
L’AULA CHE VERRÀ 
 

PROGETTO DI CROWDFUNDING  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AULA MULTIDISCIPLINARE   

Scuola secondaria di primo grado “Borgese”, I.C. “XX Settembre”, Rimini 
 
IL CONTESTO 
 
“Sogno una scuola: che sia grande a sufficienza per me, che sia accogliente, che sia in armonia con 
l’ambiente e con la mia salute, che sappia offrirmi ciò che serve per la mia crescita e per la mia 
educazione.” 
 

Questa forse costituisce la premessa fondamentale per ogni studente: avere una scuola. 
Eppure sappiamo bene che in Italia la situazione non è affatto così scontata, e anche nella nostra 
regione e nella nostra città, entrambe all’avanguardia per ciò che riguarda i servizi al cittadino, 
esistono situazioni di criticità estrema, come nel caso della nostra scuola. 
 

Le strutture sono insufficienti ad accogliere tutti i ragazzi che desidererebbero iscriversi, la 
dotazione informatica è così obsoleta da costringere gli studenti di terza a spostarsi presso un altro 
istituto per sostenere la prova INVALSI di inglese e i docenti a fare miracoli per quelle di italiano e 
matematica. Non esiste palestra, né tantomeno un laboratorio di lingue, figuriamoci di arte, scienze 
o musica... 

Nonostante queste condizioni potenzialmente molto negative, la dirigenza, il corpo 
docente, il team del sostegno (professori ed educatori) e gli assistenti hanno sempre lavorato 
dando il massimo, e la scuola rimane estremamente quotata e ambita fra i genitori delle 
primarie della città (non solo del circondario), tant’è che ogni anno si rende necessario 
respingere decine di iscrizioni per l’impossibilità di creare nuove sezioni (anche i genitori di 
studenti diversamente abili sono molto interessati alla scuola Borgese, e le iscrizioni di ragazzi 
in situazione di svantaggio sono in continua crescita proprio per la grande professionalità che 
li attende poi qui). 
 

La scuola Borgese: la dirigenza, gli insegnanti, i ragazzi, i loro genitori, avrebbero tanti 
sogni. Una scuola nuova, un’aula di informatica, un laboratorio multidisciplinare (lingua, 
arte, scienze, musica). Una palestra. Locali adeguati per incontrarsi, per fare assemblee, 
concerti, spettacoli teatrali, aule per lavorare nel piccolo gruppo, locali per il sostegno, piccoli 
ambienti per parlare coi genitori con un po’ di privacy. Un’aula per i docenti che li possa ospitare 
senza che si calpestino l’uno con l’altro.  

 
La nostra proposta a questo punto è una sorta di sfida: chi ci sta ad aiutarci?  
 
La scuola è il futuro: un incubatore sociale di sogni, di prospettive, di vita. Si tratta di 

migliorare la vita di centinaia di ragazzi, quindi di centinaia di famiglie. Di dare un segnale ad 
un’intera città. Di valorizzare un luogo così centrale eppure così periferico nelle scelte 
dell’amministrazione fino a questo momento.  

 
IL PROGETTO: OBIETTIVI, SOGGETTI E DESTINATARI 
 

La scuola Borgese si è impegnata nella campagna di raccolta fondi e finanziamenti per la 
riqualificazione delle proprie strutture e della dotazione informatica e laboratoriale “L’AULA 
CHE VERRÀ ”. 



Partendo da un’eccellenza della scuola, ovvero la passione e la professionalità di tutti 
quelli che ci lavorano, i riscontri positivi che i nostri ragazzi hanno nel proseguimento degli 
studi, dagli ottimi posizionamenti conseguiti nelle certificazioni KET e da un’esigenza 
condivisa (rinforzare il fascino che le scienze hanno sui giovanissimi e consolidarlo attraverso 
un ambiente stimolante e coinvolgente; avvicinarli al bello della vita tramite l’espressione 
artistica e musicale in un momento in cui la loro fantasia ha ancora il dinamismo dell’infanzia), 
abbiamo ideato un laboratorio multidisciplinare, che aprirebbe una finestra immensa e 
coloratissima nella vita scolastica dei nostri studenti, che dal punto di vista strutturale è 
estremamente penalizzata e  grigia. 

