowdfunding e la pubblicazione di aggiornamenti. Secondo questa indagine solo un terzo 

(32,6%) dei progetti di crowdfunding privi di aggiornamenti consegue la cifra prefissata, 

mentre nel caso opposto il tasso di successo supera ampiamente la metà (58,7%). 
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La principale finalità della sezione “Notizie” all’interno del sito web di “Un passo per San 

Luca” è stata quella di mantenere il pubblico aggiornato sull’iniziativa attraverso la 

pubblicazione regolare di post riguardanti l’andamento della raccolta fondi, l’esito di eventi e 

attività appena concluse, i risultati via via conseguiti e altre novità. Come afferma Lupi (2011), 

la continuità è una delle caratteristiche fondamentali per una strategia di content marketing 

efficace. Nel complesso, sul sito di “Un passo per San Luca” sono stati pubblicati 103 

aggiornamenti nell’arco di 402 giorni, vale a dire una media di un aggiornamento ogni quattro 

giorni. L’andamento è stato tendenzialmente regolare anche se ha subito alcune variazioni nel 

corso dell’anno: i mesi con il maggior numero di aggiornamenti sono stati quelli primaverili 

(con l’apice raggiunto nel mese di maggio) e quelli autunnali (dove si è registrato un picco nel 

mese di ottobre, in occasione del “San Locca Day”), mentre si è osservato un calo durante il 

periodo natalizio, quello estivo e quello conclusivo della campagna. Una volta pubblicati nella 

sezione “Notizie”, gli aggiornamenti venivano poi condivisi su Facebook e Twitter e inviati 

attraverso una newsletter, in modo da diffonderli presso il pubblico dei sostenitori. 

Oltre ad informare e aggiornare il pubblico, la strategia di comunicazione ha avuto anche 

l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del portico e del Santuario della Beata Vergine di San 

Luca presso la cittadinanza bolognese. Per fare ciò, sono stati pubblicati articoli di 

approfondimento con informazioni e curiosità sulla storia del monumento e sulle tradizioni ad 

esso connesse. Con questa finalità è stata aperta una vera e propria rubrica all’interno del sito 

dal titolo “Lo sapevi che?”. Questo tipo di articoli avevano la funzione di fornire contenuti utili 

in modo da attrarre e coinvolgere persone interessate al portico di San Luca e potenzialmente 

inclini a partecipare all’iniziativa. Una strategia di questo tipo si fonda sul principio della 

consistenza, ovvero nel pubblicare contenuti che non siano caratterizzati da un accento 

marcatamente promozionale e autoreferenziale, ma piuttosto che siano utili, interessanti e 

divertenti per chi li legge; in altre parole che abbiano un reale valore per il potenziale cliente 

(Lodi, 2011). 

Infine, il sito web e i social media sono stati essenziali anche per annunciare gli eventi e le 

attività in programma, promuovere quelli in corso attraverso post e fotografie, e per invitare le 

persone a donare. Come affermano Bowdin et al. (2011), Internet è un canale fondamentale per 

promuovere gli eventi ed è opportuno mantenere sempre aggiornato il sito web in modo da 

trasmettere un’immagine positiva agli occhi dei sostenitori e degli sponsor. I canali digitali sono 

stati utilizzati anche per coinvolgere i sostenitori in vere e proprie attività organizzate, 

sollecitando l’invio e la condivisione di contenuti originali, che talvolta sono stati diffusi e 

riutilizzati per promuovere l’iniziativa. I social media – in particolare Facebook, Twitter e 
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Instagram – sono stati utilizzati come piattaforma di scambio in occasione dei contest 

fotografici, facendo ricorso all’hashtag “#persanluca” appositamente lanciato per aggregare 

tutti i contenuti pubblicati dagli utenti che riguardavano il progetto. 

Per analizzare la comunicazione online dei progetti di crowdfunding, Xu et al. (2014) hanno 

proposto un metodo basato sulla suddivisione degli aggiornamenti in base al loro contenuto. 

Con le opportune variazioni, tale metodo può essere adottato anche in questa sede per esaminare 

gli aggiornamenti pubblicati online sul sito di “Un passo per San Luca”. Se si osservano i 103 

aggiornamenti che compongono la sezione “Notizie” si può individuare infatti una serie di 

categorie ricorrenti: 

a) informazione: informazioni generali e aggiornamenti sullo stato di avanzamento della 

raccolta fondi; 

b) promozione: promozione del progetto; 

c) collaborazioni: annuncio di collaborazioni e ringraziamenti per partner e sponsor; 

d) approfondimenti: approfondimenti sulla storia e sulle tradizioni legate al portico e al 

Santuario della Beata Vergine di San Luca; 

e) ricompense: informazioni relative alle ricompense; 

f) annuncio eventi: annuncio e promozione di eventi in programma o in corso; 

g) resoconto eventi: descrizione di eventi conclusi. 

Suddividendo i 103 aggiornamenti nelle sette categorie proposte si possono comprendere 

meglio i contenuti e l’orientamento della strategia comunicativa. Naturalmente una 

suddivisione di questo tipo è per forza di cose un’operazione di semplificazione e non è facile 

attribuire ciascuna notizia a una sola categoria. In alcuni casi all’interno di uno stesso 

aggiornamento possono essere contemporaneamente presenti argomenti, tematiche e finalità 

comunicative diverse. Per questo motivo si è scelto di procedere alla suddivisione attribuendo 

un punteggio pari a 1 nel caso in cui un determinato post rientri in una sola categoria, oppure 

0,5 per categoria nel caso in cui questo appartenga a due diverse. 

Il grafico 4, relativo all’intera durata del progetto, offre un quadro generale del peso che le 

diverse categorie di post hanno avuto all’interno della strategia di comunicazione complessiva. 

Come si può notare, la tipologia predominante di aggiornamenti è quella relativa all’annuncio 

e alla promozione degli eventi in programma (36 post). Se a questo dato si aggiunge anche 

quello relativo al resoconto degli eventi passati (13 post), si può apprezzare come i promotori 

di “Un passo per San Luca” abbiano puntato molto sugli eventi e sulle attività come occasioni 

per accorciare le distanze imposte dalle tecnologie digitali su cui si basa il crowdfunding, in 

modo tale da stabilire e consolidare un legame autentico con i sostenitori. 
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La categoria relativa alle collaborazioni, seconda per numero di aggiornamenti (19 post), non 

solo testimonia il ruolo imprescindibile che hanno avuto i partner e gli sponsor nel sostenere il 

progetto e nel collaborare alla realizzazione delle attività, ma è indicativa di come in questi casi 

sia importante rendere pubblico, per mezzo di annunci e ringraziamenti, questo tipo di 

contributi in modo da valorizzarli e dare visibilità agli enti e alle aziende che si sono resi 

disponibili. 

Appaiono particolarmente rilevanti per le motivazioni precedentemente descritte anche i post 

di approfondimento (13), finalizzati a diffondere informazioni e notizie interessanti sul portico 

e il Santuario della Beata Vergine di San Luca in modo tale da aumentarne la conoscenza e la 

consapevolezza presso il pubblico. A questo dato si contrappone invece la scarsità di post di 

stampo marcatamente promozionale (3,5): come si è detto, infatti, una strategia comunicativa 

che offre al cliente contenuti di valore, utili e interessanti è più efficace rispetto ad una 

comunicazione autoreferenziale incentrata prevalentemente sull’azienda o sul prodotto che si 

intende vendere (Lodi, 2011; Troilo, 2014). Infine, il dato, relativamente alto, degli 

aggiornamenti che avevano come oggetto le ricompense testimonia la variabilità che queste 

hanno avuto nel corso del tempo. 

Le considerazioni espresse finora si riferiscono all’intera durata dell’iniziativa, ma se si osserva 

la distribuzione e il peso delle diverse categorie nel corso del tempo di svolgimento della 

campagna di crowdfunding emergono nuovi interessanti spunti di riflessione. Il grafico 5 

mostra la variazione delle diverse categorie di aggiornamenti nel corso del progetto. Per fare 

ciò, l’arco temporale è stato suddiviso in quattro periodi (T1, T2, T3, T4)56. Naturalmente i dati 

riportati nel grafico, se sommati, riflettono l’andamento del valore assoluto di aggiornamenti 

pubblicati già evidenziato nel grafico 3. 

Come si può notare, tanto il valore assoluto quanto il peso delle diverse categorie non è stato 

costante nel tempo. Il primo dato che colpisce è quello relativo agli eventi, dove si osserva una 

progressiva inversione di tendenza. Se inizialmente erano più frequenti i resoconti di eventi che 

si erano già svolti, col passare del tempo questa tipologia di post è andata scomparendo, 

lasciando ampio spazio all’annuncio e alla promozione degli eventi futuri, in modo da informare 

i sostenitori in anticipo e favorirne la partecipazione. In maniera analoga, appaiono correlate 

negativamente anche le variazioni degli aggiornamenti promozionali e degli approfondimenti. 

                                                 
56 Il periodo totale di svolgimento, pari a 402 giorni, è stato suddiviso in quattro periodi di durata quasi uguale tra 

loro pari a circa 100 giorni ciascuno. Per la precisione, T1 e T2 hanno una durata di 101 giorni, mentre T3 e T4 di 

100. 
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Infatti, dopo un iniziale sforzo promozionale nel periodo T1 in corrispondenza del lancio della 

campagna, nei mesi seguenti questa tipologia di post è stata sostituita da contenuti di 

approfondimento in grado di consolidare maggiormente il legame con il pubblico. Si riscontra 

invece una correlazione positiva tra il numero degli aggiornamenti sugli eventi futuri e quelli 

riguardanti le collaborazioni, dovuta al fatto che molto spesso l’apporto dei partner e degli 

sponsor è stato finalizzato alla realizzazione di specifiche attività in programma. 

I post di carattere informativo hanno avuto una rilevanza maggiore nelle fasi iniziali, in modo 

da fornire fin da subito tutte le informazioni relative al progetto appena lanciato. Tuttavia, si 

osserva una ripresa in corrispondenza del periodo T4, durante il quale sono stati pubblicati 

alcuni aggiornamenti finalizzati a tracciare un resoconto conclusivo dell’iniziativa e a 

comunicare i risultati conseguiti. Diversamente, gli aggiornamenti relativi alle ricompense si 

sono mantenuti costanti, ad eccezione di un leggero calo nel periodo T4. L’andamento regolare 

è dovuto principalmente alla costante variazione delle opzioni a disposizione dei sostenitori già 

evidenziata nel paragrafo 4.3.2. 

 

4.5.3. Promozione offline 

 

Gli sforzi promozionali di “Un passo per San Luca” si sono concentrati prevalentemente sulla 

comunicazione online, attraverso il sito web e i social media, e sull’organizzazione di eventi e 

attività, in modo da stabilire un contatto diretto e personale con il pubblico dei sostenitori. 

Tuttavia, se questi sono stati i due pilastri della strategia comunicativa, non si può non 

menzionare anche il ruolo, seppur minoritario, che hanno avuto alcuni strumenti e modalità più 

tradizionali. 

I contenuti di carattere promozionale e pubblicitario possono essere veicolati attraverso vari 

media di tipo elettronico, digitale o a stampa (Colbert, 2007). Rispetto ad altre modalità di 

comunicazione e relazione con il consumatore, questi strumenti sono tipici di un approccio di 

marketing di tipo transazionale, che mira a colpire l’attenzione e a massimizzare il numero di 

individui coinvolti (Casarin, 2009). 

Avendo già esaminato la comunicazione online nei paragrafi precedenti ed essendo stata quasi 

inesistente la componente radiotelevisiva – fatta eccezione per la trasmissione radiofonica 

realizzata appositamente da Radio Bruno in occasione del “San Locca Day” – in questo 

paragrafo ci si concentrerà prevalentemente sul materiale tangibile, e in particolare sulle 

affissioni. I principali strumenti promozionali di questo tipo sono poster, locandine, gadget e 
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manifesti, che vengono spesso affissi e collocati nelle zone più frequentate delle città, come 

strade, piazze, stazioni e fermate, oppure ancora sul rivestimento esterno o interno dei mezzi di 

trasporto quali treni, autobus e taxi. I manifesti sono ampiamente usati dalle organizzazioni 

culturali. Tuttavia, in tutti questi casi si tratta di annunci di forte impatto visivo, che però non 

esauriscono al loro interno il contenuto della comunicazione. Questo perché sono soggetti a un 

tipo di fruizione veloce e frettolosa, sono spesso collocati in luoghi di transito o lontani 

dall’osservatore, e soprattutto nelle grandi città sono soggetti a rimozione, copertura e 

danneggiamento. Per queste ragioni hanno la funzione di attirare l’attenzione dello spettatore e 

suscitare il suo interesse, per poi convogliarlo su altri media in grado di offrire maggiori 

dettagli, come il sito web e i social media (Foglio, 2003; Colbert, 2007). 

Per comunicare l’iniziativa, il materiale promozionale di “Un passo per San Luca” è stato 

collocato in alcuni luoghi frequentati della città o in posizioni facilmente visibili per il pubblico, 

con un occhio di riguardo ad alcuni siti particolarmente congeniali per via dell’attinenza con 

l’oggetto della raccolta fondi. È stato il caso dei cartelloni promozionali che sono stati affissi 

presso l’Arco Bonaccorsi e quello del Meloncello, rispettivamente punto di partenza e snodo 

centrale del portico di San Luca. In entrambi i casi si tratta di luoghi anche piuttosto trafficati 

all’interno del contesto cittadino: l’Arco Bonaccorsi si trova infatti all’altezza di un importante 

incrocio lungo i Viali di Circonvallazione di Bologna, mentre quello del Meloncello lungo Via 

Saragozza. In occasione dell’apertura del primo cantiere di restauro, situato tra gli archi 605 e 

609 del portico, sono stati affissi altri manifesti promozionali. Anche in questo caso la 

collocazione non è stata casuale, bensì funzionale a far conoscere l’iniziativa alle persone che 

percorrono il monumento e che erano potenzialmente più inclini a voler contribuire al suo 

restauro. 

Il materiale promozionale è stato collocato anche su alcuni mezzi di trasporto e luoghi di 

transito. L’azienda di trasporto pubblico locale TPER ha deciso di esporre alcune locandine 

all’interno dei propri autobus e ne ha consentito l’affissione sulle pensiline delle fermate. Un 

banner è stato esposto anche sul San Luca Express, il treno turistico che collega il centro città 

con il Santuario della Beata Vergine di San Luca. Snodo cruciale nel traffico dei passeggeri in 

entrata e in uscita dalla città, anche l’Aeroporto G. Marconi di Bologna è stato uno dei punti 

scelti per promuovere il progetto, in questo caso senza utilizzare materiale stampato, bensì 

monitor informativi elettronici. 

