
School Raising e Tacora ti invitano alla presentazione della prima 
piattaforma di crowdfunding per i progetti scolastici.

Immaginiamoci uno strumento che permetta di finanziare quei progetti didattici ed extra-di-
dattici vittima dei tagli che da anni stanno affliggendo l’istruzione italiana. 

Immaginiamoci di poter offrire alle nuove generazioni non solo aule agibili e moderne, ma 
anche un offerta scolastica dove innovazione sia la parola chiave, e non più tagli e sacrifici.

School Raising è lo strumento che ci siamo immaginati: una piattaforma che permette a 
genitori, professori, ex alunni e tutta la “massa” di decidere quali progetti strutturali, culturali 
ed innovativi devono essere sviluppati nelle scuole, investendo piccole somme che andranno a 
comporre il budget totale (meglio noto come crowdfunding). 

E’ il crowdfunding, bellezza! 
Beneficiario di una recente legge ad hoc, presente in Italia con più di 40 piattaforme, 
famoso in Europa e negli Stati Uniti per riuscire a raccogliere finanziamenti anche di centi-
naia di migliaia di Euro, il crowdfunding sembra ormai aver affermato le proprie caratteri-
stiche e potenzialità.

Il team di School Raising le illustrerà in occasione della conferenza stampa che preannun-
cia il lancio della sezione calabrese della piattaforma. 

Catanzaro, 13 novembre 2013, si parte!
“Cambia la scuola con un click” è un’occasione per parlare di innovazione della scuola, per 
presentare e discutere assieme ai protagonisti le possibilità e i limiti del crowdfunding applica-
to ai progetti scolastici.

Cambia la scuola con un click: 
il crowdfunding come opportunità 
per l'istruzione
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Cambia la scuola con un click

School Raising, cos’è e quali bisogni intende soddisfare
Guglielmo Apolloni, co-founder di School Raising

Il Crowdfunding, numeri, esempi di piattaforme e casi di successo 
a livello italiano e mondiale

Luca Talarico, co-founder di School Raising

La scuola tra problemi ed opportunità
 Domenico Servello, Dirigente scolastico Istituto Istruzione Superiore 

G. Malafarina Soverato

Tavola rotonda con il pubblico e networking
Modera: Alessandro Tarantino
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