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Abstract del progetto
Il lavoro si propone di indagare le pratiche di crowdfunding, ovvero il meccanismo di
finanziamento di un progetto o di un’impresa attraverso la raccolta di piccole somme
provenienti da un gran numero di finanziatori, mediante l’ausilio di piattaforme sul web. Il
fenomeno può essere inserito da una parte all’interno degli studi sulle industrie culturali
(Hesmondhalgh 2007), con particolare riferimento alle teorie della produzione culturale
(Peterson 1989; Crane 1992; Griswold 1994) e alla prospettiva relazionale (Mitchell 1973;
Wellman 1988; Galaskiewicz, Wasserman 1993; Lomi 1997) adottata da alcuni recenti
studi di sociologia organizzativa (Soda 2001); dall’altra collocandolo tra i fenomeni
abilitati dalle nuove tecnologie del Web 2.0 (Wellman 2004; 2010), e dalle modalità di
relazione tipiche della Network Society (Castells 1996), tra cui l’emergere di una cultura
partecipativa (Fiske 1992; Jenkins 2006) che permette agli utenti di condividere,
commentare e rieditare i contenuti.
Attraverso il confronto tra diverse campagne di finanziamento e piattaforme di
condivisione, e abbinando analisi di rete a interviste in profondità, la ricerca tenta di
ricostruire il ruolo svolto dalla comunicazione e dall’interazione on line tra gli utenti nel
determinare il successo dei progetti finanziati. È proprio sul piano relazionale che, a nostro
avviso, il promotore di un progetto di crowdfunding usufruisce delle maggiori chance per
il raggiungimento dell’obiettivo prefissato: l’investimento in termini di tempo, la
disponibilità al confronto, la condivisione di aspetti e caratteristiche del prodotto ancora in
via di definizione stabiliscono un essenziale clima di fiducia nella relazione instaurata, e
danno all’utente la sensazione che egli sia realmente parte di un processo produttivo dal
quale in passato era in gran
parte escluso. Quest’ultimo sembra esercitare contemporaneamente più ruoli: oltre a
quello tradizionalmente svolto di fruitore del prodotto finale, anche quello di co-creatore
(crowdsourcing) (Howe 2008) e, nel momento in cui sceglie di finanziare un determinato
progetto, di nuovo particolare gatekeeper che interviene nel processo di produzione.
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