MPDF onlus per l’imprenditoria sorda

BANDO STUDIO DI FATTIBILITÀ 2019/2020
Avviso per manifestazioni di interesse
per progetti imprenditoriali ideati e realizzati da persone sorde
residenti in Italia

Onlus
educazione, interpretariato
e cultura sorda

MPDF onlus per l’imprenditoria sorda

1.Premessa

3.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.

Le proposte selezionate accederanno a 10 ore
di consulenza. In base alle esigenze del progetto presentato, MPDFonlus elaborerà un PIANO
D’AZIONE personalizzato offrendo agli autori
del progetto una o più delle seguenti risorse e
strumenti:

2.Obiettivi
MPDFonlus vuole offrire un supporto concreto
al rafforzamento dell’imprenditoria sorda offrendo a persone fisiche, associazioni, start-up
le risorse e gli strumenti necessari per proseguire con successo nella propria iniziativa imprenditoriale.

Formazione personalizzata sulle seguenti
tematiche:
- Comunicazione tradizionale e online;
- Elaborazione di un piano di comunicazione;
- Elaborazione di un business plan
- Realizzazione, ottimizzazione e posizionamento di un sito web sui motori di ricerca;
- Creazione e gestione di una pagina social;
- Utilizzo degli strumenti di promozione online
(Google Adwords e Facebook Ads);
- Creazione di campagne di mail marketing.
Consulenza relativa a:
- Marketing;
- Progettazione;
- Fundraising;
- Creazione di un business plan efficace e di
un piano economico e finanziario.
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Lo scopo del PIANO D’AZIONE è strutturare il
progetto imprenditoriale, corredato di business
plan, cronoprogramma, mission statement, piano di comunicazione, al fine di:
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- reperire finanziamenti;
- creare un network di contatti e di eventuali
partner;
- intercettare eventuali risorse aggiuntive a
supporto dell’idea imprenditoriale.
MPDFonlus garantisce alla proposta progettuale selezionata € 2.000,00 di finanziamento.

4.Controlli e revoca
del 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.

5.Linee guida
Chi può partecipare
Possono richiedere il contributo messo a disposizione da MPDFonlus:
- 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.
Scadenze e modalità di presentazione
della manifestazione di interesse
I candidati dovranno compilare la domanda
di partecipazione (allegato 1) in ogni sua parte e la dovranno inviare entro e non oltre le
ore 24:00 del 31 gennaio 2020, unitamente al
materiale indicato qui di seguito, all’indirizzo
projects@mpdfonlus.com.
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Contenuti della manifestazione di interesse
Al formulario dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf):
- 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;
- atto costitutivo e statuto (se i candidati presentano il progetto come associazione o azienda).

Le proposte saranno valutate in base ai seguenti
criteri:
- sostenibilità finanziaria;
- complessivo livello organizzativo e qualità
della proposta imprenditoriale;
- disponibilità del soggetto proponente a
partecipare attivamente al percorso;
- innovatività.
Contatti
Per informazioni projects@mpdfonus.com

Iter di valutazione
I progetti saranno valutati da una giuria composta da imprenditori e liberi professionisti sordi
e udenti.
Il vincitore o i vincitori del contributo saranno
contattati direttamente entro il 15 marzo 2020.
I nomi dei vincitori e un abstract del progetto
saranno pubblicati online all’indirizzo
www.mpdfonlus.com.
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