BANDO DI PARTECIPAZIONE
Young Italian Valley - Il “banco” di prova per futuri
imprenditori.
1. PREMESSE
Alla fine del percorso scolastico i giovani hanno bisogno di un orientamento concreto per
indirizzarsi subito nella giusta direzione e tracciare il proprio futuro.
Giovani entusiasti, pieni di idee, in cerca di un punto di riferimento che possa supportarli
e formarli. Al fianco del consueto percorso didattico, l’idea di YOUNG ITALIAN VALLEY è di
portare il crowdfunding tra i banchi di scuola: sperimentare l’impresa senza rischi attraverso
uno strumento di finanza alternativo, gratuito e, soprattutto, meritocratico per realizzare i
propri scopi.
YOUNG ITALIAN VALLEY è l’iniziativa pensata da Eppela per dare a docenti, alunni e genitori,
conoscenze e strumenti utili a creare a una campagna di crowdfunding e condurla al
successo, che potranno poi utilizzare nel futuro anche per il lancio di una propria attività.

2. SOGGETTI

DESTINATARI

Sono destinatari esclusivi del presente bando:
Tutte le classi 4° e 5° superiori delle scuole superiori pubbliche e private nel territorio
nazionale che svilupperanno un progetto di impresa in qualsiasi settore merceologico.
Ciascuna classe può partecipare con un solo progetto e può essere beneficiaria di un solo
contributo nel corso dell’iniziativa.
YOUNG ITALIAN VALLEY prevede, inizialmente, una prima fase di formazione gratuita in
streaming.

3. AMBITO

TERRITORIALE

I soggetti richiedenti devono realizzare i progetti oggetto della richiesta nel territorio
Nazionale.
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4. TEMATICHE

PROGETTUALI AMMESSE

Ogni classe proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all’interno del
presente bando destinato alle iniziative di crowdfunding.
I progetti presentati all’interno del bando potranno avere ad oggetto la soddisfazione di
qualsiasi bisogno, materiale o immateriale, della scuola e/o degli studenti (acquisto beni
per la multimedialità o similari, acquisto di offerte formative ad hoc quali corsi di lingua e
similari) con la specifica indicazione delle finalità che il progetto si pone.
Non saranno considerati ammissibili:
• Progetti relativi ad un generico sostegno dell’attività o alla copertura di costi di
gestione di attività non strettamente connesse al progetto presentato
• Progettualità al di fuori del territorio Nazionale
• Richieste per la realizzazione, la ristrutturazione o l’acquisto di immobili o di loro
porzioni.
5. SCADENZE

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate tassativamente, con le
modalità sotto descritte, nella seguente finestra temporale:
Dal 19 luglio 2018 al 31 ottobre 2018
6. SVOLGIMENTO

DEL BANDO

Tra tutte le classi che presenteranno la domanda nella finestra considerata, saranno
selezionate cinque scuole che accederanno ad un corso di formazione gratuito in streaming
e avranno a disposizione un servizio di tutoring dedicato. Con tali strumenti le classi
selezionate potranno strutturare un progetto di crowdfunding (di classe e/o di scuola).
I progetti così strutturati saranno pubblicati sulla Piattaforma per 40 giorni e, al
raggiungimento del 50% del traguardo prefissato, riceveranno un cofinanziamento da parte
della Piattaforma Eppela e/o dei suoi partner fino a un massimo di Euro 1.000,00 per ciascun
progetto.
Al termine della campagna di crowdfunding, le 3 scuole che avranno raggiunto il traguardo
di crowdfunding e che risulteranno in possesso del maggior numero dei criteri di selezione
indicati al punto 7, saranno presentati come case-history all’iniziativa dell’anno successivo.
7. MODALITA’

DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Tutte le richieste dovranno, pena l’inammissibilità, essere obbligatoriamente presentate
attraverso la piattaforma Eppela, accompagnate dai seguenti documenti:
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• Dati identificativi dell’Istituto scolastico con indicazione del soggetto sottoscrittore della
documentazione;
• Indicazione dell’indirizzo email al quale si desidera ricevere le comunicazioni relative
all’iniziativa. ATTENZIONE: tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti
l’iniziativa e quindi è importante comunicare tempestivamente eventuali modifiche;
• Indicazione della classe/delle classi partecipanti;
• Relazione descrittiva dell’iniziativa/attività proposta, corredata di un preventivo di spesa
indicativo per la sua realizzazione;
• Fornire alla piattaforma Eppela tutti i consensi necessari per il trattamento dei dati.
Non sono consentite altre modalità di consegna (es. a mezzo posta, a mano, ecc.)
Le richieste inviate oltre i termini, consegnate con altre modalità diverse da quella prevista
(online) oppure inserite al di fuori delle apposite finestre temporali, oppure incomplete
verranno escluse.
8. CRITERI

DI SELEZIONE

Tra tutte le domande pervenute, la Piattaforma selezionerà 5 progetti, a proprio insindacabile
giudizio, secondo i seguenti criteri:
• originalità dell’idea
• replicabilità del progetto in altre realtà scolastiche e/o negli anni a seguire nella stessa
scuola
• capacità del progetto di coinvolgere il maggior numero di studenti possibile
• capacità del progetto di essere multidisciplinare.
9. COMUNICAZIONE

