
Letture consigliate: 

Per il ciclo di incontri “Nexa Lunch Seminar”

12° Nexa Lunch Seminar

Opportunità e sfide del crowdfunding
 scientifico e culturale

http://nexa.polito.it/lunch-12

Mercoledì 26 giugno 2013, ore 13 – 14
(4° mercoledì del mese)

Nexa Center for Internet & Society (DAUIN)
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su 
http://lunch12.eventbrite.com/entro il 24 giugno

Con il termine "crowdfunding" si intende il finanziamento collettivo di  progetti 
ottenuto  attraverso  piccoli  investimenti  individuali,  effettuati  da  persone 
incentivate  da  spirito  di  collaborazione  o  imprenditoriale,  fiducia  o  semplice 
apprezzamento del progetto. A queste caratteristiche si aggiungono inoltre ulteriori 
elementi  che  si  affiancano  ai  tradizionali  modelli  di  finanziamento:  il  dott. 
Alessandro  Bollettinari illustrerà  a  tal  proposito  gli  aspetti  innovativi  del 
crowdfunding, anche alla luce dei recenti interventi normativi, evidenziando inoltre 
le opportunità per attività di ricerca scientifica, sociale e culturale.

Nell'ambito del crowdfunding, un elemento decisivo è costituito dalle modalità con 
cui  avviene  la  raccolta  dei  finanziamenti,  in  particolare  la  nascita  di  piattaforme  online  in  grado  di  far  
incontrare  domanda  e  offerta.  Benché  tali  piattaforme  siano  prevalentemente  generaliste  e  promuovano 
progetti  appartenenti  a  diverse  categorie  creative,  come  ad  esempio  Kickstarter 
(http://www.kickstarter.com/) e  Indiegogo  (http://www.indiegogo.com/),  esistono  piattaforme  tematiche 
dedicate  specificatamente  all'arte  e  alla  cultura.  Peoplefund  e  il  suo  progetto  WeDidThis 
(http://www.peoplefund.it/arts/), ad esempio, sono stati capaci di raccogliere, in poco tempo, più di 1.600 
donazioni  e  finanziare  40  progetti  in  campo  letterario  e  artistico.  Fund  For  Culture 
(http://www.fundforculture.org/) promuove invece la realizzazione di una piattaforma di crowdfunding che 
mette in connessione coloro che intendono nello specifico sviluppare progetti di natura culturale e coloro che 
invece intendono sostenerli. La complessità di un fenomeno così eterogeneo come il crowdfunding implica la 
necessità di analizzare i diversi modelli economici che lo contraddistinguono, i recenti interventi normativi a 
riguardo, e l'impatto sulla tutela della proprietà intellettuale.

Biografia:

Alessandro Bollettinari si è laureato presso l’Università degli Studi di Torino, discutendo la tesi intitolata 
“Diritto internazionale, beni comuni, proprietà intellettuale e fenomeno del crowdfunding”. Ha partecipato ai 
lavori  della  9°-10°-11°  riunione  del  Groupe  de  Pilotage  del  centro  “SATURN  pour  la  gestion  du  temps 
judiciare”  (CEPEJ-SATURN), della  Commission Européenne pour  l’efficacité  de la  justice (CEPEJ)  costituita 
presso il Consiglio d’Europa. Si occupa dello studio del fenomeno del crowdfunding sin dalle sue origini ed è  
autore dello scritto “Il crowdfunding: la raccolta del capitale tramite piattaforme on-line nella prassi e nella  
recente legislazione” (pubblicato nella rivista “NDS – Il Nuovo Diritto delle Società”, 2, 2013). Lavora presso lo 
Studio Legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati.
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Letture consigliate: 

• A. Ordanini, L. Miceli, M. Pizzetti, A. Parasuraman, (2011) , Crowd-funding: transforming customers 
into investors through innovative service platforms, Journal of Service Management, Vol. 22 Iss: 4, 
pp.443 – 470
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1944376&show=abstract

• Nastaran Tavakoli-Far, Is it possible to kick start science? , BBC World Service, 22 May 2013
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22615556

Che cosa sono il Centro Nexa su Internet & Società e i Nexa Lunch Seminar

Il Centro Nexa su Internet & Società (http://nexa.polito.it/) del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e 
Informatica)  nasce a partire dalle attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare – tecnico, giuridico ed economico 
– formatosi a Torino nel 2003 e che da allora ha ideato, progettato e realizzato diverse iniziative, tra cui: Creative  
Commons Italia (2003-presente), CyberLaw Torino (2004), Harvard Internet Law Program Torino (2005), SeLiLi, 
servizio  di  consulenza  legale  gratuita  sulle  licenze  aperte  per  creativi  e  programmatori  (2006-presente),  
COMMUNIA, la rete tematica europea costituita da 50 partner sul pubblico dominio digitale (2007-2011) e LAPSI, 
la rete tematica europea dedicata agli aspetti legali delle informazioni del settore pubblico (2010-2012).

I  “Nexa  Lunch  Seminar”  (http://nexa.polito.it/lunch-seminars)  costituiscono  un  ciclo  di  incontri  proposto  dal 
Centro Nexa su Internet & Società e si svolgono ogni quarto mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14. Ogni 
secondo  mercoledì  del  mese  continua  il  consueto  appuntamento  con  i  “Mercoledì  di  Nexa” 
(http://nexa.polito.it/mercoledi): il prossimo incontro si svolgerà  mercoledì 10 luglio 2013 alle ore 18 e avrà 
come ospite Giovanni Arata, che presenterà il rapporto 2013 sull'uso di Facebook nella pubblica amministrazione.

Responsabile Comunicazione
 Centro Nexa su Intenet & Società:

Giuseppe Futia
Tel: +39 011 090 7219
Mob: +39 333 1103017
giuseppe.futia@polito.it     

http://nexa.polito.it

Twitter:  http://twitter.com/nexacenter  
Facebook: http://facebook.com/nexa.center  
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