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Per il Battistero raccolti 200mi1a euro
Duecento mila euro raccolti, 15 mila persone
coinvolte. E' il risultato della campagna "Ab-
braccia il Battistero", lanciata sei mesi fa da
Unicoop Firenze in collaborazione con l'Opera
di Santa Maria del Fiore per contribuire attra-
verso il mecenatismo popolare al restauro del
monumento. Un esito tanto più sorprendente
se confrontato con il silenzio del mondo im-
prenditoriale fiorentino.
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Operazione di crowdfunding più importante in Italia
Lucchesi: "La lezione? Meglio la gente delle imprese"
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IN mille, lo scorso aprile, hanno abbracciato "material-
mente" il Battistero, in un flash mob di grande impatto
scenografico. Ma sono 15 volte di più coloro che, da gen-
naio a oggi, lo hanno fatto virtualmente, contribuendo
finanziariamente al suo restauro: 200 mila euro la cifra
raccolta grazie a quella che, secondo gli organizzatori,
è stata l'operazione di crowdfunding più importante
mai realizzata in Italia. E' il risultato di "Abbraccia il Bat-
tistero", la campagna di mecenatismo popolare lancia-
ta da Unicoop Firenze in collaborazione con l'Opera di
Santa Maria del Fiore per sostenere l'imponente inter-
vento di manutenzione e pulitura di uno dei monumen-
ti simbolo della città, iniziato a febbraio 2014. Un esito
tanto più sorprendente se messo a confronto con il silen-
zio che i reiterati appelli di Franco Lucchesi al mondo
imprenditoriale fiorentino hanno prodotto: del resto,
sorride amaro il presidente dell'Opera, «se non ci sono
state risposte a caldo, era improbabile che ne arrivasse-
ro col passare del tempo. Non possiamo che prenderne
atto. In compenso, Unicoop ha voluto credere nella ca-
pacità dei cittadini come singoli di comprendere il valo-
re di ciò che è stato lasciato loro in eredità: eravamo
scettici, invece è stata una grande lezione». «L'esito del-

la campagna ha sorpreso anche noi», ammette Daniela
Mori, presidente del consiglio di sorveglianza Unicoop,
che promette: «Si tratta di un punto di partenza, non di
un episodio una tantum». Nello specifico, 15 mila sono
coloro che hanno partecipato donando una cifra mini-
ma di 5 euro, contribuendo con i punti spesa o parteci-
pando a eventi come la cena di fundraising organizzata
alle Serre Torrigiani o alle visite guidate riservate ai so-
ci della cooperativa. Più del 50% di coloro che hanno do-
nato lo hanno fatto con almeno 10 euro, ma c'è stato an-

che chi ne ha versati 50. Ai 200 mila eu-
ro raccolti in questo modo, se ne ag-
giungono poi 50 mila versati diretta-
mente da Unicoop. Una cifra tanto più
utile in quanto, spiega Lucchesi, «ha
coperto interamente le spese legate a
un imprevisto scoperto in corso d'ope-

ra, e cioè il cattivo stato di conservazione delle lastre di
marmo della cuspide, all'altezza della lanterna, e delle
parti metalliche che le sorreggevano, che abbiamo do-
vuto rimuovere e sostituire». Anche per questo, la fine
dei lavori è stata posticipata di un mese: giù i ponteggi
il 20 ottobre; poi, ogni anno, il San Giovanni sarà sotto-
posto a interventi ciclici di monitoraggio e pulitura.
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