Oltre alle affissioni, si è fatto ricorso anche a gadget di piccolo taglio come segnalibri, spille e 

adesivi. I primi sono stati diffusi presso alcune biblioteche e librerie bolognesi e i sostenitori 

sono stati invitati non solo a prenderli, ma anche a fotografarli e a condividerli sui social media 
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partecipando al contest fotografico “Scatta #persanluca”. Proprio questa operazione è un 

esempio di come diversi strumenti promozionali, tangibili (i segnalibri) e digitali (i social 

media), possano essere integrati tra loro in modo da generare un effetto moltiplicatore. Le spille 

e gli adesivi, invece, sono stati distribuiti in occasione del “San Locca Day”. 

In tutti questi casi il contenuto del messaggio si è adattato allo strumento promozionale 

utilizzato. Manifesti, locandine e banner ospitavano una breve frase che aveva lo scopo di 

suscitare curiosità, seguita da un invito a partecipare e il link al sito web, dove i sostenitori 

avrebbero potuto trovare maggiori informazioni, nonché la possibilità di donare. Più originale 

era invece il contenuto dei segnalibri, su cui erano riportati tre motivi per cui valeva la pena 

contribuire alla raccolta fondi, mentre le spille erano contrassegnate solamente dal logo di “Un 

passo per San Luca”. 

 

4.5.4. Eventi e attività 

 

Nei settori creativi gli eventi costituiscono uno strumento di marketing in grado di instaurare 

un rapporto di comunicazione dal vivo con il cliente. Infatti, attraverso di essi le organizzazioni 

possono entrare in rapporto diretto con il target a cui si rivolgono (Argano et al., 2006; Bowdin 

et al., 2011; Rinallo, 2011; Troilo, 2014). Inoltre, rispetto ai mezzi di comunicazione, che per 

loro natura offrono un punto di contatto mediato con il cliente, gli eventi possono dare vita a 

vere e proprie «esperienze comunicative» in grado di avere un effetto e un’influenza molto più 

profondi (Troilo, 2014, p. 376). 

Come si è detto, l’importanza della dimensione esperienziale e relazionale dei prodotti e delle 

attività nei settori culturali e creativi è un dato ormai ampiamente condiviso in letteratura. Gli 

individui che partecipano ad un evento lo fanno per soddisfare bisogni di carattere personale, 

psicologico e relazionale; pertanto attraverso di essi le organizzazioni hanno la possibilità di 

stabilire una relazione forte e coinvolgente con il pubblico in maniera interattiva (Calcagno, 

2009; Casarin, 2009; Bowdin et al., 2011; Troilo, 2014). In questo senso, l’organizzazione di 

eventi e attività può essere considerata uno strumento basato su un approccio di tipo relazionale 

caratteristico dell’interaction marketing (Casarin, 2009). 

Il ruolo degli eventi e delle attività è cruciale nei progetti di crowdfunding civico. Trattandosi 

di una modalità di raccolta basata su Internet e sulle tecnologie digitali, uno degli aspetti cui 

prestare maggiore attenzione consiste proprio nel riuscire a creare una comunità tenuta insieme 

da legami che vadano al di là della semplice interazione online. Il fatto che i sostenitori possano 
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incontrarsi tra loro, e con i promotori, contribuisce a stabilire un rapporto più autentico e basato 

sulla fiducia, elemento fondamentale per convincere i potenziali sostenitori a donare (Barollo e 

Castrataro, 2013; Gerber e Hui, 2013; Giannola e Riotta, 2013). 

Gli eventi nei settori culturali e creativi possono essere di vario tipo e sono innumerevoli le 

possibili classificazioni. Si può distinguere sulla base della durata tra eventi brevi e prolungati, 

sulla base della frequenza tra eventi unici e ripetuti, sulla base del livello di attrattività tra eventi 

spettacolari e ordinari, o ancora sulla base del fatto che si tratti di eventi offline oppure online 

(Troilo, 2014). Un altro tipo di suddivisione è quella proposta da Rinallo (2011), che distingue 

tra eventi individuali e collettivi. I primi sono progettati e realizzati direttamente 

dall’organizzazione in questione, mentre i secondi sono promossi da soggetti terzi e ospitano 

una varietà di soggetti esterni, ciascuno dei quali dispone di un proprio spazio ed è abilitato a 

svolgere le proprie attività, sempre all’interno di una cornice più ampia. Il tipico esempio di 

evento collettivo sono le fiere. A differenza degli eventi individuali, che sono focalizzati su una 

singola organizzazione o su uno specifico progetto, gli eventi collettivi riguardano spesso 

un’intera categoria e non sono sotto il diretto controllo del singolo ente. 

Per raggiungere pubblici differenti ed entrare in contatto con loro attraverso diverse modalità 

“Un passo per San Luca” ha fatto ricorso a una molteplicità di eventi appartenenti a tutte le 

categorie precedentemente elencate. Alcuni di essi sono stati organizzati direttamente dai 

promotori, in altri casi si è trattato di eventi esterni in qualche modo connessi all’iniziativa. Sul 

sito web gli organizzatori stessi avevano invitato il pubblico, e in modo particolare enti, 

associazioni e aziende, a proporre collaborazioni, eventi e iniziative per promuovere 

congiuntamente la campagna di crowdfunding. Del resto, come si è detto nel secondo capitolo, 

il ricorso ai sostenitori esterni per raccogliere idee e proposte, o per svolgere alcune attività che 

solitamente vengono svolte internamente, è sempre più frequente, ed è il principio che sta alla 

base del crowdsourcing (Howe, 2006; Kleemann, Voß e Rieder, 2008; Belleflamme, Lambert 

e Schwienbacher, 2014). 

In alcuni casi gli eventi sono stati occasioni per presentare e promuovere la campagna di 

crowdfunding; in altri, sono stati predisposti spazi e momenti appositamente dedicati alla 

raccolta delle donazioni; altre volte ancora il ricavato delle attività è stato interamente donato 

in favore del restauro del portico. Come ha dichiarato Agrizzi, lo scopo di tali attività era quello 

di «integrare il crowdfunding con ciò che accade a Bologna durante l’anno, proprio per mostrare 

come il portico sia al centro della vita bolognese» (Trivellin, 2014, p. 110). 

Seppure in un contesto caratterizzato da una grande varietà, sulla base del loro contenuto si 

possono individuare alcune tipologie di eventi ricorrenti: 
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a) spettacoli ed eventi performativi; 

b) camminate, escursioni e visite guidate; 

c) eventi legati alle tradizioni del portico; 

d) contest fotografici; 

e) eventi sportivi; 

f) eventi di carattere educativo; 

g) serate e altri eventi di carattere ricreativo; 

h) eventi finalizzati alla diffusione della cultura digitale. 

Nei mesi autunnali e invernali sono stati frequenti gli spettacoli teatrali o di carattere 

performativo (a), come il concerto per il bicentenario verdiano al Teatro delle Celebrazioni, il 

recital di poesia e musica “Elefanti nell’anima” al Museo della Beata Vergine di San Luca e lo 

spettacolo teatrale Non parlate all’autista al Teatro Duse. Con l’arrivo della primavera gli 

spettacoli al chiuso sono stati sostituiti da attività all’aria aperta che hanno consentito ai 

partecipanti di entrare direttamente in contatto con il monumento (b), tra cui le visite guidate 

“(Ri)scopriamo San Luca” realizzate in collaborazione con il Museo della Beata Vergine di San 

Luca e l’Ordine degli Architetti, oppure l’escursione organizzata da Jus Bologna Sport. Oltre a 

queste, gli organizzatori hanno presidiato anche alcuni degli eventi legati alle tradizioni del 

portico (c), come la XI edizione di “Un passamano per San Luca” e il pellegrinaggio al Santuario 

il Lunedì dell’Angelo. 

Un format che è stato riproposto più volte nel corso dello svolgimento del progetto è stato quello 

del contest fotografico (d), ovvero un concorso volto a premiare le migliori fotografie condivise 

dai sostenitori sui social media. Ne sono state organizzate tre edizioni differenti: “Io passo 

#persanluca”, “Scatta #persanluca!” e “Un bacio #persanluca”; il primo e l’ultimo si sono svolti 

in una sola occasione, mentre il secondo è stato ripetuto più volte nel corso del 2014. I social 

media utilizzati sono stati Instagram, Twitter e Facebook e l’hashtag che ha accompagnato le 

fotografie è stato “#persanluca”. 

Tra gli eventi sportivi (e) si possono citare la maratona StraBologna e le corse automobilistiche 

Mille Miglia e Bologna-San Luca. In occasione di questi eventi lo staff di “Un passo per San 

Luca” ha presidiato i luoghi di svolgimento delle gare promuovendo la campagna di 

crowdfunding e invitando i partecipanti a donare. Un altro esempio di evento sportivo è stato il 

torneo triangolare di basket organizzato nell’ambito del 33° Playground dei Giardini 

Margherita, il cui intero ricavato è stato devoluto in favore della campagna di raccolta fondi. 

Due esempi di eventi di carattere educativo (f) sono stati invece “La Barca a pedali”, un 

pomeriggio di educazione all’uso della bicicletta rivolto a bambini e famiglie, e “La 
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Skarrozzata”, una passeggiata di sensibilizzazione alla tematica delle barriere architettoniche. 

In entrambi i casi lo staff di “Un passo per San Luca” è stato presente per promuovere il progetto 

e raccogliere donazioni. 

Non sono mancati anche gli eventi di carattere più ricreativo o mondano (g). Tra questi la 

“Cracking Night”, un aperitivo dedicato al portico di San Luca accompagnato dalla musica e 

dall’esposizione di un’installazione formata dalle rane di Cracking Art, e la serata “Un brindisi 

#persanluca”, durante la quale i partecipanti hanno avuto l’occasione di finanziare la campagna 

attraverso l’acquisto di capi d’abbigliamento messi a disposizione da Angela Mele Milano e dei 

calici di champagne della cantina Frisson. Sempre all’interno di questa categoria rientrano 

alcune serate a tema, come la cena con delitto “Omicidio a San Luca” e la sfida tra il tortellino 

bolognese e quello modenese, organizzate rispettivamente da Zoè Teatri e RistoAssociazione 

tOur-tlen. 

Infine, alcuni eventi sono stati finalizzati alla diffusione della cultura digitale e delle 

competenze legate all’uso delle nuove tecnologie (h). È stato il caso dell’evento “Bitcoin. The 

Revolution has started” e del corso di Internet per anziani organizzato da SocialLab. Incontri di 

questo tipo hanno avuto una particolare valenza strategica perché sono state occasioni per 

avvicinare al digitale persone che solitamente non lo usano, in modo da colmare il gap che 

impedisce a molti l’accesso o l’utilizzo efficace delle nuove tecnologie. Il digital divide, infatti, 

particolarmente diffuso in Italia rispetto ad altri paesi, costituisce un ostacolo alla diffusione 

del crowdfunding presso alcune fasce della popolazione meno abituate a utilizzare Internet e le 

tecnologie informatiche (Barollo e Castrataro, 2013; Giannola e Riotta, 2013). 

In aggiunta alle categorie elencate vale la pena citare altri due eventi di grande richiamo: 

l’invasione delle rane Cracking Art e il convegno “I portici di Bologna nel contesto europeo”. 

La prima, organizzata appositamente per la campagna in modo tale da richiamare l’attenzione 

dei media e dei potenziali sostenitori, si è svolta in Piazza Galvani il 28 ottobre 2013, proprio 

nel periodo di apertura della raccolta fondi. In quell’occasione il piedistallo della statua di 

Galvani è stato ricoperto di rane colorate, destando curiosità e stupore nei passanti. Il convegno, 

invece, inserito nel più ampio contesto della candidatura dei portici di Bologna a Patrimonio 

Mondiale UNESCO, si è tenuto il 22 e il 23 novembre 2013 presso la Cappella Farnese a Palazzo 

d’Accursio ed è stata un’occasione per approfondire lo studio e la conoscenza della struttura 

architettonica tipica del paesaggio urbano bolognese, mettendola a confronto con altre realtà 

europee. 

Essendo il progetto di crowdfunding basato sul web, è stato fondamentale predisporre un 

calendario ampio e variegato di eventi fisici articolati lungo tutto il territorio bolognese in modo 
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tale da stabilire numerosi punti di contatto con i potenziali sostenitori. La maggior parte degli 

eventi si è dunque svolta offline e in molti casi ha adottato forme e modalità già diffuse e 

consolidate, come la tradizionale camminata a San Luca “So e zò par i Bregual”, tenutasi il 

Lunedì dell’Angelo del 2014 e organizzata dalla Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme con 

il patrocinio del Comune di Casalecchio. Eventi di questo tipo sono serviti sia per informare i 

potenziali sostenitori e promuovere l’iniziativa, sia per raccogliere fisicamente le donazioni. In 

occasione di “So e zò par i Bregual”, ad esempio, sono state distribuite le rane Cracking Art 

con un ricavato di € 678. All’opposto, non sono mancati anche eventi che si sono svolti 

principalmente online o che comunque si sono basati sull’utilizzo di un’infrastruttura 

tecnologica, come nel caso dei contest fotografici. 

La maggior parte degli eventi legati a “Un passo per San Luca” ha avuto una durata puntuale, 

ma non sono mancati i casi di eventi che si sono protratti più a lungo nel tempo. Da un lato, un 

esempio di evento momentaneo è stato il torneo triangolare di basket. Dall’altro, un evento 

prolungato è stata la mostra fotografica “Io passo #persanluca” che è stata ospitata nello Spazio 

Esposizioni dell’Urban Center Bologna presso la biblioteca Sala Borsa dal 21 novembre all’8 

dicembre 2013. In questa mostra sono stati esposte le migliori 50 fotografie condivise dai 

partecipanti dell’omonimo contest fotografico. L’evento è stato un’occasione per valorizzare il 

contributo dei sostenitori che avevano già partecipato al concorso, in modo tale da consolidare 

una relazione che si era precedentemente instaurata. 

