
Sï allunga la lista dei monumenti salvati così
Dalla Cappella dei Pazzi all'Orto
Botanico, fino a San Lorenzo: la
strada dell'appello pubblico

FIRENZE è di chi la ama. Dei turisti occa-
sionali, di chi sogna di visitarla, di chi la

studia, di chi legge i capolavori delle per-
sone che ci hanno vissuto. Ma soprattut-
to, Firenze è di chi ci abita. E i cittadini lo

sanno. Lo dimostrano i risultati della rac-
colta fondi per il restauro del Battistero,
200mila euro a cui i fiorentini e non solo
hanno contribuito con piccole e grandi
somme. E lo dimostrano tutte le campa-
gne di crowdfunding nate per prendersi
cura della città e di quei luoghi simbolo ro-
vinati dal tempo e dalle intemperie.

Più di 102mila dollari sono stati raccol-
ti per il restauro del loggiato della cappel-
la dei Pazzi con un'iniziativa (#crazyfor-
pazzi) di respiro internazionale: in 33
giorni di tempo (dal 17 novembre al 20 di-
cembre 2014), si sono fatti avanti 859 so-

stenitori provenienti da 30 paesi di tutto
il mondo. Tutti sono stati registrati negli
archivi storici di Santa Croce e perciò so-
no diventati parte della storia. La campa-
gna deve ringraziare il sostegno di alcu-
ne celebrità e una buona gestione degli
strumenti di comunicazione, a partire
dai due video di presentazione.

La campagna per la ristrutturazione
del pulpito della resurrezione di Donatel-
lo nella Basilica di San Lorenzo avrebbe
invece bisogno di una sferzata«Faccia-
mo serate in piazza, otteniamo il contri-
buto di enti e associazioni, ma la strada
per i 300mila euro è lunga». Enrico Bocci,
presidente dell'Opera Medicea Lauren-
ziana, annuncia tuttavia che a breve par-
tirà un'altra raccolta fondi per restaura-
re il campanile della Basilica: «Costruito
in pietra forte, si sta sfaldando. Ci vorran-
no altri 300mila giuro, abbiamo bisogno
di una grande campagna mediatici».

Sembra proprio questa la differenza
tra un fundraising che funziona e uno
che si arena. La potenza comunicativa e il
grado di coinvolgimento emotivo che rie-
sce a costruire. I social network sono uno

strumento cruciale: non solo facebook e
twitter ma anche instagram, con la possi-
bilità di condividere immagini e immor-

talare, ad esempio, il momento della do-
nazione.

Anche il Giardino dei Semplici, ridotto

a un cimitero di alberi dopo la tromba d'a-
ria del settembre 2014, è passato dal ero-
wdfunding per tornare a vivere. Grazie a
iniziative a tema e alla piattaforma Plan-
Bee, i 30mila euro raccolti da gennaio a
maggio 2015 hanno permesso la piantu-
mazione di 500 piante da fiore nelle 4

aree di accesso all'Orto botanico. A parte-
cipare sono stati in 189, Chi ha donato 10
euro e chi ne ha donati mille. Per la diffu-
sione degli appelli il Giardino si è avvalso
dell'aiuto di Comune, Regione, e di Con-
troradio, media partner dell'iniziativa. A
breve sarà annunciato un sostanzioso
contributo da parte di Salvatore Ferraga-
mo per il restauro di 6 serre.

Gli esempi non finiscono qui. Il fundrai-
sing ha toccato anche la biblioteca Nazio-
nale, l'abbazia di San Miniato e la basili-
ca di San Marco.
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