E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

A partire dal 5 Novembre 2018 l’elenco dei progetti selezionati secondo i criteri prefissati al
punto precedente sarà inviato via email ai soli partecipanti selezionati, all’indirizzo indicato
in fase di presentazione della domanda. Per le richieste non è prevista la comunicazione
scritta da parte di Eppela.
In caso di accoglimento della richiesta, i soggetti selezionati dovranno:
• accettare l’apposito regolamento dell’iniziativa sulla pagina www.eppela.com e mediante
l’invio della copia firmata dal soggetto sottoscrittore indicato in fase di domanda
all’indirizzo email: legal@eppela.com;
• comunicare il conto corrente sul quale dovranno essere accreditate le somme raccolte
con la campagna di crowdfunding ed il contributo in cofinanziamento;
ATTENZIONE: dopo la pubblicazione della campagna, il conto corrente indicato non potrà
più essere modificato.
Dopo l’accettazione del regolamento dell’iniziativa, i Progettisti selezionati saranno contattati
dal team di Eppela che provvederà a fornire le istruzioni per l’accesso alla formazione e
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al programma di tutoring dedicato (fino ad un massimo di 1 giornata complessivamente),
e, successivamente, per il perfezionamento delle proposte progettuali da lanciare in
crowdfunding.
Tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente in formato digitale a mezzo posta
elettronica all’indirizzo email indicato dal richiedente dei progetti selezionati.
Le 5 proposte selezionate e lanciate in crowdfunding al termine dalla fase di formazione e
tutoring, resteranno in pubblicazione per 40 giorni sulla Piattaforma Eppela, durante i quali
dovranno raggiungere almeno il 50% del traguardo indicato per avere diritto al contributo
ulteriore da parte della Piattaforma e/o dei suoi partner, nella misura del 50% del traguardo
stesso e fino al limite massimo di Euro 1.000,00 per ciascun progetto.
Le proposte che non raggiungeranno almeno il 50% non avranno superato con successo
la campagna di crowdfunding e le somme eventualmente raccolte saranno restituite ai
rispettivi sostenitori.
10. EROGAZIONE

E UTILIZZO DELLE SOMME RACCOLTE

In caso di raggiungimento del traguardo di crowdfunding, sul c/c indicato dai soli progettisti
selezionati prima della pubblicazione della campagna di crowdfunding, saranno accreditati:
la raccolta dei fondi online tramite sistema di pagamento Stripe ed il contributo in
cofinanziamento tramite bonifico bancario separato. ATTENZIONE: Il conto corrente da
indicare in sede di presentazione della domanda di contributo deve essere obbligatoriamente
intestato al richiedente. Non sono ammessi conti correnti intestati a persone fisiche.
I beneficiari si impegneranno a utilizzare le somme raccolte secondo le seguenti modalità:
• Impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati;
• Utilizzare il contributo assegnato entro 12 mesi dall’effettivo accredito delle somme al
progettista;
• Svolgere le attività oggetto del contributo nel rispetto delle norme vigenti, della
correttezza gestionale ed amministrativa;
• Autorizzare il personale di EPPELA o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica
delle attività direttamente presso la sede del richiedente;
• Fornire tutte le informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione dell’attività che
siano richieste dalla Piattaforma;
• Utilizzare correttamente il nome ed il logo ufficiale di Eppela su qualunque materiale ed
in qualunque occasione di comunicazione inerente l’intervento finanziato;
• Autorizzare l’uso dei dati relativi al progetto e al richiedente e del relativo materiale
iconografico a fini di pubblicazione a stampa o digitale;
• Inviare la documentazione di spesa relativa alla rendicontazione oggetto della raccolta
fondi entro 30 giorni dalla realizzazione del progetto. In caso di mancato invio della
documentazione Eppela si riserva di effettuare le opportune verifiche e valutare le
conseguenti azioni.
In nessun caso il beneficiario potrà cedere, in tutto o in parte, qualsiasi diritto o obbligo
nascente dall’assegnazione di contributo. In caso di irregolarità rispetto ai contenuti
del presente regolamento o di mancato utilizzo del contributo entro i termini stabiliti, il
contributo potrà essere revocato.
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11. RENDICONTAZIONE

E LIQUIDAZIONE

Ciascuna classe assegnataria del contributo dovrà inviare, entro 30 giorni dalla conclusione
del progetto, la rendicontazione documentata di tutte le spese sostenute per la realizzazione
del progetto all’indirizzo legal@eppela.com
Non saranno considerati giustificativi di spesa ammissibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giustificativi intestati a soggetti diversi dal richiedente
Bollette per utenze telefoniche o elettriche
Ricevute per spese postali, acquisto francobolli, cancelleria
Buste paga dei dipendenti dell’ente richiedente
Scontrini o ricevute da parte di professionisti o di esercizi commerciali non direttamente
connessi allo sviluppo e alla realizzazione del progetto
Scontrini e fatture di alberghi, ristoranti o bar non direttamente connessi allo sviluppo e
alla realizzazione del progetto
Ricevute in carta semplice per prestazioni
Rimborsi spese non firmati e non corredati dalle relative pezze giustificative
Ricevute di erogazioni liberali tra enti non profit
Mandati di pagamento non corredati da relative pezze giustificative
Copie di contratti per prestazioni prive delle relative fatture
Fatture pro-forma e preventivi
Fatture recanti date o oggetti incongruenti con il progetto presentato
Spese non connesse direttamente alla realizzazione del progetto presentato.

La Piattaforma si riserva la possibilità di verificare la correttezza della tenuta della contabilità
e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

Ultimo aggiornamento
26 luglio 2018
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