
Scuola e innovazione: nasce "School Raising". la prima piattaforma italiana di 
crowdfunding per la scuola 
 
Si chiama "School Raising" ed è la prima piattaforma, tutta italiana, dedicata al crowdfunding per le scuole. L'idea, nata 
dall'impegno di un team di giovani professionisti italiani, si è sviluppata tra Berlino e Milano e prenderà le mosse dalla 
terra natia di uno dei fondatori, la Calabria. 
 
Il 29enne Luca Talarico, ingegnere catanzarese formatosi a Roma e poi volato a Berlino, ha infatti individuato nelle 
difficoltà e nelle potenzialità della Calabria, il luogo giusto per far partire il progetto "School Raising", l'alveo perfetto 
per testare le potenzialità del servizio ed essere contemporaneamente utile alla causa degli istituti scolastici calabresi. 
 
Il primo step vede protagonisti 4 istituti della provincia di Catanzaro a cui, nei mesi a venire, si aggiungeranno altre 
scuole del sud Italia, per espandersi poi su tutto il territorio nazionale e coinvolgere successivamente nei finanziamenti 
anche le imprese.   
"School Raising" mira ad essere uno strumento, non solo in grado di supportare le scuole nella realizzazione dei 
progetti per i quali il finanziamento statale non è sufficiente, ma anche in grado di stimolare la progettualità delle scuole 
stesse. Negli ultimi anni, infatti, la continua riduzione dei fondi pubblici destinati all’istruzione ha aggravato la 
situazione delle infrastrutture e del ritardo tecnologico della scuola italiana, con risultati negativi che si ripercuotono 
sull’intero sistema formativo, relegando i giovani italiani agli ultimi posti delle classifiche europee per grado di 
alfabetizzazione e conoscenze matematiche (Fonte: OCSE). 
 
"School Raising" vuole diventare uno strumento in grado di supportare la scuola Italiana nel recuperare il ritardo 
accumulato rispetto agli altri paesi UE, e quindi per dare modo alle scuole di sviluppare progetti volti al miglioramento 
delle infrastrutture, al completamento della formazione culturale, o con uno sguardo rivolto all’innovazione. 
Il team di "School Raising", composto da progettisti europei, esperti di comunicazione ed esperti di crowdfunding, 
supporteranno le scuole nella costruzione del progetto e nella sua diffusione, così da creare una campagna raccolta fondi 
efficace che permetta di raggiungere gli obiettivi attesi. 
 
Per illustrare nel dettaglio tutto il progetto e per spiegare che cos'è il crowdfunding, i fondatori di "School Rasing" 
saranno in Calabria dal 13 al 16 novembre prossimi. Proprio il 13 novembre è previsto un incontro pubblico, aperto 
perciò a stampa, operatori del settore scolastico e curiosi, nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro (Palazzo De 
Nobili, via Iannoni, 68), alle ore 15: saranno presenti quindi Guglielmo Apolloni e Luca Talarico, fondatori di "School 
Raising", Domenico Servello, dirigente dell'IIS "Malafarina" di Soverato che ha già aderito al progetto, e gli esperti di 
crowdfunding che collaborano con "School Raising". 
 
Per contatti e ulteriori informazioni, sono attivi il sito www.schoolraising.it, la pagina facebook.com/SchoolRaising, 
l'account twitter @SchoolRaising e l'indirizzo e-mail info@schoolraising.it. 
 
SPOT: https://vimeo.com/78491734	  