Dal punto di vista della frequenza si osserva una predominanza di eventi unici. Appartiene a 

questa categoria la “Cracking Night”, svoltasi il 24 luglio a Palazzo Re Enzo. Diversamente, 

due esempi di eventi ripetuti sono stati il contest fotografico “Scatta #persanluca!” e le visite 

guidate “(Ri)scopriamo San Luca”: in entrambi i casi si è trattato di una formula lanciata e poi 

riproposta più volte nei mesi successivi, talvolta con alcune variazioni. 

Se si osserva la distribuzione temporale dei diversi eventi è possibile notare come questa abbia 

seguito un andamento non regolare durante l’arco di svolgimento del progetto. Nei primi mesi 

– in particolare da novembre 2013 a marzo 2014, con l’eccezione del periodo delle festività 

natalizie – sono stati organizzati un gran numero di eventi e attività, di diverso tipo e dalla 

durata anche molto variabile, perlopiù di dimensioni medio-piccole. Nell’ultima fase della 

campagna, invece, gli sforzi si sono concentrati quasi esclusivamente su un unico evento di 

grande impatto, che ha richiesto un impegno e un coordinamento organizzativo di gran lunga 

maggiori. Si tratta del “San Locca Day”, una giornata dedicata al Santuario e al portico di San 

Luca, svoltasi il 12 ottobre 2014, il cui ricavato è stato interamente devoluto in favore di “Un 

passo per San Luca”. Riprendendo la classificazione di Rinallo (2011), il “San Locca Day” può 
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essere considerato come un esempio di evento collettivo. Si è trattato, infatti, di una 

manifestazione articolata in un gran numero di stand, dislocati lungo tutto il tratto collinare del 

portico e gestiti da varie organizzazioni che hanno realizzato attività inerenti al tema 

dell’evento, o più in generale alla cultura e alle tradizioni bolognesi. La giornata è stata ideata 

e organizzata dall’Associazione Succede solo a Bologna, con la collaborazione di GINGER, del 

FAI e dell’Associazione Creare Insieme e il patrocinio del Comune di Bologna, della Regione 

Emilia-Romagna e del Comitato per il Restauro del Portico di San Luca. Inserito nell’ambito 

della Festa Internazionale della Storia, ad esso hanno partecipato numerosi partner, ciascuno 

dei quali si è occupato di organizzare una delle tante attività in programma. Tra queste vi sono 

state degustazioni di prodotti tipici locali, stand con produzioni artigianali e creative, visite 

guidate ed escursioni di trekking lungo il portico, lezioni di yoga, spettacoli teatrali, musicali e 

letterari, due mostre fotografiche, un workshop sui social media, una caccia al tesoro virtuale, 

uno spettacolo di luci e varie attività per bambini. È interessante notare come in questa 

occasione siano state riproposte contestualmente molte attività analoghe o simili a quelle 

realizzate singolarmente nei mesi precedenti. 
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5. Trasparenza, risultati e sviluppi futuri 

 

Dopo aver preso in esame “Un passo per San Luca” sotto diversi punti di vista, s'intende ora 

osservare quali siano stati i risultati conseguiti dal progetto e quali gli sviluppi successivi che 

hanno fatto seguito alla sua realizzazione. 

Il presente capitolo si concentra proprio su questi argomenti ed è suddiviso come segue. Il primo 

paragrafo ripercorre alcune dinamiche evidenziate in letteratura riguardanti l’importanza della 

misurazione e della rendicontazione delle attività e dei risultati dei progetti culturali. Nel 

secondo paragrafo si affronterà in maniera specifica il tema della trasparenza e 

dell’accountability in campo culturale e si osserverà quali misure sono state adottate nel caso 

di “Un passo per San Luca”, in modo da dare una comunicazione costante dei progressi e dei 

risultati dell’iniziativa, con l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia con i sostenitori e gli 

stakeholder. La parte centrale del capitolo è dedicata invece ad un’analisi dei risultati conseguiti 

dal progetto. In primo luogo, saranno presi in esame i risultati in termini finanziari, 

confrontandoli con quelli di altre campagne e altre piattaforme, in modo da darne una lettura 

che tenga conto delle indicazioni provenienti dagli altri studi sulle performance dei progetti di 

crowdfunding. In secondo luogo, si cercherà di dare una valutazione, seppur parziale e relativa, 

delle ricadute di carattere civico e culturale generate dall’iniziativa, in modo da comprendere 

quali benefici abbia apportato alla comunità al di là dei fondi raccolti per restaurare il portico. 

Infine, nell’ultimo paragrafo si accennerà ad alcuni sviluppi successivi legati all’iniziativa, al 

restauro del monumento, alla diffusione del crowdfunding nel contesto bolognese e al prosieguo 

delle attività di GINGER. 

 

5.1. Misurare e comunicare i risultati dei progetti culturali 

 

Durante gli ultimi decenni si è diffusa una concezione che considera le organizzazioni culturali 

in una prospettiva aziendale e che, più in generale, sostiene la necessità di una gestione dei beni 

culturali più attenta dal punto di vista economico e manageriale (Grandinetti e Moretti, 2004; 

Brunetti e Ferrarese, 2009; Cerquetti, 2010; Ferrarese, 2015a). In questo caso il termine azienda 

non va confuso con impresa o business, ma considerato nel senso di «ordine economico 

dell’istituto», dove per istituto si può intendere tanto l’impresa for profit, quanto l’ente 

pubblico, l’organizzazione non profit o la famiglia (Bernardi, 2000b, p. 69). Le organizzazioni 

culturali vengono considerate aziende in quanto enti finalizzati «alla produzione di valore 
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mediante attività economica», ovvero attraverso l’impiego di «beni scarsi destinabili a usi 

alternativi» (Rocchi, 2009, p. 127; Montella, 2009; Cerquetti, 2010). Di conseguenza, adottare 

un approccio di tipo aziendale non significa affatto traslare in maniera acritica logiche e 

strumenti imprenditoriali nel campo della cultura, ma piuttosto considerare le organizzazioni e 

i progetti culturali anche in quanto realtà economiche, che devono perseguire i propri obiettivi 

in maniera efficace ed efficiente, nel rispetto del principio di economicità. L’applicazione dei 

principi dell’economia aziendale da parte delle organizzazioni culturali dovrebbe sempre essere 

strumentale al perseguimento di obiettivi di natura estetica, educativa e sociale (Bernardi, 

2000b; Brunetti e Ferrarese, 2009; Montella, 2009; Rocchi, 2009; Ferrarese, 2015a). 

Di conseguenza, l’accountability e la valutazione dei risultati sono diventati ormai aspetti 

imprescindibili con i quali ogni soggetto si trova a doversi confrontare (Montella, 2009). La 

crescente importanza di ciò è dovuta a una serie di fattori che nel complesso hanno determinato 

un mutamento dell’economia negli ultimi decenni. 

Uno dei più importanti fenomeni osservati in ambito economico consiste in una progressiva 

smaterializzazione delle risorse, dei processi di produzione e dei prodotti, nei quali la 

componente intangibile assume un’importanza sempre più rilevante (Bernardi, 2000a). Questi 

«invisible assets sono caratterizzati da una elevata mobilità», dal momento che tendono a 

svilupparsi in contesti professionali che 

 

trascendono i confini aziendali e sono disponibili direttamente per la realizzazione di progetti di 

business, interni o esterni che siano all’azienda nella quale sono «situazionalmente» allocate le 

competenze. Mentre nell’impresa della produzione di massa i fattori produttivi, la proprietà e il 

controllo erano vicendevolmente uniti in un quadro strategico dato e di orizzonte temporale 

indefinito, la mobilità strategica contemporanea ha determinato un forte allentamento di quel 

vincolo, tanto da rendere l’impresa molto più visibile attraverso i progetti che realizza piuttosto 

che nella sua durabilità di istituto in quanto tale. Si vuol dire che la specificità di fattori produttivi, 

di proprietà e controllo che faceva tuttuno con l’impresa individuandola univocamente, si è ora 

trasferita ai progetti, diventando più focalizzata, meno generica, tale da chiedere quindi una 

conoscenza notevole delle implicazioni strategiche del progetto stesso (Bernardi, 2000a, p. 15). 

 

Questo concetto è stato più volte ripreso. Secondo Acerboni (2009) sempre più di frequente le 

organizzazioni attive nel campo della cultura perseguono i loro obiettivi per mezzo 

dell’implementazione di progetti. Ciò è dovuto a una serie di fattori di tipo ambientale, tra cui 

«i cambiamenti di destinazione dei finanziamenti pubblici che si sono, almeno in parte, spostati 

dal sostegno alle attività ordinarie al sostegno dei progetti, siano essi di catalogazione, di 
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conservazione, di fruizione o di valorizzazione» (Acerboni, 2009, p. 262). Un analogo 

spostamento ha riguardato anche i finanziamenti privati, dal momento che donatori e sponsor 

prediligono concedere somme di denaro in cambio di visibilità che solamente attività specifiche 

sono in grado di dare. 

Ad ogni modo, il mutamento delle forme di finanziamento dei progetti non è solo una delle 

cause di questo fenomeno, ma anche una sua conseguenza. In un contesto di questo tipo la 

mobilità delle risorse finanziare aumenta e si moltiplicano le modalità di collegamento tra le 

imprese e il mercato dei capitali, aprendo nuovi spazi per attività di intermediazione finanziaria 

di carattere innovativo (Bernardi, 2000a). Tra queste, oltre a forme di venture capital e project 

financing, più di recente è andato affermandosi il crowdfunding, per mezzo del quale tanto le 

imprese quanto le organizzazioni non profit possono ricorrere ad un pubblico ampio di clienti 

e sostenitori per reperire il denaro necessario ad avviare un progetto (Belleflamme, Lambert e 

Schwienbacher, 2010, 2013, 2014; Schwienbacher e Larralde, 2010; Mollick, 2013, 2014). In 

campo artistico-culturale la necessità di diversificare le fonti di finanziamento è stata messa in 

luce da diversi studiosi (Chong, 2002; McNicholas, 2004; Thomas, Pervan e Nuttall, 2009) e 

recentemente il crowdfunding si è configurato come una valida soluzione in grado, non tanto 

di sostituire, quanto piuttosto di affiancare e integrare le altre modalità di finanziamento (Boeuf, 

Darveau e Legoux, 2014). 

Il progressivo restringimento dell’orizzonte temporale del ciclo di vita dei prodotti e dei 

progetti, la crescente complessità che caratterizza i processi produttivi, nonché il sempre più 

frequente ricorso all’esterno per raccogliere i finanziamenti necessari hanno reso sempre più 

importante la predisposizione di sistemi di accountability e valutazione dei risultati. 

Raccogliere, analizzare e comunicare informazioni e risultati è un aspetto cruciale, sia per 

favorire la crescita e l’apprendimento interno, sia per rendere conto del lavoro svolto, nonché 

per giustificare l’impiego di risorse finanziarie provenienti da fonti esterne (Bernardi, 2000a, 

2004). 

A tutto ciò si aggiunge il fatto che i progetti culturali, anche quelli finalizzati alla realizzazione 

di obiettivi molto specifici, hanno in realtà un impatto e delle ricadute più ampie, che 

coinvolgono sfere diverse della vita di una comunità, da quella economica a quella civica e 

sociale (Matarasso, 1997; Zan, 1999; Throsby, 2001, 2004). Tali progetti possono innescare 

processi che si protraggono anche al di là della durata delle attività prefissate, contribuendo a 

favorire l’apprendimento da parte di individui, organizzazioni e comunità, nonché l’emergere 

di nuove iniziative simili nel territorio di riferimento (Tamma e Artico, 2015a, 2015b). 
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5.2. Trasparenza e accountability 

 

Prima di procedere all’analisi dei risultati conseguiti grazie a “Un passo per San Luca” è 

importante soffermarsi sul sistema che è stato predisposto in modo da garantire un adeguato 

livello di trasparenza e accountability. 

I manager che gestiscono istituzioni e progetti di carattere culturale hanno il difficile compito 

di trovare una mediazione tra esigenze e obiettivi diversi e in molti casi contrastanti (Lampel, 

Lant e Shamsie, 2000; Chong, 2002). Secondo Chong (2002), sono tre i committment con cui 

le organizzazioni artistiche devono necessariamente confrontarsi: eccellenza e integrità 

artistica, accessibilità e sviluppo del pubblico, cost-effectiveness e public accountability. In 

questa sede ad interessarci è soprattutto il terzo aspetto, che consiste nella gestione efficace ed 

efficiente delle risorse, e in particolare nella predisposizione di un adeguato sistema di 

rendicontazione che consenta di comunicare i risultati conseguiti agli stakeholder interni ed 

esterni (Tamma e Curtolo, 2009). 

Come spiega Zan (1999, p. 449), «il termine accountability fa riferimento a una nozione di 

“rendicontabilità” […]. Più analiticamente parlare di accountability presuppone che un 

qualcuno sia chiamato a rendere conto (accountable) a qualcun altro di un qualcosa». Attraverso 

la rendicontazione le organizzazioni culturali possono giustificare il conferimento dei fondi 

ricevuti, incentivare partner e sostenitori a prendere parte alle iniziative e rafforzare il proprio 

consenso presso il pubblico e la comunità, nonché presso tutti i soggetti portatori di interessi, 

tra cui professionisti, amministratori locali, studiosi, istituti di formazione, turisti, ecc. 

(Bernardi, 2000b; Tamma e Curtolo, 2009). Per essere veramente efficaci i sistemi di 

rendicontazione dei risultati non devono essere semplici resoconti realizzati ex post. 

Diversamente, devono essere predisposti già prima dello svolgimento delle attività e rimanere 

costantemente aggiornati in corso d’opera (Bernardi, 2004). 

Queste tematiche sono ancora più rilevanti quando si parla di progetti promossi dalla pubblica 

amministrazione. In un’epoca caratterizzata dall’erosione dei fondi a disposizione e da vincoli 

di bilancio sempre più stringenti, il tema dell’impiego del denaro pubblico è diventato cruciale. 

Le poche risorse, se bene investite, possono dare un valido contributo per la realizzazione di 

progetti vantaggiosi per la comunità, in grado di rilanciare la crescita e l’occupazione. Tuttavia, 

molto spesso i fondi disponibili vengono spesi male, dando luogo a sprechi, che talvolta si 

intrecciano a fenomeni di corruzione. L’importanza della trasparenza e della rendicontazione 

diventa imprescindibile per informare i contribuenti sulle modalità con cui viene speso il denaro 
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pubblico che lo Stato e gli enti locali incassano attraverso le imposte e le altre modalità di 

raccolta fondi, in modo tale da rinsaldare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione 

(Miglietta et al., 2014). 