 
L’agio scolastico, un ambiente finalmente non solo consono alle esigenze della nuova 

didattica ma anche accattivante, piacevole da vivere, bello da vedere, tutto questo costituirebbe 
motivo d’orgoglio per la comunità scolastica e sarebbe particolarmente stimolante e invitante per i 
ragazzi, che lavorerebbero meglio e con grande entusiasmo. La ricaduta sarebbe immensa: sulle 
vite degli studenti, delle loro famiglie e di conseguenza sulla città. 

 
Siamo così a lanciare la campagna di crowdfunding “L’AULA CHE VERRÀ” per 

l’acquisto di materiali che ci permetteranno di realizzare questo laboratorio. 
 La scuola “Borgese”, con l’aiuto amichevole e volontario del prof. Paolo Correggioli (Ist. 
“Valturio”, Rimini), ha creato una piattaforma di crowdfunding sulla quale sarà possibile per enti 
pubblici e privati e per i cittadini effettuare donazioni per la realizzazione del nostro progetto 
(ottenendone attestato per le detrazioni fiscali al 19% destinate alle erogazioni liberali in favore di 
Istituti Scolastici). 
 

La campagna partirà il 20 Novembre 2019 e si chiuderà il 21 Marzo 2020. La raccolta 
fondi sarà modulata in questo modo: 

 
MODULO 1 - i computer tot. 14.600,00 € 
step 1 - 1.800,00 € acquisto di 4 pc 
step 2 - 1.800,00 € acquisto di 4 pc 
step 3 - 1.800,00 € acquisto di 4 pc 
step 4 - 1.800,00 € acquisto di 4 pc 
step 5 - 1.800,00 € acquisto di 4 pc 
step 6 - 1.800,00 € acquisto di 4 pc 
step 7 - 1.800,00 € acquisto di 4 pc 
step 8 - 2.000,00 € per l’acquisto di 1 sistema collaborativo BYOD con mirroring, di 1 

stampante 3D  e di 30 visori virtuali 
 
MODULO 2 - le lavagne tot. 6.200,00 € 
step 1 - 2.000,00 per l’acquisto di 1 LIM 
step 2 - 4.200,00 € per l’acquisto di 2 touch screen 65’’ 
 
 
MODULO 3 - le scienze tot. 2.500,00 € 
2.500,00 €  per l’acquisto di una dotazione da laboratorio scientifico di base 
 
MODULO 4 - l’audio e la musica tot. 2.250,00 € 
step 1 - 450,00 per l’acquisto di 30 cuffie 
step 2 - 900,00 per l’acquisto di un impianto di riproduzione e amplificazione 
step 3 - 900,00 per l’acquisto di 3 leggii e di una tastiera pesata 
 
MODULO 5 - la classe tot. 4.000,00 € 



€ 4.000,00 per l’acquisto di arredi scomponibili per una fruizione dinamica e quindi ottimale 
dell’aula e di carte geografici e poster scientifici e fonetici 

 
totale 29.550,00 € 

 
I moduli verranno realizzati nell’ordine elencato; se le donazioni dovessero essere inferiori al 
raggiungimento di una determinata cifra individuata come modulo o step, la scuola comunque 
conserverà il denaro raccolto per colmare le lacune di dotazione nell’ordine delle necessità 
rilevate. 
 
I donatori verranno avvisati di ogni novità (raggiungimento di un obiettivo modulare, eventi...) 
tramite una newsletter che li terrà aggiornati sull’andamento della campagna. 
  
Le donazioni potranno essere ovviamente libere ma anche rientrare nelle quattro categorie 
supporter: 
 
 Junior Supporter: > o uguale a 5,00 €; 
 Amber supporter: > o uguale a 10,00 €; 
 Silver supporter: > o uguale a 20,00 €; 
 Golden supporter: > o uguale a 50,00 €. 
 
Ogni categoria di donatori riceverà uno speciale ringraziamento dedicato che stiamo mettendo a 
punto.  
 
A loro si aggiungeranno i veri e propri SPONSOR (500,00 €, 1.000,00 € e 2.000,00 €) che 
verranno menzionati sul materiale pubblicitario (manifesti, volantini, brochure) assieme al 
donatore che si incaricherà di coprire le spese tipografiche per la comunicazione. 
 
 Il progetto L’AULA CHE VERRÀ verrà lanciato tramite la diffusione di un video 
realizzato dall’ex allievo della scuola Alessandro Salvatori assieme ai nostri studenti e inserito 
sul canale YouTube: sarà cura di tutta la comunità scolastica (studenti, docenti, personale 
della scuola e famiglie, gruppo Ci.vi.vo del quartiere) promuoverlo ai massimi livelli. 
  
