BANDO DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE
ON LINE
1. PREMESSE
Il crowdfunding diventa accessibile a tutti grazie ad un corso di formazione mensile sostenuto dalla
Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e tenuto da Eppela. La Fondazione Sviluppo e Crescita
CRT con lo strumento del crowdfunding interviene per sostenere iniziative ed eventi promossi da
enti no profit del settore culturale e sociale con particolare attenzione ai temi dell’innovazione sociale
e dell’imprenditoria culturale di rilevanza locale sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta.
La Fondazione, per tutto il 2022 e fino a febbraio 2023, offre la possibilità a tutte le organizzazioni
del territorio di competenza che non si candidano all’interno dell’iniziativa +Risorse o che si sono
candidate ma che non sono state selezionate ma che sono interessate a conoscere la modalità di
raccolta fondi in crowdfunding, la possibilità di partecipare gratuitamente ad una formazione on line
tenuta da Eppela. Nel corso dell’anno saranno organizzati mensilmente incontri on line, uno ogni
mese, della durata massima di 4 ore ciascuno, a cui potrà partecipare un solo rappresentante
per ente, fino ad un massimo di 20 enti per ciascun incontro. Si precisa che i contenuti deign
incontri organizzati durante il corso dell’anno, saranno sempre i medesimi e verranno quindi
riproposti in ciascuna sessione di formazione.
2. SOGGETTI DESTINATARI
Sono destinatari del presente bando:
Tutti le organizzazioni che operano senza finalità di lucro in una delle seguenti aree:
•

Arte e Cultura;

•

Innovazione Sociale;

•

Welfare e Territorio.

e che svolgano un’attività sul territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.
Ogni singola organizzazione potrà presentare una sola richiesta di partecipazione a ciascun Bando
per una sessione di formazione di 4 ore, destinata ad un solo rappresentante per ente, fino ad un
massimo di 20 enti. Qualora l’organizzazione intendesse far partecipare più persone alla formazione,
potrà presentare una nuova richiesta al Bando del mese successivo. In tal caso, si segnala che
nell’accettazione delle candidature verrà data priorità alle organizzazioni che non hanno mai
partecipato ad alcuna sessione di formazione.

1

Soggetti esclusi ed eccezioni
Sono esclusi dal presente Bando gli enti con fini di lucro o le imprese di qualsiasi natura, con
eccezione delle imprese strumentali della Fondazione e delle cooperative sociali di cui alla L.
381/1991 e successive modificazioni nonché dei soggetti di cui alla L.103/2012 la cui principale
attività, non inferiore a un anno con almeno un bilancio approvato, sia riconducibile da statuto agli
ambiti culturale, creativo e sociale; al riguardo si specifica che l’assenza di finalità di lucro deve
essere esplicitata nello statuto e che con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione al
bando, il legale rappresentante dovrà dichiarare che non è prevista la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo
che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, e che il patrimonio dell’ente sarà
devoluto in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di
pubblica utilità.
Sono altresì esclusi i seguenti soggetti:

• Partiti e movimenti politici e loro articolazioni organizzative;
• Organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria;
• Associazioni sportive, sia professionali che dilettantistiche, salvo che l’attività sia
prevalentemente diretta a favore di soggetti svantaggiati;

• Associazioni e gruppi ricreativi (ivi incluse le proloco);
• Organizzazioni la cui attività presupponga comportamenti discriminatori e
condizionamentiideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso
o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell’intervento;

• Soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.
3. OBIETTIVI DEL BANDO
La formazione avverrà tramite piattaforma per la Videoconferenza e sarà condotta da un
formatore di Eppela che proporrà ai partecipanti un’analisi e un approfondimento sulle modalità
egli obiettivi che dovrebbe avere una campagna di crowdfunding.
Con il presente bando la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT intende:

• Rispondere a bisogni e carenze di ambito culturale e sociale, con attenzione ai temi
dell’innovazione sociale e dell’imprenditoria culturale;

• Favorire l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico allo strumento del crowdfunding;
• Accompagnare le organizzazioni in un percorso formativo che favorisca il trasferimento
delle conoscenze e competenze necessarie alle organizzazioni no profit per la raccolta
fondi con modalità innovative e con il supporto della rete.
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4. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il mercoledì della terza settimana di ogni
mese e dovranno essere inviate tassativamente via mail all’indirizzo: segreteria@eppela.com
indicando:
-

Nome dell’organizzazione che intende partecipare

-

Soggetti partecipanti: nome cognome del soggetto che parteciperà alla formazione e contatto
mail da utilizzare per l’invito alla videoconferenza.

Titolare del trattamento dei dati trasmessi ad Eppela è Anteprima Srl, con sede legale in Lucca
Piazza dei Servi 11, che gestirà i dati raccolti dei partecipanti all’iniziativa.
Il contatto mail indicato in fase di presentazione della domanda sarà utilizzato per l’engagement
attraverso la piattaforma di videoconferenza. L’organizzazione dovrà accettare l’invito a partecipare
che riceverà via mail; in caso di mancata accettazione dell’invito l’organizzazione non sarà
convocatae non potrà partecipare.
Entro il lunedì della settimana

successiva al termine

ultimo per l’invio

delle

richiestedi

partecipazione Eppela invierà agli enti che avranno accettato l’invito, la conferma di avvenuta
accettazione della candidatura, ed invierà altresì il calendario delle sessioni di formazione e le
istruzioni per la partecipazione.
5. CRITERI DI SELEZIONE
Il criterio per la selezione e l’ammissione delle richieste sarà di ordine temporale, salvo quanto
previsto dall’art. 2 in relazione alle richieste dei soggetti che non hanno mai partecipato al Bando.
Verranno accettate tutte le richieste che arriveranno entro i termini stabiliti e secondo le modalità
indicate al precedente art.4, fino ad un massimo di 20 organizzazioni, ed

un

solo

rappresentante per ente, per ciascun incontro formativo.
6. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle sessioni di formazione non comporta il versamento di alcuna quota di
iscrizione. La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà
di non attivare il corso di formazione. La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT si riserva inoltre di
interrompere l’erogazione delle sessioni di formazione nei casi che essa valuterà opportuni e/o
necessari.
Ultimo
aggiornamento
Gennaio 2022
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