Miglietta et al. (2014) individuano nel participatory budgeting uno strumento in grado di 

migliorare le modalità con cui vengono allocate le risorse pubbliche, favorire la trasparenza ed 

evitare episodi di corruzione. Si tratta di un sistema di budgeting basato su un approccio di tipo 

partecipativo, che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo decisionale 

relativo allo stanziamento del denaro pubblico, in modo da privilegiare gli investimenti e le 

tematiche che stanno più a cuore alla comunità. L’adozione di pratiche di budgeting di tipo 

partecipativo sembra favorire un miglioramento delle procedure decisionali, grazie al 

contributo di attori esterni di natura pubblica e privata. Inoltre, nel participatory budgeting è 

frequente la presenza di piattaforme che consentono ai cittadini di sostenere la realizzazione di 

progetti e opere pubbliche attraverso piccole donazioni. In questo senso, il crowdfunding può 

essere considerato come uno strumento di budgeting partecipativo attraverso il quale far 

emergere e realizzare progetti realmente utili alla comunità (Miglietta et al., 2014; Lee, Zhao e 

Hassna, 2016). 

Il presupposto affinché tutto ciò possa avere successo è, ancora una volta, la predisposizione di 

un adeguato sistema di informazione e rendicontazione. Trasparenza e accountability sono due 

tematiche cruciali nel crowdfunding, e in particolar modo nelle campagne di carattere civico. 

Attraverso il crowdfunding gli enti pubblici possono incoraggiare un approccio di budgeting 

partecipativo che coinvolga i cittadini e che garantisca un alto livello di trasparenza sui processi 

di raccolta e stanziamento dei fondi (Barollo e Castrataro, 2013; Miglietta et al., 2014; Barollo 

e Agrizzi, 2015; Crasta, 2015; Lee, Zhao e Hassna, 2016). 

 

It is widely acknowledged that crowdfunding has evolved to improve transparency in term of 

information disclosure and exchange since information visibility is closely associated with 

accountability of crowdfunding. [...] Government-incentivized crowdfunding can help enhance 

budget transparency by opening up budgets for public projects. Furthermore, by properly 

implementing diverse functions, crowdfunding can achieve better information dissemination and 

offer ease of access to such budget data. If the budget information is more accessible to citizens 

and private agencies in open crowdfunding platforms, a more effective budgeting process can be 

achieved. Thus, we argue that crowdfunding can deliver several benefits to citizens as well as 

streamlining the budget process. Budget transparency achieved through crowdfunding reduces 

the likelihood of corruption occurring in the public projects. Public institutions and governments 

are less likely to misuse allocated funds or resources since full information disclosure prevents 
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deviation from legitimate budget allocation activities. That is, crowdfunding can offer various 

feedback mechanisms in which citizens not only monitor off-budget activities but also influence 

resource allocations (Lee, Zhao e Hassna, 2016, p. 6-7). 

 

Uno dei valori fondamentali su cui si fonda il crowdfunding civico è la fiducia. È fondamentale 

che i sostenitori si fidino dei promotori e si sentano coinvolti nel progetto. Ciò può avvenire 

solamente in presenza di un’adeguata informazione e di una completa trasparenza, portata 

avanti in tempo reale, rispetto all’andamento della raccolta e all’utilizzo del denaro proveniente 

dalle donazioni (Barollo e Castrataro 2013; Gerber e Hui, 2013; Lodi, 2015). Proprio questi due 

aspetti costituiscono i livelli sui quali si misura la trasparenza di una campagna di 

crowdfunding. 

Un primo livello di trasparenza è per così dire congenito al crowdfunding, in quanto garantito 

dal meccanismo stesso di funzionamento di questo strumento. Tutte le piattaforme consentono 

di vedere in tempo reale il numero, e molto spesso anche i nomi, dei sostenitori coinvolti e la 

quantità di finanziamenti raccolti. Il secondo livello consiste nel rendicontare in che modo 

questi ultimi vengono impiegati. In molti casi i promotori di una campagna di crowdfunding 

pubblicano sulla piattaforma o sul sito web il business plan del progetto o i resoconti di come 

viene o verrà speso il denaro raccolto attraverso le donazioni (Barollo e Agrizzi, 2015). 

«Fin da subito è emersa una esigenza fondamentale: la trasparenza» ha affermato Carolfi (2014) 

riferendosi all’esperienza di “Un passo per San Luca”. Anche nel caso di studio la trasparenza 

dell’iniziativa si è articolata lungo questi due livelli. Innanzitutto attraverso il sito è stata 

garantita una costante trasparenza informativa relativa all’andamento della campagna di 

crowdfunding. Nella parte superiore di ogni pagina campeggiavano infatti i dati relativi al 

numero di sostenitori e di fondi raccolti, aggiornati in tempo reale (Carolfi, 2014). Inoltre, nella 

sezione dedicata ai sostenitori era possibile consultare i nominativi dei donatori, salvo coloro 

che avevano espressamente richiesto di rimanere anonimi, mentre la sezione “Notizie” ha 

fornito un costante aggiornamento sulle attività svolte. 

Per quanto riguarda invece la destinazione dei fondi, sono due gli aspetti salienti che meritano 

di essere evidenziati. In primo luogo, fin dal lancio dell’iniziativa è stata resa disponibile sul 

sito web una descrizione approfondita del progetto, corredata da immagini che illustravano lo 

stato del portico dal punto di vista conservativo e i punti in cui si sarebbe intervenuto con il 

restauro. Tuttavia, il vero elemento di accountability in grado di rafforzare la fiducia intorno 

all’iniziativa è stato il fatto di iniziare i primi interventi di restauro parallelamente alla raccolta 

fondi, in modo tale che i sostenitori potessero avere modo di vedere coi propri occhi la 
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realizzazione del progetto in favore del quale avevano donato (Barollo e Agrizzi, 2015; Lodi, 

2015). 

Come afferma Carolfi (2014): 

 

Ad ulteriore dimostrazione della trasparenza con cui sono impiegate le donazioni dei sostenitori 

di Un passo per San Luca, grazie alle risorse finora raccolte è già stato possibile inaugurare il 

primo cantiere di restauro. Cominciare i lavori mentre la campagna di crowdfunding è ancora in 

corso è una circostanza carica di significato, da un lato prova come i soldi donati a Un passo per 

San Luca siano realmente impiegati per il restauro del portico, dall’altro sono la dimostrazione di 

come l’iniziativa sia in grado di realizzare risultati concreti e tangibili (Carolfi, 2014). 

 

Le operazioni di restauro sono iniziate a meno di cinque mesi dall’avvio della campagna. Il 

primo cantiere è stato inaugurato il 12 marzo 2014 e ha interessato gli archi compresi tra il 605 

e il 609. Ciò ha rappresentato un importante elemento di trasparenza per l’iniziativa: da un lato 

i potenziali sostenitori, potendo appurare direttamente la bontà dell’iniziativa, ricevevano 

immediatamente garanzie sulla credibilità del progetto ed erano più propensi a donare; dall’altro 

coloro che avevano già donato hanno avuto modo di vedere coi propri occhi il risultato della 

loro generosità (Barollo e Agrizzi, 2015; Lodi, 2015). 

 

5.3. Risultati 

 

Nel secondo capitolo si è avuto modo di notare come “Un passo per San Luca” avesse due 

finalità complementari, ma di carattere molto diverso tra loro: da un lato raccogliere € 300.000 

necessari per finanziare gli interventi di restauro previsti, dall’altro riavvicinare i bolognesi a 

un monumento simbolo della città, favorendone la conoscenza e sensibilizzandoli al tema della 

sua conservazione. La natura dei due obiettivi era molto diversa e, di conseguenza, lo sono stati 

anche i risultati conseguiti, che in questa sede ci si propone di valutare. I risultati relativi al 

primo obiettivo attengono alla dimensione finanziaria: sono dunque facilmente misurabili e 

possono essere confrontati con quelli delle altre campagne di crowdfunding. Al contrario, 

risulta più difficile quantificare le ricadute di carattere civico e culturale. Tuttavia, sulla base 

delle informazioni fornite fino a questo momento è comunque possibile fare un bilancio del 

contributo che il progetto ha dato in termini di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza 

del portico. 
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5.3.1. Performance finanziaria 

 

Dal punto di vista finanziario, il successo di un progetto di crowdfunding può essere valutato 

qualitativamente e quantitativamente. In un’ottica di tipo qualitativo, una campagna ha esito 

positivo quanto riesce a raccogliere per intero l’importo indicato entro i limiti di tempo 

prefissati (Gerber, Hui e Kuo, 2012; Zheng et al., 2014). Un dato che fornisce una prima 

indicazione sul successo delle campagne di crowdfunding è il success rate, ovvero la 

percentuale che esprime il rapporto tra il numero di progetti che vanno a buon fine e il totale di 

quelli proposti online. Nel corso degli ultimi anni sono stati condotte diverse indagini sul 

crowdfunding, molte delle quali hanno preso in considerazione il dato relativo al success rate. 

A questo proposito si osservano però evidenze anche molto diverse tra loro. Questa variabilità 

è dovuta principalmente al momento in cui sono state effettuate le rilevazioni e al campione 

scelto: in alcuni casi una singola piattaforma, in altri casi un unico paese, in altri casi ancora 

uno specifico settore o un particolare modello di crowdfunding. Ad ogni modo, di seguito 

saranno messi a confronto i risultati di diversi studi, in modo tale da fornire alcune indicazioni, 

anche se in possibile contrasto tra loro. 

Le statistiche di Kickstarter affermano che il tasso di successo complessivo sul totale dei 

progetti è del 35,76%, mentre nel caso della categoria “arte” il valore è leggermente più alto, 

pari al 40,51%57. Basandosi sempre su Kickstarter, ma selezionando campioni delimitati 

temporalmente e oggetto di alcune correzioni, altri studiosi hanno individuato valori 

leggermente più alti, rispettivamente pari al 44% (Etter, Grossglauser e Thiran, 2013; Rao et 

al., 2014), al 48,1% (Mollick, 2014), 54,12% (Kuppuswamy e Bayus, 2013) e al 54,2% 

(Zvilichovsky, Inbar e Barzilay, 2014). 

In un’indagine realizzata da Eisfeld-Reschke e Wenzlaff (citati da Hemer, 2011) su un 

campione formato da sette piattaforme tedesche e una austriaca58, il tasso di successo è risultato 

essere pari al 53,6%, mentre altri dati forniti da Hemer (2011) evidenziano una grande 

variabilità di success rate tra le principali piattaforme a livello mondiale, generalmente 

compresi tra il 42 e l’84%, con una media del 64%. La maggior parte di questi dati appaiono in 

contrasto con quanto affermano Kuo e Liu (2014), secondo i quali più della metà dei progetti 

di crowdfunding non raggiunge la quota di finanziamenti richiesti entro i termini stabiliti. 

                                                 
57 https://www.kickstarter.com/help/stats (Kickstarter, ultima consultazione: 23/02/2017). 

58 Pling, StartNext, VisionBakery, Inkubato, mySherpas, Seedmatch e Respekt.Net. 
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Secondo Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2013), il modello di crowdfunding adottato 

influenzerebbe il tasso di successo dell’iniziativa. Ad ogni modo, come sottolineano gli stessi 

autori, questo tipo di rilevazioni sono necessariamente parziali e i risultati molto spesso poco 

chiari e in contrasto tra loro, pertanto è doveroso valutarli con attenzione ed evitare di passare 

a generalizzazioni affrettate. In uno studio sul mercato italiano delle piattaforme di 

crowdfunding, Castrataro e Pais (2014) hanno individuato come il tasso di successo dei progetti 

fosse del 76% nel modello donation-based, 46% nel reward-based e 38% nel lending-based. 

Tuttavia, una ricerca condotta lo stesso anno da Balboni, Kocollari e Pais (2014) su un 

campione di 250 progetti di crowdfunding promossi da organizzazioni di carattere sociale ha 

mostrato risultati differenti: 54% nei progetti lending-based, 44% in quelli donation-based e 

24% in quelli reward-based. 

Per quanto riguarda il dato nazionale in termini assoluti, secondo il Crowdfunding Centre (citato 

da Jegeleviciute e Valanciene, 2015) l’Italia sarebbe uno dei paesi con il maggior numero di 

progetti di successo, insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Francia e Australia. 

Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2010, 2013) hanno messo in luce come i progetti 

promossi da organizzazioni non profit abbiano tassi di successo mediamente più alti rispetto a 

quelli lanciati da aziende for profit, a conferma di come le organizzazioni non lucrative siano 

per loro natura maggiormente predisposte ad attrarre finanziamenti esterni in virtù dei benefici 

sociali che generano. Un secondo fattore determinante emerso dalle indagini di Belleflamme, 

Lambert e Schwienbacher è il coinvolgimento attivo dei sostenitori. 

Un altro possibile spunto di riflessione riguarda l’esperienza dei promotori. Secondo i dati 

dell’indagine di Zvilichovsky, Inbar e Barzilay (2014), il tasso di successo dei progetti gestiti 

da promotori che avevano già finanziato altre campagne è sensibilmente più alto (61,8%) 

rispetto a chi non aveva mai partecipato ad altre iniziative di crowdfunding (48,6%). Lo stesso 

discorso, con valori ancora più alti, si registra nel caso di promotori che avevano già condotto 

altre campagne in passato, rispetto a coloro che sono alla prima esperienza. Il primo dato 

troverebbe conferma nello studio realizzato da Boeuf, Darveau e Legoux (2014) su un campione 

di progetti di crowdfunding nel settore delle arti performative, dal quale emerge come ad ogni 

progetto precedentemente finanziato corrisponda statisticamente un 2% in più di fondi raccolti. 

