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Il prossimo 10 luglio a Bari si terranno due importanti eventi dedicati al crowdfunding.  
 
Il primo evento, che si terrà dalle ore 9 alle ore 13 nell’Aula Starace del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Bari, è un workshop (di cui si allega il programma) interamente dedicato a questo uno 
strumento utilizzabile per finanziare non solo attività imprenditoriali in fase di start up ma anche idee, 
progetti e iniziative promosse sia dai privati sia dalla Pubblica Amministrazione.  
I docenti del workshop sono Walter Vassallo: economista, decennale esperienza imprenditoriale e 
manageriale in ambito di politiche e progetti europei nelle aree dello sviluppo economico, dell'innovazione, 
del trasporto, della green economy, autore del libro: “Crowdfunding nell'era della conoscenza. Chiunque può 
realizzare un progetto. Il futuro è oggi.” FrancoAngeli 2014, e Filomena Palumbo, consulente aziendale in 
risorse umane; coach riconosciuta e socia di AICP (Associazione italiana coach professionisti); esperta nella 
metodologia del bilancio di competenze, career coaching; formatrice. 
 
Il secondo evento, che si terrà a partire dalle ore 17.00 nel Fortino Sant’Antonio, è la presentazione del 
volume "Crowdfunding nell'Era della Conoscenza. Chiunque può realizzare un progetto. Il futuro è 
oggi".  
Alla presentazione parteciperà l’autore, Walter Vassallo, con parleremo di quali sono gli aspetti che ruotano 
attorno al fenomeno che devono essere considerati per poter oggi fare le scelte giuste per il nostro futuro? 
Quali sono le sfaccettature del crowdfunding e come poter avere successo? Come si può utilizzare per 
raccogliere fondi da destinare ad un progetto da realizzare? Come si può finanziare un'idea o un sogno nel 
cassetto senza ricorrere ai canali di credito tradizionali? Quali sono le variabili in gioco?  
 
La potenza del crowdfunding sta nel fatto che chiunque può avere un'opportunità di espressione e di 
implementare un'idea a prescindere dalle competenze e dai settori. Il crowdfunding può essere usato dalla 
massaia all'imprenditore. Ci possono essere progetti di qualsiasi natura e budget, che spaziano dall'arte, alla 
scienza, passando per la formazione, l'hightech, il sociale, l'editoria, ecc. 
 
Il libro, edito da FrancoAngeli, è il primo ed unico libro che contestualizza il crowdfunding e l'era della 
conoscenza. Dalla sua lettura si potrà comprendere come realizzare un progetto, un obiettivo importante, un 
sogno nel cassetto. Il libro spiega come sfruttare al meglio le grandi opportunità che offre l'epoca in cui 
viviamo e su cosa puntare per essere vincenti. Illustra come può chiunque, a prescindere dalle competenze, 
cogliere utilità e vantaggi dall’economia della condivisione ed essere protagonista di un cambiamento 
positivo, di un ‘Rinascimento’ del nuovo Millennio. 
Vi invitiamo, pertanto, a direttamente all’autore del volume tutte le vostre domande e chiarire i vostri dubbi su 
come realizzare la vostra idea. 
 
La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita. 
In particolare, la partecipazione al workshop richiede l’iscrizione online sul sito di Europe Direct 
Puglia alla sezione eventi al seguente link: http://biblioteca.consiglio.puglia.it 
 
Vi aspettiamo numerosi… 
 

http://biblioteca.consiglio.puglia.it/

