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Sostenere il Cambiamento con la partecipazione collet-
tiva -  ore 15.00 - 17.00

Il fenomeno del crowdfunding risale alla seconda metà del 
2000. Può essere considerato una forma di finanziamento 
collettivo e partecipativo di matrice solidale che ha le sue fon-
damenta nella cultura del cambiamento sociale e nell’abbat-
timento delle tradizionali forme di intermediazione finanziaria. 

Legato come fenomeno alla teoria delle reti sociali, dagli studi 
di Granovetter degli anni ’70 ai più recenti Yochai Benkler e 
James Surowiecki, il crowdfunding si rifà alla dinamica dei 
legami informali e all’intelligenza collettiva per proporre feno-
meni di finanziamento dal basso. 

Allo stesso modo, paralleli al crowdfunding si sviluppano altri 
sistemi vicini alla cultura mutualistica come il social lending e, 
in una forma diversa, il micro-credito.



                           Giancarlo Sciascia                        
                           Community engager, Fondazione Bruno Kessler

                                  

                           Francesca Rizzi
                           Founder Jointly 
                           

                           Andrea Aversa 
                          Presidente Y.E.S. Europe, finanza agevolata                       
                                 Andrea Aversa si occupa di progettazione europa e 
                                 di sviluppo locale con un’attenzione ai temi della 
                                  finanzia agevolata, del credit management e dell’equi
                                  ty crowdfunding. Con Y.E.S. Europe collabora con la 
Regione Lazio su progetti di valorizzazione ambientale e di inclusione so-
ciale. Aversa illustrerà uno scenario di riferimento dei più innovativi progetti 
di finanza partecipata.

Introduce e modera
                           Angelo Rindone
                           Founder Produzioni Dal Basso                          
                           Produzioni Dal Basso è un progetto che indaga le 
                                 diverse possibilità nel settore della finanza collabora-
                                  tiva, di cui il crowdfunding è la forma più conosciuta. 
                                  L’apertura di network dedicati a imprese e realtà che 
operano nella social innovation e nell’impresa sociale, la fondazione di 
Folkfunding, che apre il campo ad altre soluzioni della cosiddetta crowde-
conomy (reward, donation, equity e social lending) fanno di Angelo Rindone 
uno dei massimi esperti del settore. Al FSF  farà unanalisi di scenario del 
fenomeno, tracciando anche il possibile sviluppo di questi preziosissimi 
strumenti. 

Partecipano

                           Andrea Limone                           
                           Chief Executive Officer Permicro

                                 Permicro si occupa di soluzioni finanziarie per imprese 
                                 e persone che non possono accedere ai mercati 
                                 creditizi tradizionali. Per mezzo del microcredito si 
                                 creano processi di inclusione sociale, basati sul 
sostegno di progetti sostenibili che necessitano di un’assistenza in termini 
di formazione, tutoraggio e accompagnamento al mercato. Andrea Limone 
descriverà in cosa consiste oggi l’attività del microcredito, a partire dall’or-
ginaria intuizione di Muhammad Yunus fino all’attuale ruolo di advisor.



                           Franco Contu                           
                           Co-fondatore di Sardex, Dir. Commerciale Liberex

                           In quante forme è possibile concepire la moneta 
                                  corrente? Esistono metodi che consentano forme 
                                  più dirette di scambio? Il Circuito Liberex è il Circuito 
di Credito Commerciale dell’Emilia Romagna - esperienza mutuata da quel-
la del Circuito Sardex, nato nel 2009 in Sardegna - un sistema di scambi di 
beni e servizi basato su un’unità di conto complementare, attraverso cui i 
membri della community possono finanziarsi reciprocamente a tasso zero. 
Franco Contu racconterà in cosa consiste questo progetto che crea un net-
work solidale e una community innovativa basati sui principi della sharing 
economy e della pratica dello scambi. 

                           Davide Menegaldo                         
                           COO di Helperbit

                           Lanciata come sistema rivoluzionario in ambito finan-
                                 ziario, la tecnologia del blockchain ha preso diverse 
                                 forme. Helperbit è una piattaforma di donazioni 
                                 peer-to-peer che si pone l’intento di veicolare gli 
aiuti economici evitando i lunghi iter butrocratici, riducendo il numero di 
intermediari e proponendo una distribuzione equa delle donazioni. Davide 
Menegaldo spiegherà il blockchain e perché questo innovativo ecosiste-
ma peer to peer (che può essere applicato a tutto) cambierà le sorti del 
mondo digitale, sia dal punto di vista organizzativo che di design dei servizi. 


