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1. INTRODUZIONE 

A partire dal 2018, con l’emanazione del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, il Ministero dell’Istruzione (di 

seguito “MI”), riconosce alle Istituzioni scolastiche la possibilità finanziare azioni progettuali senza 

scopo di lucro attraverso l’adesione alle piattaforme di finanziamento collettivo (crowdfunding). 

In particolare, l’art. 5, co. 7 stabilisce che “La relazione [illustrativa al Programma Annuale] 

evidenzia […] in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate 

derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, 

[…] e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di 

finanziamento collettivo.” Inoltre, l’art. 43 co. 4 chiarisce che “Le istituzioni scolastiche possono 

accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l’adesione a piattaforme di 

finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.”  

Per rispondere alle esigenze delle Istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato 

la piattaforma Idearium, che consente alle stesse di promuovere le iniziative progettuali, gestire 

la pubblicazione, l’aggiornamento e la rendicontazione dei progetti e raccogliere le donazioni da 

parte dei sostenitori. Attraverso l’utilizzo gratuito della piattaforma Idearium, le Istituzioni 

scolastiche possono ricevere le donazioni dei sostenitori in maniera diretta, senza alcuna 

intermediazione da parte del MI. Inoltre, la piattaforma consente l'accesso ad un'area privata 

tramite log-in e si avvale di un sistema dei pagamenti attraverso il quale effettuare operazioni di 

pagamento sicure e tracciate. Al fine di tutelare le Istituzioni scolastiche e i suoi stakeholder, la 

piattaforma integra gli strumenti necessari a garantire la compliance normativa, con particolare 

riferimento alla privacy. 

Il presente Codice Etico costituisce un insieme di principi guida e di regole comportamentali che 

gli utenti della piattaforma sono tenuti a rispettare.  

Il documento è organizzato nelle seguenti sezioni: 

▪ le norme comportamentali per le Istituzioni scolastiche;  

▪ le norme comportamentali per i Sostenitori; 

▪ le norme a tutela della privacy e della proprietà intellettuale. 

2. NORME COMPORTAMENTALI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

La piattaforma Idearium consente alle Istituzioni scolastiche di pubblicare, promuovere e 

finanziare un’iniziativa progettuale. A tal fine la piattaforma si pone come intermediario tecnico 

fornendo alle Istituzioni scolastiche uno strumento idoneo a raccogliere fondi da utilizzare nella 

realizzazione dell’iniziativa progettuale.  

Le Istituzioni scolastiche possono pubblicare sulla piattaforma esclusivamente progetti che 

perseguono finalità di ampliamento dell’offerta formativa e si astengono dal pubblicare i 

medesimi progetti su altre piattaforme di raccolta fondi o di siti Internet assimilabili a Idearium.  

È vietata la pubblicazione sulla piattaforma di iniziative progettuali i cui contenuti siano offensivi, 

blasfemi, intimidatori o minacciosi verso un altro individuo, così come i progetti i cui contenuti 

ledano la privacy, offendano il senso del pudore o che siano protetti da copyright. Alle Istituzioni 
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scolastiche è fatto altresì divieto di pubblicare contenuti che possano trarre in inganno i 

sostenitori o che contengano false dichiarazioni.  

La responsabilità della veridicità e dell’appropriatezza del contenuto del progetto pubblicato è in 

capo alle singole Istituzioni scolastiche. A tal fine viene attribuito al Dirigente Scolastico il compito 

di effettuare un controllo preventivo sul contenuto dell’iniziativa progettuale che si intende 

pubblicare. Il Dirigente Scolastico è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di appropriatezza e 

conformità del contenuto del progetto rispetto al presente Codice Etico in sede di approvazione 

e pubblicazione del progetto all’interno della piattaforma.  

Inoltre, l’Istituzione scolastica si impegna a ottenere e conservare, secondo quanto stabilito dalla 

vigente normativa, le autorizzazioni necessarie al fine di pubblicare il contenuto dei progetti 

all’interno della piattaforma, tra le quali: 

▪ le liberatorie autorizzative alla pubblicazione di contenuti multimediali in cui siano 

presenti minorenni e/o maggiorenni nonché autorizzazioni alla pubblicazione di 

informazioni personali; 

▪ le autorizzazioni per la pubblicazione di contenuti tutelati dal diritto di proprietà 

intellettuale.  

In linea con la citata normativa, i fondi raccolti devono essere volontari e vincolati alla 

destinazione dichiarata ai sostenitori e nello specifico, si precisa che: 

▪ la destinazione d’uso dei fondi donati non può essere modificata rispetto a quanto 

dichiarato nel progetto originale; 

▪ è possibile stabilire in fase di progettazione plurime finalità, purché vengano comunicate 

in maniera adeguata prima della donazione; 

▪ è possibile stabilire eventuali obiettivi intermedi da perseguire in caso di raggiungimento 

parziale dell’importo target; 

▪ le Istituzioni scolastiche sono tenute ad aggiornare regolarmente le informazioni 

progettuali inserite in fase di creazione del progetto.  

