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IL MUGELLO FA CENTRO
Pubblico e privato insieme possono vincere 

Art Bonus, Crowdfunding, Fundraising,  Sponsorizzazioni questi gli strumenti attraverso i quali il Comune di 
Scarperia e San Piero lancia le iniziative di partnership pubblico-privato per il reperimento di risorse alternative e 
integrative, con lo scopo di realizzare progetti a sostegno dello sviluppo e  delle attività del Comune in risposta ai 
bisogni della comunità locale. La sfida è quella di proseguire e incrementare la linea di sviluppo e di crescita già 
intrapresa in questi anni nonostante il periodo di difficoltà economica in cui si trovano le Pubbliche 
Amministrazioni. Come fare? lanciando un appello ad aziende e privati cittadini attraverso innovativi progetti 
come l' Artbonus, Crowfunding, Fundraising e Sponsorizzazioni per individuare nuove modalità di risposta ai 
bisogni di competitività territoriale sia sul piano dell'offerta turistico-culturale che su quello sociale. 
Oltre ai progetti per raccolte fondi il Comune sta preparando un piano di marketing territoriale per lo sviluppo del 
territorio e del turismo.

Sono quindi diverse le modalità di reperimento di fondi che verranno messe in campo:

- PROGETTO DI CROWDFUNDING PER IL MUSEO DELLA GOTICA TOSCANA DI PONZALLA
Grazie alla piattaforma Kickstarter tutti, dal grande imprenditore al singolo cittadino, potranno contribuire alla 
salvaguardia di uno dei più importanti pezzi della nostra storia contemporanea, come il centro di documentazione 
della linea gotica. Un edificio che necessita di un intervento di ristrutturazione straordinaria per poter continuare 
a custodire documenti e testimonianze di una guerra che nessuno, anche in futuro, dovrebbe dimenticare. 

-  PROGETTO ART BONUS PER IL RESTAURO DELLE MURA DEL PALAZZO DEI VICARI
Approfittando dei benefici fiscali per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, il progetto 
mira a ristrutturare le mura del Palazzo trecentesco al fine di rendere visitabili al pubblico i camminamenti di 
ronda da cui già nel 1415 l'avamposto della Repubblica Fiorentina controllava la viabilità transappenninica.

- PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Il comune di Scarperia e San Piero, immerso nella vallata mugellana, ha per sua natura un'attenzione al verde 
pubblico che tuttavia necessita di uno sforzo economico notevole. Il progetto di sponsorizzazione mira a cercare 
soggetti privati a cui affidare interventi di valorizzazione e manutenzione delle aree verdi in cambio di un ritorno 
di immagine oltre naturalmente ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente

-PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE
Attraverso un prossimo bando verranno presentati 3 progetti di sponsorizzazione: Stagione Concerti a Palazzo 
Vicari; Gestione spazio bambini Biblioteca  di San Piero; strumenti di comunicazione per potenziare la 
comunicazione istituzionale  rivolta al cittadino
 
- PROGETTO DI FUNDRAISING
attraverso una raccolta fondi aperta a tutti si lancerà un  progetto a scopo sociale e cioè l'acquisto di giochi per i 
bambini disabili da collocare nei parchi pubblici. 

Una serie di progetti, dunque, volti rendere il comune sempre più competitivo e funzionale accettando perché no 
l'aiuto del privato, visto come un' opportunità e non una minaccia grazie ad una collaborazione trasparente che 
produca benefici per tutta la comunità e il territorio. 
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