
 

1° MASTER italiano in CIVIC CROWDFUNDING 
 
Crowdfunding, una parola misteriosa che 

spesso crea confusone. People4funds propone  

il primo master italiano in civic crowdfunding,  

per fare chiarezza e per formare professionisti 

che introducano il civic crowdfunding nel 

quotidiano ed anche nel volontariato. Il civic 

crowfunding è uno strumento semplice e 

potentissimo che consente la raccolta di fondi 

(che non si restituiscono) per finanziare e 

realizzare progetti. 

Nel nostro paese è ancora agli albori, ma in 

costante crescita seguendo i trend europei e 

mondiali. 

Abbiamo scelto di investire e di promuovere la 

cultura del civic crowdfunding, anche con la 

creazione del primo master italiano in civic 

crowdfunding. 

Il percorso delle lezioni del Master, ti 

consentirà a conoscere tutti gli aspetti per 

creare, gestire e lanciare un buon progetto di 

civic crowdfunding. 

Saranno affrontate le tematiche legali, la nuova 

direttiva privacy, il diritto di immagine, e poi 

ancora, la comunicazione del/nel  sociale, le 

regole base del giornalismo, lo storytelling e i 

suoi strumenti (low cost), l’uso dei social media, 

l’etica, la responsabilità sociale di impresa e le 

sue  defiscalizzazioni, per non dimenticare la 

sicurezza informatica. 

Conoscerlo nei suoi aspetti è la chiave del 

cambiamento; una soluzione intelligente  per 

sostenere e creare anche servizi 

sociali/sanità/ambientali. 

Il Master è riservato a solo 15 partecipanti;  è 

richiesto il diploma di scuola superiore, oltre 

alla   frequenza. 

Le lezioni si terranno a Milano a partire da 

ottobre 2017 e si concluderanno a primavera 

2018 nella formula week end. 

 

Per avere maggiori informazioni, scrivere a 

master@people4funds.com  

Vi preghiamo di indicare se la preferenza del 

venerdì o del sabato  come giornata di lezione. 

Per coloro che non risiedono in  Lombardia, è 

gradita l’indicazione della città; le prossime 

edizioni si terranno a Bologna,  Roma e  

Firenze. 

 
Il master è promosso è un prodotto  depositato 
di People4funds S.r.l.s  - Start up innovativa a 
vocazione sociale, iscritta al Registro delle Start 
up innovative della Camera di Commercio di 
Varese. 
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