Le Istituzioni scolastiche sono tenute inoltre a rendicontare, nell’apposita sezione della 

piattaforma, lo stato di avanzamento del progetto indicando le informazioni relative alla data di 

conclusione delle attività progettuali finanziate, la descrizione delle attività svolte, le informazioni 

relative alle spese sostenute per la realizzazione del progetto ed eventuali contenuti multimediali 

che attestino l’avanzamento delle attività. 

In fase di svolgimento delle attività progettuali è fatto divieto alle Istituzioni scolastiche di 

avvalersi di fornitori che hanno partecipato alla raccolta fondi tramite la piattaforma. 

Le Istituzione scolastiche sono le uniche responsabili, nei confronti degli altri utenti, dei contenuti 

pubblicati sulla piattaforma e del corretto svolgimento del progetto. Esse rispondono di qualsiasi 

danno subito da altri a causa dell’inesattezza/incorrettezza dei contenuti pubblicati sulla 

piattaforma. Infine, le Istituzioni scolastiche si impegnano a segnalare al MI la presenza sulla 

piattaforma di qualsiasi contenuto illegale o non conforme al presente Codice Etico. 
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3. NORME COMPORTAMENTALI RELATIVE AI SOSTENITORI 

La piattaforma Idearium consente al Sostenitore di ricercare i progetti presenti sulla piattaforma, 

visualizzarne le informazioni di sintesi, contrassegnare come preferiti i progetti di interesse, 

effettuare donazioni e visualizzare le informazioni relative ai progetti finanziati o contrassegnati 

come preferiti. 

Il sostenitore si impegna a non utilizzare fondi derivanti da attività illecita e a non utilizzare la 

piattaforma per fini fraudolenti. Nel caso in cui l’Amministrazione centrale ravvisi o sospetti un 

uso illecito di Idearium provvederà a bloccare l’accesso al sostenitore e a informare 

tempestivamente le autorità competenti. 

Il sostenitore si impegna altresì a non violare la proprietà intellettuale delle Istituzioni scolastiche. 

In particolare, è fatto divieto di copiare, distribuire o alterare, in tutto o in parte, il contenuto dei 

progetti pubblicati sulla piattaforma. 

Infine, il sostenitore è tenuto a effettuare donazioni il cui importo, ai sensi dell’articolo 783 del 

Codice Civile, sia di modico valore rispetto alla propria condizione economica. Tale condizione è 

infatti necessaria per considerare valida la donazione anche in assenza di un atto pubblico. 

4. IL RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

L’Amministrazione centrale si riserva il diritto di: 

▪ Rimuovere, senza alcuna forma di preavviso, qualsiasi contenuto pubblicato sulla 

piattaforma Idearium che non risulti conforme al presente Codice Etico. La rimozione può 

riguardare l’intero progetto, parti di esso o eventuali commenti dei sostenitori; 

▪ Bloccare l’accesso alla piattaforma da parte di Istituzioni scolastiche o Sostenitori che 

abbiano seguito comportamenti non in linea con il presente documento; 

▪ Aggiornare il presente Codice Etico comunicandone le modifiche agli utenti all’interno 

della piattaforma stessa. 

L’Amministrazione centrale declina ogni responsabilità in caso di violazione di diritti di terze parti 

derivante dall’uso improprio della piattaforma.  

In nessun caso, inoltre, l’Amministrazione centrale potrà essere ritenuta responsabile per ritardi 

o malfunzionamenti del sistema di pagamento e declina, nei limiti delle vigenti normative, ogni 

responsabilità derivante da un’eventuale interruzione del servizio dovuta a qualsivoglia 

intervento di manutenzione ordinaria o di riparazioni di emergenza. A tal riguardo, 

l’Amministrazione centrale si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie a evitare il 

manifestarsi delle suddette casistiche e a garantire il corretto utilizzo della piattaforma da parte 

degli utenti.  

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Il marchio Idearium, ivi compresi gli elementi esplicativi contenuti nella piattaforma, costituiscono 

proprietà intellettuale del MI che ne conserva la proprietà assoluta. 

Agli utenti è esclusivamente concesso l’utilizzo della piattaforma e dei servizi da essa offerti ed 

essi non hanno alcun diritto di riprodurre e/o riadattare, in tutto o in parte, il contenuto 



 

5 

 

 

informativo della piattaforma su un altro sito. La riproduzione del logo Idearium su altri siti web 

appartenenti a terzi è consentita con l’esclusiva finalità di promuovere l’iniziativa progettuale 

pubblicata. 

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’utilizzo della piattaforma richiede il rispetto della normativa sulla protezione dei dati inseriti 

dagli utenti. 

Al fine di tutelare i diritti e le libertà dell'utente e garantire il rispetto della normativa in materia 

di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003, come modificato 

dal D.lgs. 101/2018), è stata predisposta un'Informativa funzionale a fornire all’utente, nel 

momento in cui i dati personali sono inseriti nella piattaforma, le principali informazioni inerenti 

il trattamento degli stessi.  

Si precisa che il trattamento dei dati personali è strettamente legato alla finalità iniziale per la 

quale questi sono stati raccolti, pertanto non potranno essere trattati per finalità diverse da 

quelle per cui sono stati acquisiti. 


