
La campagna di crowdfunding per  

Mammamù.
La musica che fa crescere

QUANDO UNA PICCOLA ORCHESTRA DI FIATI

INCONTRA UNA GRANDE PIAZZA





IL CROWDFUNDING HA SUCCESSO 
SE HA RADICI NEL TERRITORIO

….. E se ha un co-finanziamento alle spalle….



3 ELEMENTI CHIAVE :

• Mettersi in gioco

• La connessione e la 
valorizzazione della 
comunità locale come 
elemento di forza

• Un lavoro di squadra



Fondazione Scuola Musica di Fiesole ONLUS

• Una Scuola prestigiosa ma 
percepita come «elitaria» e 
«ricca»

• Una Mission con due anime

• Una comunicazione ancora 
troppo autoreferenziale

• Progetti sociali gratuiti per il 
territorio ma poco conosciuti

• Una «community» on line 
significativa ma a senso unico



L’idea è quella di ritenere che 
mamma-musica sia un efficace 
strumento di integrazione culturale e 
sociale, che cerca di avvicinare ad 
essa i bambini in età scolare.

Il luogo è la sala della sezione soci, 
all’interno del Centro Commerciale 
Unicoop Firenze nel quartiere delle 
Piagge. 

Mammamù :  un’idea ed un luogo



LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

• I bambini protagonisti (storytelling) e comunicazione 
empatica. No autoreferenziale!

• Puntare sulla relazione on line e off line e sull’identità 
forte del quartiere

• Sui social, presidiare solo Facebook (no risorse)
• Privilegiare dimensione audiovisiva
• Puntare a creare una community          non solo 

informazioni per i concerti :  contenuti,  aggiornamenti 
e ringraziamenti

• Affiancamento di un esperto di comunicazione
• Scelta delle ricompense (esperienziali)



LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

• Piattaforma Eppela, reward based e «tutto o niente»

• Ufficio stampa, TV e radio

• Comunicazione social:  Facebook, Youtube e reti locali

• Direct mailing: e. mail (DEM) + newsletter

• Comunicazione interna (staff, docenti, famiglie, ex allievi)

• Affissione interna: (poster + monitor) flyer, locandine

• Mezzi e canali istituzionali di Unicoop Firenze 
(Fondazione il Cuore si scioglie)



IL VIDEO



LA STRATEGIA SU FACEBOOK

• 1° settimana: Fase di lancio con post sponsorizzati - 3 
post informativi (video + link diretto)

• 2° settimana: 4 post «call to action» sul pubblico che 
aveva già interagito (foto + video con storie personali) 
spingendo di più sulla donazione (interviste bambini) e 
sulla partecipazione alla cena.

• 3° settimana in poi rilancio del progetto (vola verso i 
15.000€)

Inizialmente contenuti più mirati sia sul pubblico dei 
followers della Scuola (15.500) che su pubblico più 
ampio (bacino Firenze, Toscana)
Poi annunci mirati a target selezionati (musica)



RISULTATI CAMPAGNA SU FACEBOOK 

(da Google Analytics)

FASE DI LANCIO

• 70.144  persone raggiunte

• 27.110  visualizzazioni del video

• 417 reazioni, commenti e condivisioni

FASE SUCCESSIVA

• 22.272   persone raggiunte

• 322 reazioni, commenti e condivisioni



LA COLLABORAZIONE CON UNICOOP



LA COLLABORAZIONE CON UNICOOP



LA COLLABORAZIONE CON UNICOOP



INVESTIMENTO E RACCOLTA

Investimenti Raccolta



Gli elementi «negativi» della campagna

• L’engagement della community on line (gap nella 
relazione tra n° amici su FB e probabilità di successo)

• Limiti oggettivi nel «fare rete» da parte di SMF

• La community interna – staff, docenti, donatori e 
contatti personali (limiti uso del web da parte del 
proprio target e percezione della mission)

• Difficoltà a «chiedere» un contributo anche ad un 
amico



Gli elementi «negativi» della campagna

• Disinformazione dell’anima sociale della Scuola 
nell’immagine esterna

• Il tempo ridotto per la pianificazione

• La profilazione del target, la personalizzazione e 
pianificazione della comunicazione

• La richiesta di iscrizione e la creazione di un account 
per donare sulla piattaforma



I RISULTATI

Traguardo Raccolti Chiuso il

10.000 € 16.306 € 17 giugno

35 donatori

Finanziato!



Antonella Giacobbe

antonellagiacobbe@yahoo.it