Quelli citati finora sono solo alcuni dei dati disponibili, tuttavia è sufficiente limitarsi a questi 

per fare alcune considerazioni. Ciò che emerge è una notevole eterogeneità del settore e una 

sensibile variabilità dei dati. Le informazioni riportate dagli studi citati, più che delineare un 

quadro chiaro del fenomeno, offrono solamente una serie di spaccati, di istantanee scattate da 

angolature e prospettive anche molto diverse tra loro, che restituiscono l’idea di un settore 
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complesso e sfaccettato. Come si è avuto modo di osservare, il success rate varia molto a 

seconda delle piattaforme, del modello di crowdfunding adottato e dell’esperienza dei 

promotori del progetto. Oltre a ciò, si osservano valori contrastanti anche confrontando 

categorie simili di campagne. Tuttavia, considerando l’insieme dei dati disponibili, dalla 

maggior parte degli studi sembrano emergere valori di success rate inferiori, ma non troppo 

lontani dalla metà del totale (indicativamente nella fascia compresa tra il 40 e il 50%). Se queste 

indicazioni corrispondessero alla realtà, si potrebbe affermare che la maggior parte dei progetti 

di crowdfunding non raggiunge gli obiettivi finanziari nei limiti di tempo prefissati. 

È doveroso rimarcare come il success rate sia un dato che misura il successo non di un singolo 

progetto, bensì di un insieme di progetti, spesso accomunati da una stessa piattaforma o dallo 

stesso modello di crowdfunding adottato. Nel caso di “Un passo per San Luca”, trattandosi di 

un esempio di crowdfunding do-it-yourself, il progetto ha coinciso con la piattaforma, pertanto 

non è possibile parlare di success rate in riferimento alla singola campagna. Tuttavia, l’analisi 

e il confronto tra alcuni dei principali studi sui tassi di successo dei progetti di crowdfunding 

risulta comunque utile per inserire il risultato di “Un passo per San Luca” all’interno di un 

contesto più ampio. 

Dal momento che ad occuparsi della gestione della piattaforma e di tutti gli aspetti più 

strettamente connessi al crowdfunding è stato GINGER, un ulteriore parametro interessante è il 

tasso di successo dell’omonima piattaforma, pari al 72%. Calcolato su un totale di 73 progetti 

pubblicati, si tratta di un valore piuttosto alto se confrontato con la media di quelli considerati 

in precedenza. Come sostengono i membri di GINGER, il fatto che il dato sia così elevato è 

principalmente dovuto al forte radicamento territoriale della piattaforma, a differenza di molte 

altre che operano indistintamente su tutto il territorio nazionale, senza beneficiare di un legame 

diretto con le realtà locali in cui si svolgono i progetti. È comunque doveroso rimarcare una 

differenza sostanziale tra la piattaforma di GINGER e quella di “Un passo per San Luca”: mentre 

la prima è basata su un modello di crowdfunding di tipo all-or-nothing, la seconda si basa sul 

principio keep-it-all. 

Dal punto di vista finanziario il successo di “Un passo per San Luca” si evince dalla somma 

finale, pari a € 339.743, raccolta grazie alle donazioni di 7.111 sostenitori. Dal punto di vista 

qualitativo si tratta senza dubbio di una campagna riuscita, dal momento che l’obiettivo di € 

300.000 è stato raggiunto e ampiamente superato. Come si è avuto modo di vedere, non si tratta 

di un caso isolato: il risultato concorda, seppur con le dovute distinzioni, con la maggior parte 

degli esiti degli altri progetti di crowdfunding promossi da GINGER. 
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Un parametro utile per valutare quantitativamente i risultati finanziari di “Un passo per San 

Luca”, più che il confronto con il tasso di successo della piattaforma di GINGER, è il dato relativo 

al funding level. Mentre il success rate è riferito a una piattaforma, o comunque a un insieme 

di progetti, il funding level è un parametro che permette di valutare il tasso di successo di una 

singola iniziativa di crowdfunding. Si definisce come il rapporto, espresso in percentuale, tra i 

fondi raccolti e l’obiettivo prefissato dai promotori (Mollick, 2014; Mollick e Kuppuswamy, 

2014). Nel caso di “Un passo per San Luca” il funding level risulta ancora più rilevante in virtù 

della tipologia di campagna adottata. Mentre nei progetti all-or-nothing è estremamente 

rilevante il dato qualitativo, ovvero il fatto di raggiungere o meno la quota prefissata, perché 

altrimenti tutti i fondi vanno persi, nel caso delle campagne di tipo keep-it-all questo vincolo 

non è presente, pertanto assume maggior peso la dimensione quantitativa del successo, espressa 

attraverso il funding level. 

Dai dati precedentemente citati risulta come il funding level di “Un passo per San Luca” si sia 

attestato a quota 113,25%: le donazioni non solo sono state sufficienti per raggiungere 

l’obiettivo prefissato, ma hanno permesso di superarlo con un discreto margine. 

Diversi studiosi hanno riscontrato come mediamente i progetti che falliscono raccolgono pochi 

fondi, fermandosi molto lontano dal traguardo, mentre quelli che vanno a buon fine 

generalmente lo superano di poco (Kuppuswamy e Bayus, 2013; Wash, 2013; Mollick, 2014). 

 

Among crowdfunded projects, failures happen by large amounts, successes by small amounts. 

Projects that fail tend to fail by large margins. The mean amount funded of failed projects is 10.3% 

of the goal. Only 10% of projects that fail raise 30% of their goal, and only 3% raise 50% of their 

goal. The average failed project received $900 in pledges, compared to $7825 for successful 

projects. […] Projects that succeed tend to do so by relatively small margins. Twenty five percent 

of projects that are funded are 3% or less over their goal, and only 50% are about 10% over their 

goal. Only about 1 project in 9 receives 200% of its goal (Mollick, 2014, p. 6). 

 

Il risultato conseguito da “Un passo per San Luca” farebbe dunque parte di quel 50% che supera 

l’obiettivo prefissato di circa il 10% (13,25%). Alla luce di ciò, il dato dell’iniziativa 

sembrerebbe coerente con la maggioranza dei progetti che compongono il campione esaminato 

da Mollick. Tuttavia, è doveroso sottolineare che si tratta di una correlazione, quantomeno 

apparente, che va presa con grande cautela, dal momento che i dati citati da Mollick si 

riferiscono a un campione di progetti condotti attraverso la piattaforma Kickstarter e basati sul 
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modello all-or-nothing che, come abbiamo avuto modo di vedere, è caratterizzato da logiche 

non sempre analoghe a quelle del modello keep-it-all. 

Dal punto di vista del Comune di Bologna, “Un passo per San Luca” può essere visto come un 

investimento. Se si adotta questa prospettiva, un parametro interessante per valutare la bontà 

dell’iniziativa potrebbe essere proprio il rapporto tra i soldi stanziati dal Comune all’inizio della 

campagna e quelli effettivamente raccolti nei mesi seguenti. Il risultato è notevole: per ogni 

euro messo a disposizione dal Comune ne sono arrivati più di 2,39 dai sostenitori privati. In 

questo caso il crowdfunding ha sortito un effetto moltiplicatore rispetto alle risorse inizialmente 

stanziate dalla pubblica amministrazione. Rispetto al modello proposto da Lee, Zhao e Hassna 

(2016), in questo caso ha avuto luogo un meccanismo di match-funding al contrario: non è stata 

la pubblica amministrazione a integrare le risorse messe a disposizione dai privati, bensì questi 

ultimi ad aggiungere le loro donazioni ai fondi precedentemente stanziati dall’amministrazione 

comunale. 

Per quanto riguarda invece l’importo medio delle donazioni, nel caso di “Un passo per San 

Luca” si è attestato a quota € 47,78, che però scende a € 33,72 se si esclude dal calcolo la 

donazione di € 100.000 del Comune di Bologna, che alza notevolmente la media. In entrambi i 

casi si tratta di dati inferiori, seppur paragonabili, rispetto a quelli emersi da alcuni degli studi 

precedentemente citati. Dall’indagine di Kuppuswamy e Bayus (2013) risulta un dato pari a 

quasi $ 75, mentre da quelle di Hemer (2011), effettuate su due campioni leggermente diversi, 

rispettivamente € 63 e € 80, che salgono a € 89 se si considerano solamente i progetti di 

successo. Nella campagna descritta da Perlstein (2013) la donazione media è stata di $ 64, 

mentre Mollick (2013) individua un valore pari a $ 72, riferito anche in questo caso solo ai 

progetti andati a buon fine59. 

Ulteriori spunti di riflessione sono offerti dalla durata della campagna e dall’andamento delle 

donazioni nel corso del tempo. Un primo dato riguarda la correlazione negativa che lega il tasso 

di successo alla durata dei progetti. È opinione condivisa che i progetti più lunghi hanno 

tendenzialmente tassi di successo più bassi60. Uno dei fattori che favorisce il successo delle 

campagne di crowdfunding consiste nel comunicare un senso di urgenza, che spinge i 

                                                 
59 Le rilevazioni di Mollick (2013) e di Kuppuswamy e Bayus (2013) sono state condotte su un campione di 

progetti pubblicati su Kickstarter, mentre quelle di Hemer (2011) su due diversi campioni entrambi basati su un 

insieme di piattaforme di lingua tedesca. L’analisi di Perlstein (2013) si riferisce invece al progetto 

Crowd4Discovery, una singola campagna di crowdfunding finalizzata a sostenere la ricerca farmaceutica. 

60 https://www.kickstarter.com/blog/shortening-the-maximum-project-length (Kickstarter, ultima consultazione: 

23/02/2017). 
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sostenitori a donare subito in modo da non perdere l’occasione (Lu et al., 2014). Per questo 

motivo, campagne la cui durata supera i 30 giorni hanno generalmente tassi di successo più 

bassi. Anche secondo Kuppuswamy e Bayus (2013) e Mollick (2013, 2014) i progetti che vanno 

a buon fine sono tendenzialmente più corti di quelli che si concludono senza raggiungere 

l’obiettivo prefissato. 

Alla luce di queste considerazioni, il dato relativo a “Un passo per San Luca” appare ancora più 

insolito e sorprendente. Un progetto di durata così lunga è un unicum nel panorama del 

crowdfunding, dove la durata media delle campagne corrisponde a 41,37 giorni secondo 

Kuppuswamy e Bayus (2013), 37,62 secondo Zvilichovsky, Inbar e Barzilay (2014), 40,25 

secondo Mollick (2013). Perché dunque optare per una durata così ampia? Il motivo di questa 

scelta è stato spiegato da Agrizzi nell’intervista rilasciata a Trivellin (2014, pp. 110-111): 

 

T: Di solito i progetti di crowdfunding hanno tempi di sviluppo piuttosto brevi, dai 30 ai 90 

giorni, nel caso di Un passo per San Luca la campagna è stata lanciata il 28 ottobre 2013 e si 

protrarrà per tutto il 2014. Qual è il motivo di tale scelta? 

A: Non è una campagna classica, è una lunga marcia collettiva durante la quale vogliamo dar 

modo a tutti di contribuire. E poi l’idea è anche integrare il CF con ciò che accade a Bologna 

durante l’anno, proprio per mostrare come il portico sia al centro della vita bolognese. 

T: Non temete di disperdere l'attenzione del pubblico in un periodo così lungo? 

A: No, anzi, man mano verranno coinvolti diversi tipi di pubblico. Il crowdfunding non punta 

solo all’“attenzione” come dice lei, ma più precisamente al suo coinvolgimento attivo, per 

questo, un po’ di tempo in più si rivela una risorsa. 

 

Se si osservano i dati relativi all’andamento delle donazioni nel tempo61 si può comprendere la 

bontà della scelta di far durare così a lungo la campagna. Tanto i fondi raccolti attraverso le 

donazioni62, quanto il numero di sostenitori coinvolti63, sono aumentati in maniera non lineare, 

bensì esponenziale, come suggeriscono le curve, che seguono un andamento simile a quello di 

un arco di parabola, con un leggero assestamento nella parte conclusiva. La principale 

differenza la si osserva nella fase iniziale, dove i fondi passano istantaneamente da zero a € 

100.000 grazie alla donazione del Comune di Bologna, mentre i sostenitori aumentano di una 

sola unità. 

                                                 
61 Tabella 5. 

62 Grafico 6. 

63 Grafico 7. 
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Da diversi studi è emerso come l’andamento della maggior parte dei progetti di successo segua 

uno stesso schema, suddiviso in tre diverse fasi. Generalmente la fase iniziale è caratterizzata 

da un forte aumento delle donazioni, che nella maggior parte dei casi provengono dalle reti 

sociali dei promotori o da persone direttamente coinvolte nel progetto. Nel periodo centrale 

della campagna si assiste invece a un rallentamento della crescita dei fondi raccolti. Si tratta 

della fase più delicata, dove i progetti sono chiamati a fare il salto al di fuori della cerchia dei 

conoscenti per raggiungere persone non direttamente coinvolte; per questo motivo richiede 

maggiori sforzi promozionali, in modo tale da evitare un effetto stagnazione che rischierebbe 

di compromettere l’esito dell’iniziativa. Il punto di svolta è rappresentato dall’engagement 

moment, il momento che segna l’apertura della fase finale, in cui si assiste a un rinnovato 

incremento delle donazioni. In questo caso i fondi arrivano da persone prive di un legame 

originario con il progetto, attratte dal fenomeno della cosiddetta race to be in, ovvero la corsa 

per non farsi sfuggire l’occasione di prendere parte alla campagna prima che questa si concluda 

e di dare un contributo utile in vista dell’avvicinarsi del raggiungimento dell’obiettivo 

(Ordanini et al., 2011; Kuppuswamy e Bayus, 2013; Perlstein, 2013; Lu et al., 2014; Passebois-

Ducros e Pulh, 2015). 

Anche “Un passo per San Luca” ha seguito un andamento di questo tipo64. La fase iniziale è 

stata caratterizzata da una forte crescita delle donazioni, in primo luogo per via dello 

stanziamento ricevuto da parte del Comune, e in secondo luogo grazie alle prime donazioni 

provenienti dall’esterno. A cavallo tra dicembre 2013 e gennaio 2014 è iniziata invece una fase 

di rallentamento, che è durata fino all’inizio dell’estate, dove si può collocare idealmente 

l’engagement moment. Da allora l’incremento delle donazioni è stato esponenziale. 

Sebbene le due curve condividano l’orientamento di fondo, è interessante notare come non si 

muovano sempre di pari passo. Lo scarto è evidente se si osserva il momento in cui ciascuna 

curva subisce un’impennata. Nel caso dei fondi raccolti il momento di maggiore incremento si 

registra prima del “San Locca Day”, nell’intervallo di tempo compreso tra il 17 agosto e il 9 

ottobre 2014 (+44%), mentre il numero dei sostenitori aumenta esponenzialmente durante 

l’evento, nel periodo che va dal 9 al 26 ottobre (+71%). Secondo quanto dichiarato dagli 

organizzatori, solamente in occasione del “San Locca Day”, al quale hanno partecipato oltre 

70.000 persone, sono stati raccolti circa € 7.000. Nel periodo successivo all’evento si osserva 

invece un appiattimento di entrambe le curve, probabilmente dovuto al calo del numero di 

                                                 
64 Grafico 6. 
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eventi e degli sforzi comunicativi, al progressivo esaurimento delle ricompense e più in generale 

al fatto di aver già raggiunto e superato il traguardo prefissato. 