 Le donazioni sulla piattaforma verranno incentivate tramite una serie di iniziative 
promozionali la comunità scolastica metterà in atto in primis nell’ambito relazionale (amici, 
parenti, comunità - parrocchie, gruppi scout, realtà sportive, associazioni.... - ), poi nella realtà 
cittadina fornendo materiale informativo relativo al progetto e illustrando i corrispettivi previsti per 
le diverse tipologie di donazioni.  
 Gli studenti e il personale della scuola, quando impegnati in queste occasioni di raccolta 
fondi, potranno indossare le felpe logate con il simbolo della scuola che verranno realizzate e 
messe in vendita nel mese di novembre (anche il ricavato della vendita di tali felpe, dopo aver 
coperto le spese di realizzazione delle medesime, verrà interamente versato sul conto del 
progetto).  
 Le raccolte fondi effettuate in questo modo potranno prevedere un percepimento immediato 
di denaro (tramite vendita di biscotti realizzati dai ragazzi stessi o dalle loro famiglie o attraverso 
eventi auto-organizzati dalle stesse) oppure semplicemente una promozione del progetto tramite 
distribuzione di materiale informativo.  
 Ognuno (docenti, famiglie) potrà impegnarsi a contattare e sensibilizzare associazioni, 
cooperative, enti, aziende affinché facciano donazioni, ricordando loro che a differenza dei 
privati, per i quali è prevista una modalità di ringraziamento a sé stante, potranno vedersi 
riconoscere tra gli sponsor scolastici e quindi, oltre a ricevere l’invito ufficiale alla cerimonia 
di inaugurazione del laboratorio, saranno menzionati in comunicati stampa che verranno 



emanati a livello locale e nazionale, e in occasione delle giornate di orientamento tramite le 
quali si presenta la scuola alle famiglie dei nuovi potenziali utenti.   
 
 La scuola si impegna direttamente anche nell’organizzazione di questi momenti, collocati in 
date simboliche per la vita degli studenti e dell’intera comunità: 
 

• Mercoledì 20 Novembre 2019: lancio della campagna tramite una call to action sul sito della 
scuola, inizio della promozione tramite diffusione virale del video promo su YouTube. 

• Giovedì 21 novembre 2019, ore 21: The Tango Files. Maria Rossi voce narrante, Armida 
Loffredo canto, Marcello Iriti fisarmonica, Alberto Lombardi chitarra, con la partecipazione 
straordinaria del bandoneonista argentino Roberto Di Rosa. Sala parrocchiale delle Celle. 

• Venerdì 13 Dicembre 2019, ore 15-18: Ristoriamoci! In occasione delle udienze generali verrà 
allestito un mercatino di torte, biscotti, prodotti da forno dolci e salati realizzati dai ragazzi, 
dalle loro famiglie e dai docenti. Al banco vendita si alterneranno in turni auto-organizzati gli 
stessi studenti della scuola. I dolci verranno venduti interi e a pezzi/fette, ogni prodotto verrà 
accompagnato dalla lista ingredienti. Il ricavato andrà interamente al progetto. 

• Mercoledì 18 Dicembre 2019: concerto del coro scolastico presso la Chiesa di San Giovanni 
Battista di Rimini con raccolta fondi sul posto e ulteriore lancio della campagna. 

• Entro il 31 Gennaio 2020, tramite il gruppo Ci.Vi.Vo del quartiere (coordinato dalla Prof.ssa 
Isabella Rinaldi) verrà organizzata in una sala nei pressi della scuola una sorta di ligaza (cena 
portereccia) etnica a offerta libera per festeggiare l’amicizia e l’incontro fra i membri di questa 
comunità scolastica (proponiamo una commistione etnica delle pietanze preparate per favorire 
oltre che la raccolta fondi anche l’incontro fra culture: tale appuntamento costituirà peraltro una 
modalità alternativa rispetto alle solite pizzate di classe, molto più impegnative a livello 
economico per le famiglie).  

• Mercoledì 18 Marzo 2020, approfittando della magia di questa serata nel corso della quale la 
nostra città ancora festeggia l’antica tradizione della Fogheraccia, daremo vita ad un incontro tra 
i membri della comunità scolastica che conservi un tocco di fascino un po’ retrò (se il tempo lo 
permetterà nel giardino della scuola): ore 18.30 pesca di beneficenza di oggetti di seconda mano 
(svuotiamo le soffitte: tutti - docenti, famiglie...- porteranno un oggetto bello e in buone 
condizioni di cui però possono disfarsi, il ricavato della pesca sarà interamente devoluto alla 
campagna). Seguirà: vendita di libretti di racconti e poesie scritti dagli studenti della scuola 
assieme ai loro docenti di lettere e lingue. La serata si concluderà con un Aperitivo portereccio a 
offerta libera, ore 19.30. 

