
 

                                                                                      

 
 

CULTURA. ONLINE FINO AL 22 GIUGNO IL NUOVO BANDO DI 
 

 
 

IL PRIMO PROGETTO DI CROWDFUNDING DI FUNDER35  
IN AMBITO ACRI. 

 
 

Martedì 27 aprile 2021 - È online fino al 22 giugno 2021 la nuova chiamata collettiva di 

CrowdFUNDER35.  

 

L’obiettivo del bando, rivolto a tutte le 300 imprese che attualmente costituiscono la comunità 

di Funder35, è sostenere le migliori organizzazioni nella produzione e realizzazione delle loro 

attività artistiche e culturali, e accompagnarle con un percorso formativo finalizzato ad accrescerne 

le competenze, investendo nel capitale umano e contribuendo a mantenere viva la relazione con i 

territori. 

 

CrowdFUNDER35 rientra nell’ambito del terzo triennio di Funder35, ed è sviluppato con il 

supporto della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e con la collaborazione di Eppela. Funder35 è 

una iniziativa promossa da 19 Fondazioni con il patrocinio di Acri e ha l’obiettivo di sostenere e 

accompagnare le imprese culturali giovanili già attive, rafforzandole sul piano organizzativo e 

gestionale, premiando la loro innovatività.  

L’iniziativa è promossa da: Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CR Firenze, 

Fondazione di Sardegna, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 

Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di 

Risparmio della Spezia, Fondazione CRT -  Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Friuli, 

Fondazione CON IL SUD, Fondazione Livorno, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 

Fondazione Sicilia, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. 

 

La partecipazione è riservata alle sole imprese culturali non profit di Funder35. Per scoprire i criteri 

di partecipazione e presentare la propria candidatura è necessario collegarsi 

al link www.eppela.com/crowdfunder35 e seguire le istruzioni. 

 

Tutte le proposte di progetto dovranno essere presentate attraverso la piattaforma on 

line raggiungibile attraverso il link www.eppela.com/crowdfunder35 

 

La prima call di crowdfunding di Funder35 ha coinvolto 1.793 sostenitori totali, che hanno portato 

18 campagne su 21 a raggiungere l’obiettivo economico prefissato, per una percentuale di circa 

l’86% di successo dei progetti selezionati.  

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.eppela.com%2Fcrowdfunder35&e=ebe80467&h=b849c280&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.eppela.com%2Fcrowdfunder35&e=ebe80467&h=b849c280&f=y&p=n


 

                                                                                      

 

 

Fondazione Sviluppo e Crescita CRT 

Costituita nel 2007 per iniziativa della Fondazione CRT, è un ente senza fine di lucro che collabora per lo 

sviluppo e la crescita del territorio di riferimento del fondatore, cui sono collegate le proprie finalità 

istituzionali. Opera affiancando l'attività istituzionale tradizionale della Fondazione CRT con molteplici attività 

a carattere innovativo, ascrivibili al campo ed alle logiche di impact investing. 

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ha come obiettivo il trasferimento delle competenze, lo sviluppo di 

nuove reti, l'incremento della sostenibilità dei progetti e la promozione dell'innovazione. 

  

Eppela 

Fondata a fine 2011 è per contatti, progetti e raccolta la prima piattaforma italiana di crowdfunding reward-

based e tra le prime 5 in Europa. Ha come obiettivo ultimo quello di rivoluzionare il mercato del lavoro e dare 

valore ai suoi protagonisti. Un mercato che sia fondato sulla meritocrazia e sulla capacità di sfidare i limiti di 

un sistema estremamente burocratico. 

 

 

 

CONTATTI STAMPA 

   

Fondazione CRT 

Laura Opalio 

Responsabile Relazioni esterne e 

Comunicazione 

laura_opalio@fondazionecrt.it 

Tel. +39 011.5065390; Mob. 

337.1451802 

Fondazione Con il Sud 

Fabrizio Minnella 

Responsabile Comunicazione e 

Relazioni esterne 

f.minnella@fondazioneconilsud.it 

Tel. +39 06.6879721; Mob. 

334.6786807 

Eppela 

Federica Biasio 

Responsabile Ufficio stampa 

federica.biasio@gmail.com 

Tel. 339 50 53 240 

 

http://www.fondazionecrt.it/
http://www.sviluppoecrescitacrt.it/impact-investing/che-cosa-e-l-impact-investing.html
http://www.sviluppoecrescitacrt.it/impact-investing/che-cosa-e-l-impact-investing.html
http://www.eppela.com/
mailto:laura_opalio@fondazionecrt.it
mailto:f.minnella@fondazioneconilsud.it