Alcuni aspetti relativi all’andamento della raccolta fondi sembrano confermare quanto era già 

emerso da precedenti studi sull’argomento. Ad esempio, il fatto che nel periodo 

immediatamente successivo al raggiungimento di quota € 211.972 si sia registrato un forte 

aumento delle donazioni sembrerebbe confermare quanto affermano Pais, Peretti e Spinelli 

(2014), ovvero che una volta raccolto il 70% della somma prefissata aumenta il numero dei 

sostenitori che contribuiscono, spinti dal desiderio di velocizzare il raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Diversi studi hanno anche evidenziato come un aspetto chiave nel determinare il successo di 

una campagna di crowdfunding sia il comportamento dei donatori nelle prime fasi del progetto 

(Colombo, Franzoni e Rossi-Lamastra, 2015; Solomon, Ma e Wash, 2015; Kraus et al., 2016). 

Secondo Kuppuswamy e Bayus (2013) i progetti che vanno a buon fine raccolgono mediamente 

il 30% dell’obiettivo nel corso della prima settimana. Ciò è dovuto principalmente a tre ragioni. 

In primo luogo, dal momento che il crowdfunding è un contesto caratterizzato da un’elevata 

incertezza, la presenza di un buon numero di sostenitori tende a rassicurare quelli potenziali 

sulla bontà del progetto. In secondo luogo, un elevato numero di donatori nelle prime fasi della 

campagna favorisce fin da subito il diffondersi dell’iniziativa attraverso il passaparola, sia di 

persona, sia attraverso i social media. In terzo luogo, dal momento che molto spesso al momento 

della pubblicazione i progetti di cui si chiede il finanziamento non sono ancora del tutto definiti, 

il contributo dei sostenitori nelle prime fasi attraverso consigli e suggerimenti può aiutare gli 

organizzatori a risolvere eventuali problemi e a migliorare la loro offerta, in modo tale da 

aumentarne l’attrattività (Colombo, Franzoni e Rossi-Lamastra, 2015). In ogni caso queste 

indicazioni si prestano meglio a descrivere le dinamiche del modello all-or-nothing, dove le 

tempistiche e le scadenze hanno un peso maggiore rispetto alle campagne keep-it-all (Solomon, 

Ma e Wash, 2015).  

Il caso di “Un passo per San Luca” sembra confermare, almeno in parte, anche questa ipotesi. 

Dal punto di vista finanziario, l’avvio della campagna è stato accompagnato da una prima 

donazione di € 100.000 da parte del Comune di Bologna, che in questo modo è andato subito a 

coprire un terzo dell’obiettivo prefissato. Si può supporre che questa operazione mirasse proprio 

a dare un forte slancio iniziale alla raccolta fondi, in modo tale da attrarre fin da subito altri 

contributi esterni e da dare grande visibilità all’iniziativa a partire dalle prime fasi. 
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5.3.2. Risultati di carattere civico e culturale 

 

Vale la pena ripetere come la raccolta dei fondi fosse solamente uno dei due obiettivi che hanno 

determinato il venire in essere del progetto, che si proponeva anche di riattivare la 

partecipazione dei cittadini e di diffondere la conoscenza del portico presso i bolognesi. Infatti, 

al di là del successo finanziario dell’iniziativa, grazie al quale è stato possibile sostenere gli 

interventi di restauro, “Un passo per San Luca” ha generato una serie di risultati e ricadute 

positive di carattere civico e culturale che meritano di essere sottolineate. 

L’utilizzo del crowdfunding per finalità che vanno oltre la semplice raccolta di fondi è un 

fenomeno ampiamente sottolineato in letteratura. Attraverso un’indagine sulle motivazioni che 

animano in promotori e i sostenitori delle campagne di crowdfunding, Gerber e Hui (2013) 

hanno dimostrato come il denaro non sia l’unica ragione per la quale tali progetti vengono in 

essere. 

 

While crowdfunding is frequently defined as the request for financial resources on- and offline in 

exchange for a reward offered by the creator, our research suggests that the title “crowdfunding” 

and its definition are too focused on the exchange of funds. While resource exchange is indeed 

crucial to crowdfunding, our research demonstrates that crowdfunding involves the exchange of 

a broader variety of resources that are exchanged both on- and offline. The exchange of money 

alone cannot fully explain participation. We present evidence strongly suggesting that participants 

exchange resources with the goal of wanting to learn from and connect with others (Gerber e Hui, 

2013, p. 23). 

 

In ambito imprenditoriale, molto spesso ci si affida al crowdfunding non solo per raccogliere 

denaro o vendere un prodotto, ma anche per testarlo, per farlo conoscere al pubblico, per 

apprendere e raccogliere suggerimenti, feedback e proposte, nonché per indentificare il mercato 

di riferimento al quale rivolgersi e con il quale costruire una relazione di lungo termine 

(Schwienbacher e Larralde, 2010; Gerber e Hui, 2013). 

Un discorso analogo vale anche, e a maggior ragione, in ambito civico e culturale. A livello 

generale, quando la pubblica amministrazione decide di intraprendere o di sostenere iniziative 

che riguardano la gestione di beni artistici e culturali, lo fa con lo scopo di promuovere 

l’educazione e la formazione della collettività, coinvolgendo il maggior numero di persone nelle 

attività di tutela e conservazione (Franch, 2011). Nel caso specifico del crowdfunding, quando 

tale strumento viene applicato per progetti di carattere artistico-culturale, molto spesso le 
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finalità che li animano vanno al di là della somma di denaro effettivamente raccolta. Come 

affermano Passebois-Ducros e Pulh (2015, p. 4), «si l’objectif évident de ces opérations est de 

récolter des fonds pour développer des projets, l’apport financier reste relativement marginal». 

Nel secondo capitolo si è visto come “Un passo per San Luca” avesse finalità che andavano al 

di là della semplice raccolta dei fondi e che riguardavano la sfera civica e culturale. Tuttavia, si 

tratta di questioni non certo facili da indagare e da valutare, poiché connesse ad aspetti 

intangibili, a variabili difficilmente misurabili che danno luogo ad effetti e ricadute apprezzabili 

solamente nel lungo periodo. Numerosi studiosi si sono confrontati con il problema della 

valutazione della cultura. È opinione diffusa che i prodotti e i progetti culturali siano elementi 

composti da molteplici componenti di tipo economico, estetico e sociale. Valutare prodotti 

culturali implica cercare di porre in una scala di valori beni e servizi di diversa natura, portatori 

di contenuti tangibili e intangibili (Snowball e Antrobus, 2002; Snowball, 2010; Bourgeon-

Renault, 2013; Bourgeon-Renault e Filser, 2013; Derbaix, 2013; Marteaux-Mencarelli, 2013). 

Da questa complessità deriva una conseguente difficoltà nel determinare il valore di tali oggetti 

e attività (Throsby, 2001, 2003c; Griswold, 2005; Tamma e Curtolo, 2009). 

Inoltre, uno degli aspetti che rende complicato valutare l’operato di organizzazioni culturali e 

l’impatto di attività connesse alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio 

monumentale è la presenza di importanti esternalità positive e ricadute sull’ambiente e sulla 

comunità di riferimento (Mossetto, 1992; Matarasso, 1997; Zan, 1999; Throsby, 2001, 2004; 

Snowball e Antrobus, 2002; Montella, 2009). Ad esempio, molto spesso lo sviluppo della 

fruizione e della produzione culturale di un determinato territorio genera un indotto che va ad 

alimentare anche altri settori dell’economia locale, a cominciare dall’industria turistica 

(Mossetto, 1992; Throsby, 2004; Moretti, 2009), e a favorire processi di innovazione scientifica 

e tecnologica (Montella, 2009). Altri hanno sottolineato come gli investimenti nelle attività 

culturali, così come quelli destinati alla cura del patrimonio artistico, favoriscano lo sviluppo 

di coesione sociale, senso civico, partecipazione e inclusione dei cittadini all’interno della vita 

della comunità (Matarasso, 1997), sebbene gli studi su questi argomenti siano talvolta viziati 

da metodi di indagine approssimativi e poco empirici (Belfiore, citato da Cicerchia, 2015). 

Proprio questa grande varietà di impatti che la cultura genera ne rendono complicata una 

misurazione e una valutazione univoca e oggettiva (Cicerchia, 2015; Dal Pozzolo, 2015). Di 

conseguenza: 

 

la determinazione dei prodotti culturali richiede strategie e misurazioni irriducibili a un semplice 

calcolo quantitativo, ma che dipendono invece da una interpretazione responsabile di chi siano i 
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destinatari – il “pubblico”, gli abitanti, i cittadini – e di quali risultati culturali si vogliano ottenere 

(Goldoni, 2006a, p. 77). 

 

Lo stesso concetto è ribadito da Franch (2011, p. 105), secondo cui «la valutazione degli 

investimenti nella valorizzazione del patrimonio dovrebbe transitare dalla valutazione della 

redditività del prodotto alla valutazione delle ricadute generate, in termini di incremento del 

capitale umano e sviluppo locale». 

Per cercare di dare una valutazione del progetto che vada al di là dei risultati finanziari si può 

fare riferimento al concetto di cultural responsibility, che Goldoni (2012, p. 322) descrive 

come: 

 

to interpret and practice culture as a network of tangible and intangible interpersonal processes, 

capable of simultaneously maintaining and increasing the lives and awareness of the members of 

a community/society, in order to achieve the common good, in a relationship that is open towards 

other cultures (life forms) or other individual concepts of culture, through negotiation. 

 

A partire da questa definizione si possono identificare quelli che sono gli aspetti più rilevanti 

associati al concetto di cultural responsibility. In primo luogo, occorre notare come il focus non 

riguardi un oggetto, un bene culturale, o comunque un output facilmente identificabile, quanto 

piuttosto una rete di processi che coinvolgono la cultura e le persone che fanno parte di una 

comunità. In secondo luogo, questi processi interpersonali sono finalizzati non al consumo di 

capitale culturale, ma piuttosto alla sua generazione, attraverso il dialogo tra significati diversi 

e la loro ridefinizione. In terzo luogo, tutto ciò si realizza all’interno di una comunità, con 

l’effetto di rafforzare la consapevolezza dei membri che la compongono, ma rimangono aperti 

allo scambio e alla contaminazione con altre culture e significati, attraverso un processo di 

continua negoziazione. 

Queste riflessioni possono essere messe in relazione con i concetti di cultural capital e cultural 

sustainability, entrambi indagati e approfonditi da Throsby (1999, 2003a, 2003b, 2005). Il 

capitale culturale consiste nello «stock of cultural value embodied in an asset» e può essere di 

due tipi: tangibile o intangibile (Throsby, 1999, p. 6). Nel primo caso si tratterà di monumenti, 

opere d’arte e artefatti, mentre nel secondo di idee, tradizioni, valori e significati che nel 

complesso fanno parte dell’identità e della cultura di un gruppo di persone. Il capitale culturale 

può essere direttamente consumato oppure, se combinato con altri input, può dare luogo a un 

processo di creazione di nuovi prodotti e servizi ad esso connessi, andando a generare nuovo 
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capitale culturale. Come conseguenza, il capitale culturale non è qualcosa di stabile e 

immutabile; al contrario può essere oggetto di deterioramento e di rinnovamento nel corso del 

tempo. Da qui sorge l’esigenza di assicurare la sostenibilità del capitale culturale, attraverso 

processi di tutela e rigenerazione, che richiedono investimenti, in modo tale da garantire un 

accesso alla cultura che sia pieno ed equo, sia dal punto di vista intergenerazionale, sia da quello 

intragenerazionale (Throsby, 2003a, 2003b). 

A partire dalla definizione di cultural responsibility sopracitata, Goldoni (2012) individua una 

serie di punti utili per identificare la natura e valutare i risultati di un progetto culturale. Tra i 

più rilevanti vi sono le modalità con cui il progetto viene ideato e realizzato. In questo senso 

assumono un valore particolare le pratiche e i processi orientati da un approccio di tipo bottom-

up, nel quale le decisioni non sono calate dall’alto, ma vengono prese in maniera partecipata 

attraverso reti aperte che stimolano lo scambio e la contaminazione di idee differenti. 

Altrettanto importante è la prospettiva con cui si guarda all’arte e alla cultura. I beni e il 

patrimonio culturale non dovrebbero essere considerati in quanto oggetti astratti e isolati dal 

loro contesto. Essi assumono significato solamente in relazione all’ambiente che li circonda, 

alle persone che li fruiscono e soprattutto all’utilizzo che di essi viene fatto (Goldoni, 2012, 

2015). 

Oltre a questi, esistono altri criteri sulla base dei quali un progetto culturale può essere valutato. 

Alcuni sono di tipo culturale, come il numero e la qualità di nuovi processi di conoscenza che 

il progetto è stato in grado di attivare. Altri sono di carattere economico, come i costi, i ricavi e 

le fonti e le modalità di finanziamento, ma anche l’eventuale crescita economica e i posti di 

lavoro creati. Altri ancora sono invece di carattere sociale e relazionale, come le attività che nel 

corso del progetto vengono realizzate, le relazioni che vengono in essere e le modalità adottate 

per prendere le decisioni e risolvere conflitti. 

Passando in rassegna una serie di esperienze anche molto diverse tra loro, Goldoni (2012) 

sottolinea come un progetto culturale possa essere analizzato sulla base di questi aspetti, in 

modo da darne una valutazione articolata, e talvolta persino contraddittoria, sulla base del 

concetto di cultural responsibility. Tale concetto, in relazione con quelli di cultural capital e 

cultural sustainability, rappresenta un interessante strumento di analisi per fare alcune 

valutazioni sui risultati civici e culturali conseguiti da “Un passo per San Luca”. 

