BANDO 2018/2019
MPDFonlus finanzia percorsi di formazione finalizzati all’imprenditoria
o progetti imprenditoriali con un contributo massimo di 2500 euro.

Onlus
educazione, interpretariato
e cultura sorda

1.Premessa

2.Risorse disponibili

La spinta imprenditoriale nella comunità sorda è il più delle volte scoraggiata dall’impossibilità di accedere a una formazione mirata,
alle informazioni necessarie per sbrigare le
formalità burocratiche e amministrative e alle
opportunità per l’imprenditoria. MPDFonlus da
qualche anno porta avanti progetti, anche europei, mirati a colmare questo gap informativo/
formativo.

MPDFonlus mette a disposizione un contributo
complessivo di 2500 euro da attribuire interamente a uno o a più progetti imprenditoriali,
selezionati da una giuria di esperti in base ai
criteri di cui al punto 4.

Il contributo che la onlus ha voluto destinare a
progetti di formazione finalizzati all’imprenditoria o a progetti imprenditoriali vuole essere uno
stimolo per persone fisiche singolo, associazioni, aziende in costituzione a proseguire nella
propria iniziativa imprenditoriale.

Possono richiedere il contributo messo a disposizione da MPDFonlus:

3.Soggetti che possono
richiedere il contributo

giovani sordi tra i 18 e i 40 anni che vogliano
entrare nel mercato del lavoro con un’idea imprenditoriale forte e innovativa;
liberi professionisti sordi con progetti imprenditoriali innovativi;
start-up a maggioranza sorda che necessitino
di un contributo per concretizzare un’idea imprenditoriale in settori diversi;
associazioni riconosciute e non riconosciute e
piccole e medie imprese a maggioranza sorda.
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4.Criteri di selezione

Al formulario dovranno essere allegati i seguenti
documenti (in formato pdf):

Saranno valutati:
a) Progetti di imprenditoria, senza limitazione
di settore e area di azione, che abbiano carattere di innovazione e di cui il candidato dovrà
dimostrare la sostenibilità sul lungo periodo
presentando il materiale richiesto al punto 5
del presente bando. I progetti dovranno avere
durata compresa tra i 6 e i 24 mesi.
b) Progetti di formazione finalizzati alla realizzazione di un’idea imprenditoriale, senza limitazione di settore e area di azione. Il candidato dovrà dimostrare la sostenibilità sul lungo
periodo presentando il materiale richiesto al
punto 5 del presente bando. I progetti dovranno
avere durata compresa tra i 6 e i 24 mesi.

Progetti imprenditoriali
abstract dell’idea imprenditoriale (max 2000 caratteri) o video esplicativo (max 3 minuti, sotto
forma di link youtube/vimeo), corredato da business plan, budget e cronoprogramma;
curriculum vitae dei candidati;
documento di identità del candidato o del rappresentante legale;
se i candidati presentano il progetto come associazione o azienda è necessario allegare atto
costitutivo e statuto.

5.Modalità di partecipazione al bando
I candidati dovranno compilare in ogni sua parte
la domanda di partecipazione (allegato 1), da inviare entro e non oltre la data specificata al punto 7 del presente bando, unitamente al materiale
indicato qui di seguito, all’indirizzo
projects@mpdfonlus.com.

Percorsi di formazione finalizzati all’imprenditoria
abstract dell’idea imprenditoriale (max 2000 caratteri) o video esplicativo (max 3 minuti, sotto
forma di link youtube/vimeo), corredato da business plan, piano economico e finanziario e cronoprogramma;
curriculum vitae dei candidati;
informazioni dettagliate sul percorso di formazione, le finalità, il nome dell’istituto o dell’organizzazione e la sede presso cui si svolgerà, oltre
al dettaglio dei costi;
documento di identità del candidato o del rappresentante legale;
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Domande incomplete o redatte in formati diversi da quelli specificati dal presente bando non
potranno essere ammesse alla valutazione.

6.Obblighi per i soggetti
beneficiari
In caso di assegnazione i beneficiari potranno
accedere al contributo solo dietro rendicontazione delle spese sostenute.

7.Scadenza per la presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2018.

8.Assegnazione
del contributo
I progetti saranno valutati da una giuria costituita da cinque imprenditori e liberi professionisti
sordi e udenti operanti in diversi settori.
Il vincitore o i vincitori del contributo saranno
contattati direttamente entro il 15 novembre
2018. La graduatoria sarà pubblicata sul sito
della www.mpdfonlus.com.

9.Costi ammissibili e
rendicontazione
Sono ammessi al finanziamento solo i costi direttamente riconducibili alla realizzazione delle
attività previste dal progetto.
La rendicontazione, comprensiva della sintesi
delle spese sostenute e della documentazione dimostrativa, dovrà essere inviata entro
30 giorni dal termine del progetto all’indirizzo
projects@mpdfonlus.com.
Il contributo sarà erogato entro 45 giorni dall’invio della rendicontazione. In caso di dimostrata
necessità il 50% del contributo potrà essere
erogato prima della conclusione del progetto,
secondo modalità da concordare con Mason
Perkins Deafness Fund Onlus.

10.Controlli e revoca
contributo
MPDFonlus avrà facoltà di revoca del contributo se il beneficiario non sarà in grado di
produrre la rendicontazione necessaria o se al
percorso di formazione non avrà fatto seguito
l’avvio di un progetto imprenditoriale.
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