• Sabato 21 Marzo 2020, mattino: camminata di Primavera, passeggiata di 5 km verso il mare, 
iscrizione a pagamento con offerta libera minimo 5 € adulti e 3 € ragazzi (i partecipanti 
riceveranno una t-shirt con i loghi degli sponsor dell’evento e verrà loro offerta una merenda 
finale a cura di Peccati di Gola). Chiusura della ufficiale della campagna.  

 
Gli acquisti verranno effettuati con una tempistica a discrezione della Scuola (tutto il 
materiale assieme o progressivamente a seconda dei maggiori vantaggi prospettati dal/dai 
venditore/i), anche le modalità di acquisto saranno decise dall’I.C. ma tutto sarà pubblico: 
rendicontato e comunicato anche ai donatori tramite newsletter; la cerimonia ufficiale di 
inaugurazione si terrà nel Settembre 2020, prima dell’inizio delle lezioni, ma la promozione 
dell’evento sarà continua. 
  
 
Il progetto L’AULA CHE VERRÀ sarà condiviso dall’intera comunità scolastica, cui sarà 
comunicato e illustrato in occasione di un’assemblea pubblica che si terrà Mercoledì 6 Novembre 
2019 presso la sede della Scuola dell’Infanzia Zavalloni alle ore 19.00: oltre ai docenti e alle 



famiglie dell’intero I.C., saranno invitati a partecipare i rappresentanti dell’Amministrazione della 
città e delle Associazioni Soroptimist, Lion’s club e Rotary, della Banca che ci supporterà nella 
campagna, Volontarimini, i rappresentanti delle più importanti realtà culturali e imprenditoriali del 
territorio. Presenzierà il Prof. Paolo Correggioli, consulente della scuola per il progetto; condurrà la 
presentazione la DS Lara Verzola. 
 
In occasione verranno raccolte le adesioni dei genitori che intendono collaborare attivamente alla 
logistica della campagna. Tale team avrà compiti di coordinamento e di organizzazione degli eventi 
ufficiali della campagna e di quelli collaterali (ovviamente non di quelli singoli, ideati dai membri 
della comunità in modo personale, che comunque andranno rendicontati alla scuola ). 
 
Alcuni docenti hanno già dato la propria adesione per curare alcuni aspetti logistici: 
 
Prof. Rinaldi: rapporti con la stampa locale, col comitato Ci.Vi.Vo, col mondo dello sport riminese 
per l’organizzazione di eventi in questo ambito, contatti con la pasticceria Peccati di Gola per la 
merenda della Camminata di Primavera, contatti con la scuola Wild Angels Rimini; 
Proff. Ciavatta e Del Prete: rapporti con la stampa, newsletter;  
Prof. Buccioli: contabilità; 
Prof. Di Rosa: organizzazione e logistica evento 21 Novembre The Tango Files; 
Prof. Grilli: organizzazione e logistica evento 13 Dicembre Ristoriamoci; 
Prof. Olivari: organizzazione e cura concerto di natale; 
Proff. Grilli, Lombardini e Mola: organizzazione e logistica evento del 18 Marzo pesca e aperitivo; 
Proff. Moretti e Gasparini: coordinamento dei colleghi per la realizzazione dei libretti di poesie e 
racconti da vendere il 18 marzo 2020;  
Proff. Ugolini, Vendemini, Canducci, Giovanardi: organizzazione e logistica evento del 21 marzo 
camminata di Primavera; 
Prof. Tartaglia: realizzazione felpe e vendita ai ragazzi (raccolta taglie etc.), realizzazione magliette 
grazie a sponsor per la Camminata di Primavera, contatti con stamperia per la pubblicità (volantini, 
totem), coordinamento generale; 
Prof. Loffredo: contatti con Amministrazione Comunale, mondo culturale, imprenditoriale, 
associativo, cura rapporti con Prof. Paolo Correggioli, cura pagina Facebook, organizzazione e 
logistica evento 21 Novembre The Tango Files, coordinamento generale; 
Maestra Roberta Lombardi: cura del progetto sul sito della scuola. 
 