Innanzitutto, il progetto è stato in grado di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del 

portico di San Luca da parte dei cittadini. Ciò è stato possibile attraverso diverse modalità, tra 

cui spiccano le visite guidate al monumento, al Santuario e al Museo della Beata Vergine di 

San Luca e l’organizzazione di un grande evento interamente dedicato, ma anche per mezzo di 
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una strategia di comunicazione basata su contenuti informativi e di approfondimento 

riguardanti la storia e le tradizioni legate al portico. In questo modo, persone che prima avevano 

una conoscenza superficiale del portico hanno avuto l’occasione per riscoprirlo e approfondire 

l’argomento. Lo stesso discorso vale anche, seppur in misura minore, per la cultura e le 

tradizioni locali, che sono state valorizzate attraverso eventi quali il “San Locca Day” o la sfida 

tra il tortellino bolognese e quello modenese, o ancora attraverso le video-ricette come 

ricompensa per le donazioni effettuate. In tutti questi casi, un progetto di crowdfunding nato 

per finanziare il restauro materiale di un bene culturale si è dimostrato un’occasione utile per 

conservare la memoria della storia e delle tradizioni locali, per diffondere la conoscenza e la 

consapevolezza del monumento e per ridare vita a pratiche e saperi che altrimenti rischierebbero 

di scomparire o di appiattirsi ad uso e consumo del turismo. In altre parole, “Un passo per San 

Luca” ha favorito lo sviluppo di processi di mantenimento e rigenerazione del capitale culturale 

associato alla città di Bologna e al suo monumento simbolo, in modo da garantirne la 

sopravvivenza non solo dal punto di vista materiale, ma anche da quello culturale. 

In secondo luogo, se da un lato il progetto era certamente focalizzato sulla storia, sul patrimonio 

e sulle tradizioni della città, dall’altro non ha disdegnato il confronto con stimoli provenienti da 

altri mondi e altre culture. È stato il caso delle rane Cracking Art, che in breve tempo si sono 

affermate come vero e proprio simbolo dell’iniziativa, intorno alle quali sono stati ideati eventi 

e installazioni in numerosi luoghi della città, destando grande curiosità e contribuendo ad 

avvicinare molte persone all’arte contemporanea e alla poetica del Cracking Art Group. Il 

risultato di questa giustapposizione tra rane e portici ha permesso di dare vita a un dialogo tra 

passato e presente, tra moderno e contemporaneo, tra patrimonio monumentale e multipli di 

opere d’arte. 

Dal punto di vista civico, “Un passo per San Luca” è stata una grande opportunità per favorire 

la partecipazione di cittadini, imprese e associazioni ad un grande progetto collettivo. Come 

affermano Barollo e Agrizzi (2015, p. 35), 

 

Uno dei risultati più significativi è stato il coinvolgimento delle differenti componenti della 

società bolognese. Non solo privati cittadini, ma anche associazioni, istituzioni pubbliche, 

commercianti e scuole hanno collaborato per la tutela di un bene comune. Le potenzialità del 

crowdfunding sul fronte della visibilità e della comunicazione si sono coordinate efficacemente 

con il desiderio di aziende e singoli imprenditori di poter compiere un gesto concreto a favore 

della propria città. 
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Uno degli aspetti più interessanti del crowdfunding in ambito culturale consiste non solo nella 

possibilità di rafforzare la relazione tra l’istituzione artistica e il suo pubblico, ma anche di 

creare una comunità di sostenitori-fruitori intorno a un’opera o a un monumento (Anberrée et 

al., 2015; Passebois-Ducros e Pulh, 2015). Infatti, una delle motivazioni più importanti che 

spingono i sostenitori a prendere parte a un progetto di crowdfunding consiste nell’opportunità 

di entrare a far parte di una comunità (Gerber e Hui, 2013; Passebois-Ducros e Pulh, 2015). In 

questo senso, il fatto che l’obiettivo di “Un passo per San Luca” fosse il restauro di un 

monumento di grande valore simbolico ha risvegliato un forte senso di appartenenza e ha 

favorito la formazione di un gruppo di sostenitori legata al portico. 

 

Il risultato di Un passo per San Luca dimostra quali siano le potenzialità del crowdfunding 

applicato alla tutela e alla promozione dei beni culturali. Potenzialità che non si manifestano 

solamente nell’importo delle donazioni raccolte e nel numero dei donatori, ma anche nella 

ritrovata centralità del portico di San Luca per la comunità bolognese. Il crowdfunding civico, se 

proposto e utilizzato correttamente, ha dimostrato di essere capace anche di unire e coinvolgere 

tutte le componenti di una città, indirizzandone gli sforzi verso un obiettivo comune (Barollo e 

Agrizzi, p. 35). 

 

Il progetto ha rappresentato anche un’occasione per ridiscutere i ruoli tradizionali e le relazioni 

consolidate tra il portico i suoi fruitori, tra l’amministrazione comunale e la società civile, 

nonché per esplorare una nuova modalità di raccolta fondi basata sulla partecipazione. Nei 

progetti culturali, l’adozione di un approccio di tipo bottom-up è riconosciuta da Goldoni (2012) 

come una caratteristica di grande valore, perché in grado di favorire lo scambio e il contagio tra 

reti aperte, attraverso le quali assicurare a tutti i cittadini il diritto alla cultura. “Un passo per 

San Luca” è stata una grande occasione di contaminazione tra mondi e realtà differenti – 

patrimonio storico e arte contemporanea, tutela e valorizzazione, pubblico e privato, tradizioni 

antiche e nuove tecnologie digitali – che hanno dato luogo a processi di salvaguardia e 

rigenerazione del capitale culturale di una città. Il tutto inserito nella più ampia cornice delle 

attività volte a sostenere la candidatura dei portici di Bologna a Patrimonio Mondiale UNESCO, 

con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio cittadino, favorendone lo sviluppo culturale, 

turistico ed economico del territorio. 
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5.4. Sviluppi futuri 

 

Prima di concludere, si ritiene opportuno rivolgere uno sguardo, senza tuttavia scendere nel 

dettaglio, ad alcuni sviluppi degni di nota che hanno avuto luogo in seguito alla conclusione di 

“Un passo per San Luca”. 

Se il successo del progetto ha consentito di finanziare gli interventi di restauro prefissati, questo 

non vuol dire che l’esigenza di reperire nuove risorse sia venuta meno. L’operato del Comitato 

per il Restauro del Portico di San Luca è proseguito con l’obiettivo di portare avanti il piano 

decennale, finalizzato a raccogliere 3 milioni di euro. Il sito web di “Un passo per San Luca”, 

ancora in funzione, non consente più di effettuare direttamente donazioni come durante il 

periodo della campagna, ma invita a continuare a donare in favore del Comitato per sostenere i 

lavori di restauro che continueranno ad avere luogo. 

Sul fronte degli eventi, occorre segnalare come il “San Locca Day”, pensato e organizzato 

appositamente per sostenere la campagna di raccolta fondi, sia stato riproposto nuovamente 

anche negli anni seguenti, affermandosi come una vera e propria festa annuale del portico e del 

Santuario della Beata Vergine di San Luca. 

Per quanto riguarda il crowdfunding, il successo di “Un passo per San Luca” sembra aver aperto 

la strada ad una diffusione più ampia di questa modalità di raccolta fondi per sostenere cause 

di carattere civico e culturale nel territorio bolognese. Il caso senza dubbio più rilevante è 

rappresentato dal progetto “Io sostengo San Petronio”, cui si è già accennato in precedenza. 

Nato a metà del 2015 e conclusosi all’inizio del 2017, ha adottato una formula molto simile a 

quella di “Un passo per San Luca”. Consisteva, infatti, in una campagna di crowdfunding 

finalizzata a raccogliere € 200.000 da impiegare per il restauro della Basilica di San Petronio. 

L’iniziativa, ideata e gestita dall’Associazione Succede solo a Bologna, ha fatto appello ai 

cittadini, alle imprese e alle associazioni del territorio, ed è riuscita a raccogliere attorno a sé 

numerosi sostenitori e sponsor. Anche in questo caso i donatori avevano la possibilità di 

scegliere all’interno di una vasta gamma di ricompense, tra cui visite guidate, eventi, una 

speciale card e altri riconoscimenti particolari. Il progetto si è recentemente concluso con 

successo, avendo raccolto € 206.165. Anche in questo caso, lo sforzo richiesto ai cittadini 

riguardava uno dei maggiori simboli cittadini e ha coinvolto differenti enti, pubblici e privati, 

fortemente radicati nella comunità bolognese. È interessante notare come alcune delle aziende 

che avevano sostenuto il restauro del portico di San Luca, non abbiano fatto mancare il loro 

contributo anche in questa occasione. 
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Per quanto riguarda GINGER, invece, l’attività dell’associazione è proseguita sia con la gestione 

dell’omonima piattaforma di crowdfunding, sia attraverso la realizzazione di nuove campagne 

sviluppate appositamente per sostenere iniziative di carattere civico e sociale. In particolare 

sono tre i progetti più rilevanti portati avanti da GINGER negli ultimi mesi: “Case Zanardi”, “OM 

Risuona” e “Fablab a scuola”. Il primo consisteva in una campagna di crowdfunding finalizzata 

a sostenere un insieme di progetti di carattere sociale promossi dal Comune di Bologna in 

collaborazione con l’Università di Bologna e numerose realtà del territorio cittadino operanti 

nel terzo settore, con l’obiettivo contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Il secondo, aveva 

lo scopo di raccogliere i fondi necessari per finanziare il ritorno in attività dell’Orchestra 

Mozart, fondata e diretta da Claudio Abbado, che nel 2014 aveva interrotto le sue esibizioni a 

causa delle difficoltà economiche. Il terzo, promosso da Fondazione Nord Est e tuttora in corso, 

ha l’obiettivo di creare una rete di laboratori negli istituti scolastici del Triveneto. 

Nel complesso, sembrerebbe dunque che “Un passo per San Luca” abbia trovato nella città di 

Bologna e nelle regioni limitrofe un terreno fertile in cui innescare processi di partecipazione 

civica e culturale legati al finanziamento collettivo, in grado di ripetersi e rigenerarsi in forme 

nuove e differenti. Tuttavia, se si osservano i risultati delle iniziative menzionati emerge una 

situazione fatta di luci ed ombre. In alcuni casi il crowdfunding ha portato nuovamente a 

risultati positivi, consentendo la raccolta di fondi per il restauro di San Petronio e per ricostituire 

l’Orchestra Mozart, mentre nel caso delle “Case Zanardi” non ha soddisfatto le aspettative. 

Per dare una lettura di questi risultati è utile fare riferimento a allo studio di Boeuf, Darveau e 

Legoux (2014), dal quale è emerso un possibile effetto negativo derivato dalla riproposizione 

delle campagne di raccolte fondi collettive da parte dei medesimi promotori. Infatti, quando 

all’interno di una stessa comunità si ricorre più volte al crowdfunding si rischia di andare 

incontro a un fenomeno di saturazione. La comunità, eccessivamente sollecitata, ne risulterebbe 

usurata e tenderebbe dunque a rispondere con meno entusiasmo di fronte a campagne spesso 

presentate come urgenti ed eccezionali. In particolare, dall’indagine condotta emerge come ad 

ogni iniziativa di crowdfunding precedentemente svolta corrisponde un calo dei fondi raccolti 

per un nuovo progetto mediamente pari al 6,8%. 

Il fenomeno descritto da Boeuf, Darveau e Legoux (2014), ripreso anche da Passebois-Ducros 

e Pulh (2015), si è verificato solamente in alcuni dei casi precedentemente descritti. Una 

possibile spiegazione potrebbe tenere conto dell’identità dei promotori delle campagne. Nel 

caso di “Io sostengo San Petronio” gli organizzatori erano diversi (Associazione Succede solo 

a Bologna e Basilica di San Petronio), pertanto si può ipotizzare che abbiano potuto contare su 

una comunità e una rete di contatti sociali almeno in parte differenti. Nel caso di “Case 
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Zanardi”, invece, il fatto che tra i promotori figurassero nuovamente il Comune di Bologna e 

GINGER può essere stato la causa di un possibile effetto di saturazione. 
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Conclusioni 

 

Nel corso del presente lavoro si è cercato di analizzare il progetto di raccolta fondi “Un passo 

per San Luca”, mettendo in relazione dati e informazioni empiriche con un quadro teorico di 

riferimento, composto prevalentemente dagli studi sull’economia e il management della cultura 

e sul fenomeno del crowdfunding. A questo punto è opportuno ripercorrere in maniera sintetica 

i risultati del presente lavoro. 

Per prima cosa si è cercato di collocare il progetto all’interno dell’ambiente nel quale si è 

sviluppato. È stato interessante scoprire come il crowdfunding sia una modalità di raccolta fondi 

sì recente e innovativa, ma allo stesso tempo estremamente coerente con la storia del portico di 

San Luca, la cui costruzione e conservazione sono state da sempre rese possibili grazie a un 

sostegno collettivo e diffuso da parte della cittadinanza bolognese. Tutto ciò conferma come la 

cultura, i valori, i significati e le pratiche legate a un territorio esercitino un’importante 

influenza sullo sviluppo di nuove produzioni e iniziative. 

In secondo luogo, si è visto come il crowdfunding civico sia in grado di innovare le tradizionali 

forme di intervento nel campo dei beni culturali, non solo favorendo la collaborazione tra attori 

pubblici e privati, ma soprattutto stimolando la partecipazione attiva dei cittadini, che non si 

limitano a contribuire finanziariamente a un progetto attraverso le donazioni, bensì tendono a 

dare vita a vere e proprie comunità, attive nella duplice dimensione online e offline, riunite 

intorno a una causa o a un simbolo a cui tengono particolarmente. 

In terzo luogo, attraverso l’analisi della strategia di marketing complessiva di “Un passo per 

San Luca” sono state raccolte informazioni utili per identificare alcuni aspetti chiave che 

determinano il successo di un progetto di crowdfunding civico. Tra questi i più importanti 

risultano l’identificazione e la conoscenza del pubblico al quale ci si rivolge, la scelta della 

gamma di ricompense da offrire in cambio delle donazioni, il sistema predisposto per garantire 

un’ampia copertura distributiva sul territorio di riferimento, l’adozione di una strategia di 

comunicazione online basata sull’aggiornamento costante e sulla pubblicazione di contenuti di 

valore e, infine, l’organizzazione di un gran numero di attività ed eventi come occasioni per 

entrare direttamente a contatto con i sostenitori. 

Successivamente si è avuto modo di riscontrare l’importanza che i promotori hanno attribuito 

alla trasparenza, predisponendo adeguate forme di accountability per informare i sostenitori 

sugli obiettivi del progetto, sullo svolgimento delle attività e sull’impiego del denaro raccolto. 

