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Cos'è il Crowdfunding civico del CdM? 

Micro donazioni  
raccolte tramite 
il crowdfunding

Un contributo a 
fondo perduto del 
Comune di Milano 

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

+

40% 60%



Prime due edizioni (2015/17 e 2020/22)

RISORSE RACCOLTE IN CROWDFUNDING: € 650.000 

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MILANO: € 750.000

N. PROGETTI FINANZIATI: 35

> PREMIO FORUM PA 2017

> PREMIO CRESCO AWARD 2017 e 2021 

> PREMIO INTESA SAN PAOLO 2021

> PREMIO INNOVATION IN POLITICS VIENNA 2019

> PREMIO WELLBEING CITY MONTREAL 2019



Le organizzazioni non profit di

Milano possono presentare progetti

di innovazione sociale e culturale

da realizzare nei quartieri della

città.

Chi supera la selezione potrà

realizzare una campagna di raccolta

fondi su una piattaforma di

crowdfunding che sarà messa a

disposizione del Comune di Milano.

Per aiutare le realtà selezionate a

realizzare una campagna di successo,

il Comune di Milano offrirà servizi di

accompagnamento e interventi di

comunicazione verso cittadini e

potenziali donatori.

I proponenti che raggiungeranno il

traguardo di raccolta, pari al 40%

del costo del progetto, riceveranno

un contributo per il rimanente 60%

fino a max 48.000 euro.

Come

funziona?



Che tipo di progetti? 

impatto 

positivo per 

le comunità 

locali

inventare o 

reinventare 

servizi e 

metodi

durare nel 

tempo e 

sostenersi in 

autonomia

NUOVIUTILI SOSTENIBILI
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CROWDFUNDING CIVICO 2022/23

Parte di un programma per l’Economia Civile nei Quartieri (€ 2.550.000) Pon Metro React EU

CROWDFUNDING CIVICO

Sostegno al Terzo Settore per progetti 

sociali e culturali nei quartieri  con il 

cofinanziamento delle comunità

€ 500.000 FSE

- ATTIVO -

Mi15 – SPAZI E SERVIZI PER MILANO 

A 15 MINUTI

Sostegno agli investimenti a impatto sociale 

di imprese esistenti – profit e non profit –

per progetti a impatto sociale nei quartieri 

€ 1.350.000 FESR

- PUBBLICATO A BREVE -

LA SCUOLA DEI QUARTIERI

Sostegno alla nascita di nuove organizzazioni non profit 

€ 450.000 FSE

- IN VALUTAZIONE -

Febbraio 

2022

Luglio

2023



Che tipo di progetti? 

ü Progetti di innovazione sociale e culturale 

ü con un costo fra € 20.000 e € 80.000,00 

ü durata: max 6 mesi

ü promossi da organizzazioni non profit 

ü da realizzare nei quartieri della città

FOCUS EDIZIONE 22: 

La «Città a 15 minuti»

«dove ogni cittadino ha la 

possibilità di trovare ciò di cui ha 

bisogno a breve distanza da casa»



Dove? 

ü In tutti i quartieri della città

ü Tranne Municipio 1 – Centro Storico

ü Priorità: aree e comunità fragili



Dove? 

ü In tutti i quartieri della città

ü Tranne Municipio 1 – Centro Storico

ü Priorità: aree e comunità fragili





Info e contatti

>

DIREZIONE LAVORO, GIOVANI E SPORT

DP Economia Urbana, Moda e Design

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

MAIL: crowdfunding@commune.milano.it
Immagine coordinata:

SUPER Scuola Superiore di Arte Applicata  