L’analisi dei risultati si è articolata lungo due dimensioni differenti. Dal punto di vista del 
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denaro raccolto, il progetto ha conseguito un ottimo risultato, che conferma in gran parte alcune 

dinamiche riscontrate in altri studi sulle performance finanziarie delle campagne di 

crowdfunding. Per quanto riguarda la sfera civica e culturale si è sottolineata invece una certa 

difficoltà nell’offrire una valutazione precisa e immediata rispetto a fenomeni difficili da 

quantificare e osservabili in un’ottica di lungo periodo. Tuttavia alcune valutazioni sono state 

condotte adottando come punto di partenza i concetti di cultural capital, cultural sustainability 

e cultural responsibility. Si è osservato come un progetto di crowdfunding civico possa essere 

l’occasione non solo per raccogliere i finanziamenti necessari per restaurare un monumento, 

ma anche per coinvolgere la comunità e dare vita a processi di conoscenza, crescita e 

partecipazione culturale. 

Nel complesso, il presente lavoro intende contribuire alla conoscenza del crowdfunding, e in 

particolare alla sua applicazione in ambito culturale come strumento di raccolta fondi per 

finanziare progetti che hanno come oggetto la conservazione del patrimonio culturale. Sebbene 

“Un passo per San Luca” sia già stato oggetto di articoli pubblicati da riviste specializzate e sia 

già stato menzionato in precedenti tesi di laurea, alla data attuale non si ha notizia di altri studi 

focalizzati esclusivamente sull’argomento condotti con lo stesso grado di approfondimento e 

con il dovuto distacco temporale nei confronti delle attività trattate, indispensabile per una 

valutazione il più possibile oggettiva e ponderata. 

L’analisi è limitata a un singolo caso, pertanto si configura come un contributo che può andare 

ad arricchire la conoscenza empirica del fenomeno a patto che non si proceda a facili 

generalizzazioni, prescindendo dallo specifico contesto territoriale e sociale all’interno del 

quale si è svolta l’iniziativa e dai caratteri di unicità che l’hanno contraddistinta. Infatti, per 

diverse ragioni che si è avuto modo di sottolineare nel corso dell’esposizione, si è trattato di un 

progetto di crowdfunding atipico, per molti versi un unicum nel panorama attuale, e come tali 

dovrebbero essere considerati i risultati del presente lavoro. Per fare maggiore chiarezza 

sull’argomento sarebbero dunque necessarie ulteriori ricerche su altri casi simili, in modo tale 

da confermare o smentire quanto emerso in questa sede. 

Per concludere, facendo riferimento alla premessa iniziale, il crowdfunding civico sembrerebbe 

offrire una possibile occasione per superare il contrasto, del tutto apparente e superficiale, tra 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. “Un passo per San Luca” ha dimostrato come 

la tutela di un monumento storico-artistico possa essere considerata non tanto un imperativo di 

carattere esclusivamente materiale, ma piuttosto l’esito di un processo di riscoperta e 

«valorizzazione sostenibile» (Vaiano, 2011) del bene in oggetto. Un processo che per avere 

successo richiede il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei principali attori del territorio e la 
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creazione di relazioni di scambio che coinvolgano non soltanto la dimensione economica, ma 

anche quella civica, sociale e culturale. Così facendo si potrà garantire la sopravvivenza e lo 

sviluppo dell’immenso patrimonio culturale del nostro paese, non solo nella sua componente 

materiale, ma anche nella sua conoscenza e consapevolezza nelle menti e nei cuori dei cittadini. 
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Tabelle 

 

Anno Intervento 

1719 Rifacimento di 10-12 arcate presso il XV mistero; riadattamento XV mistero 

1776 Restauri pittorici e ritinteggiatura delle cappelle dei misteri 

1819 Rifacimento di 19 arcate e lavori di regimazione acque a monte 

1821-1823 Rifacimento arcate tra l’VIII e il IX mistero 

1861 Rifacimento in granito di 99 gradini della scala finale 

1863 Rifacimento delle gradinate al Meloncello 

1875 
Inizio dei lavori di ritinteggiatura generale, prima nel tratto di pianura, poi in 

quello collinare 

1876 Restauro del frontone su strada con piramidi 

1877-1888 circa Ripavimentazione del portico per il tratto collinare 

1878 Raddrizzamento e ricostruzione del tratto fra il VI e il VII mistero 

1906 Restauri al VI mistero 

1906 Innalzamento del varco centrale dell’arco del Meloncello 

1907 Restauri al VIII mistero 

1915 Restauri al XIV mistero 

1916 Restauri al XI mistero 

1954-1964 Restauro generale delle arcate 

1955 circa Demolizione della scala esterna del I mistero 

1977-1978 
Rifacimento di tratti della struttura di copertura tra il IV e il VI mistero (40 

arcate) e tra il I e il II (2 arcate) in laterizio armato e rinnovo gronde 

1989-1990 Restauro dell’arco Bonaccorsi, della Madonna Grassa e di 10 archi adiacenti 

1991-1993 Restauro delle cappelle dei misteri 

1997-1998 Restauro di 91 archi nel tratto collinare 

2000 Restauro dei tratti iniziale e finale di Via Saragozza 

2003-2004 
Restauro di 62 archi nel tratto pianeggiante, di quelli sul fronte del Santuario 

e degli affreschi degli archi di Via Saragozza 

 

Tabella 1: cronologia degli interventi di restauro (rielaborazione di informazioni presenti in Baschieri et 

al., 2004; De Angelis, 2004a). 
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Anno Attività 

Giugno 2006 I portici vengono inseriti nella tentative list italiana 

Maggio 2013 Nasce il “Progetto Portici” 

Ottobre 2013 “Un passo per San Luca” 

Novembre 2013 Convegno internazionale “I portici di Bologna nel contesto europeo” 

Novembre 2014 Presentazione del nuovo logo della candidatura 

Gennaio 2015 “Portici in 3D” a “Cultura e Turismo” 

Giugno 2015 
Il consigliere comunale Zacchiroli viene designato referente per la 

candidatura dei portici 

Ottobre 2015 Lancio di “Abbonati ai Portici” 

Novembre 2015 Riparte il progetto “Bologna Portici” 

Febbraio 2016 Gli atti del convegno internazionale 

Marzo 2016 Portici bene comune e candidatura 

Aprile 2016 Strumenti per la cura e la gestione 

Maggio 2016 Portici digitali 

 

Tabella 2: timeline delle iniziative legate alla candidatura dei portici di Bologna a Patrimonio Mondiale 

UNESCO (fonte: Comune di Bologna). 

 

 

 

Anno 
Finanziamenti raccolti 

(miliardi di dollari) 

2012 2,7 

2013 6,1 

2014 16,2 

2015 34,4 

 

Tabella 3: crescita dei fondi raccolti attraverso il crowdfunding (fonte: Massolution, 2015). 
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Nome 
Importo 

donazione 
Descrizione 

Donazione libera Libero 

(minimo € 5) 

Donazione libera con importo a scelta del sostenitore 

a partire da un minimo di € 5. 

Una ricetta #persanluca € 5 Video-ricetta a cura di una cuoca bolognese. Si poteva 

scegliere tra la ricetta della sfoglia dei tortellini e 

quella della torta di ricotta. 

(Ri)scopriamo San Luca € 10 Partecipazione a una visita guidata al Museo della 

Beata Vergine di San Luca. 

(Ri)scopriamo San Luca € 15 Partecipazione a una visita guidata al portico e al 

Santuario della Beata Vergine di San Luca. 

Un brindisi #persanluca € 15 Calice di champagne da degustare presso la cantina di 

vini Frisson. 

Rana Cracking Art € 20 Rana realizzata dal Cracking Art Group. 

100% San Luca € 100 Ingresso al club dei sostenitori 100% San Luca e 

possibilità di inviare una foto o un video in cui 

spiegare le ragioni e l’importanza del gesto compiuto. 

Adotta un affresco € 300 Contributo al “fissaggio” di uno degli affreschi del 

portico di San Luca. Dal punto di vista conservativo si 

tratta di preservare la pellicola pittorica, ristabilendo 

la coesione dei pigmenti e l’adesione dell’intonaco 

alla parete, in modo tale da arrestare il degrado 

dell’affresco. 

Adotta un affresco € 3.500 Restauro completo di una delle decorazioni parietali. 

Adotta un arco € 10.000 / 

€ 15.000 

Contributo per il restauro di un intero arco del portico 

di San Luca con la possibilità di vedere il proprio 

nome inciso su una targa di marmo commemorativa 

della donazione apposta sull’arco restaurato. 

 

Tabella 4: le ricompense di “Un passo per San Luca” (fonte: Un passo per San Luca; Barollo e Agrizzi, 

2015; Lodi, 2015). 
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Data Euro raccolti Sostenitori Importo medio 

28/10/2013 € 100.000 1 € 100.000,00 

31/10/2013 € 104.021 106 € 981,33 

01/11/2013 € 104.466 129 € 809,81 

02/11/2013 € 104.766 135 € 776,04 

01/12/2013 € 123.326 293 € 420,91 

05/12/2013 € 123.926 315 € 393,42 

31/12/2013 € 131.021 386 € 339,43 

01/01/2014 € 131.021 386 € 339,43 

05/01/2014 € 131.321 399 € 329,13 

19/01/2014 € 132.271 437 € 302,68 

05/02/2014 € 136.809 562 € 243,43 

09/02/2014 € 137.324 579 € 237,17 

18/02/2014 € 139.014 626 € 222,07 

02/03/2014 € 140.399 678 € 207,08 

14/03/2014 € 142.165 973 € 146,11 

17/03/2014 € 142.595 986 € 144,62 

26/03/2014 € 144.595 1.059 € 136,54 

07/04/2014 € 147.795 1.157 € 127,74 

08/04/2014 € 147.795 1.157 € 127,74 

16/04/2014 € 149.035 1.188 € 125,45 

17/04/2014 € 149.055 1.189 € 125,36 

02/05/2014 € 151.573 1.266 € 119,73 

09/05/2014 € 152.401 1.308 € 116,51 

10/05/2014 € 152.401 1.308 € 116,51 

26/06/2014 € 173.137 1.602 € 108,08 

02/07/2014 € 184.147 1.618 € 113,81 

10/07/2014 € 194.627 1.663 € 117,03 

11/07/2014 € 194.727 1.668 € 116,74 

15/07/2014 € 194.747 1.669 € 116,68 

17/08/2014 € 211.972 1.939 € 109,32 

09/10/2014 € 306.010 3.991 € 76,68 

26/10/2014 € 315.226 6.824 € 46,19 

10/12/2014 € 339.743 7.111 € 47,78 

 

Tabella 5: dati relativi all’andamento dei fondi raccolti, del numero di sostenitori e dell’importo medio 

donato nel corso della campagna (fonte: Un passo per San Luca). I valori sono il risultato di un 

campionamento effettuato ad intervalli di tempo non regolari.  
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Grafici 

 

 

 

Grafico 1: crescita dei fondi raccolti attraverso il crowdfunding (fonte: Massolution, 2015). 

 

 

 

  

 

Grafico 2: parole chiave associate a San Luca emerse dal sondaggio (fonte: Un passo per San Luca). 
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Grafico 3: la pubblicazione di aggiornamenti nel corso della durata del progetto (rielaborazione di 

informazioni reperite sul sito di Un passo per San Luca). 

 

 

 

 

 

Grafico 4: suddivisione degli aggiornamenti online sulla base del contenuto. 
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Grafico 5: variazione delle diverse categorie di aggiornamenti online nelle diverse fasi di svolgimento 

del progetto. 

 

 

 

 

Grafico 6: incremento dei fondi raccolti nel corso della campagna (fonte: Un passo per San Luca). 
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Grafico 7: incremento dei sostenitori nel corso della campagna (fonte: Un passo per San Luca). 

 

  

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000
So

st
en

it
o

ri

Tempo



161 

 

Immagini 

 

 

 

Figura 1: punti di distribuzione permanenti situati nel centro storico di Bologna. 

 

 

 

 

Figura 2: punti di distribuzione provvisori appositamente predisposti in occasione di eventi. 
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Sitografia 

 

Abbonati ai Portici 

http://www.abbonatiaiportici.it/ 

 

ADS – Accertamenti Diffusione Stampa 

http://www.adsnotizie.it/ 

 

Ai 300 scalini 

http://ai300scalini.blogspot.it/ 

 

Alfa Wassermann 

http://www.alfawassermann.it/it 

 

Associazione Succede solo a Bologna 

http://www.succedesoloabologna.it/ 

 

Basilica di San Petronio 

http://www.basilicadisanpetronio.org/ 

 

Bologna Portici 

http://www.bolognaportici.it/ 

 

Case Zanardi 

http://www.casezanardi.it/ 

 

Che Futuro! 

http://www.chefuturo.it/ 

 

CINECA 

http://www.cineca.it/ 

 

Collezione Rosini-Gutman 
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http://www.rosinigutman.com/ 

 

Comitato per il Restauro del Portico di San Luca 

http://www.comitatoperilrestaurodelporticodisanluca.it/ 

 

Comune di Bologna 

http://www.comune.bologna.it/ 

 

Confcommercio ASCOM Bologna 

http://www.ascom.bo.it/home 

 

Cracking Art Group 

http://www.crackingartgroup.com/ 

http://crackingartgroup.tumblr.com/ 

 

Fablab a scuola 

http://www.fablabascuola.it/ 

 

FAI – Fondo Ambiente Italiano 

http://www.fondoambiente.it/ 

 

GINGER – Gestione Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna 

http://www.ideaGinger.it/ 

http://ideaginger.wordpress.com/ 

 

il Resto del Carlino 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ 

 

Io Sostengo San Petronio 

http://www.iosostengosanpetronio.it/ 

 

Incredibol 

http://www.incredibol.net/ 
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Kickstarter 

https://www.kickstarter.com/ 

 

Lavoropiù 

http://www.lavoropiu.it/ 

 

Monrif Group 

http://www.monrifgroup.net/ 

 

OM Orchestra Mozart 

http://www.orchestramozart.com/ 

 

Social Street Italia 

http://www.socialstreet.it/ 

 

The New York Times 

http://www.nytimes.com/ 

 

Tous Mécènes 

http://www.tousmecenes.fr/fr 

 

UNESCO World Heritage Centre 

http://whc.unesco.org/ 

 

Un passo per San Luca 

http://www.unpassopersanluca.it/ 

 


