Sperimentazione Crowdfunding civico
Promosso da

In collaborazione con

I soggetti ammissibili
L’iniziativa si propone di supportare progetti di interess
pubblico promossi da soggetti privati
•

Imprese profit e no profit regolarmente iscritte al registro delle imprese

•

Organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato

•

Organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale

•

Organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG

•

Organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS

I requisiti dei progetti
Progetti innovativi con alto impatto sociale su
connettività, digital divide, accessibilità, welfare
•

Durata massima di realizzazione 12 mesi

•

Evidente impatto sociale e di innovazione

•

Inerenza con i temi oggetto del bando (connettività, digital divide, accessibilità,
welfare, attenzione sociale, etc.)

•

Prevedere un meccanismo di ricompense secondo il modello “reward based”, per il
quale si riconosce a chi dona una ricompensa di modico valore

•

I progetti presentati non dovranno aver ricevuto altri finanziamenti pubblici relativi alle
medesime azioni

Il contributo economico
La sperimentazione prevede una dotazione iniziale
complessiva di 40.000 €
L’Associazione Bergamo Smart City integrerà la raccolta dei progetti che avranno
raggiunto almeno il 60% del proprio obiettivo.
Il contributo erogato dall’Associazione Bergamo Smart City non potrà superare in
ogni caso il limite massimo di 10.000 €.
Bergamo Smart City sosterrà le spese di commissione sulle donazioni ottenute dai singoli
progetti
Riceveranno i fondi derivanti dalla “folla” e l’integrazione di Bergamo Smart City solo
i progetti che abbiano chiuso con successo la propria campagna raggiungendo
l’obiettivo economico prefissato per la realizzazione.

Il supporto ai progetti
Il supporto ai progetti non è solo economico
I progetti ammessi vedranno il proprio progetto pubblicato sulla apposita sezione
“Crowdfunding civico” della piattaforma Kendoo
L’Associazione Bergamo Smart City avvalendosi della collaborazione di Kendoo si impegna
a dare supporto tecnico ai progetti per tutta la durata delle campagne
Ai progetti verrà inoltre garantita la massima visibilità sui canali digitali di comunicazione

Le attività dei proponenti
I soggetti proponenti dovranno garantire attività di
comunicazione e promozione
•

Promuovere il proprio progetto presso i propri network e presso una platea il più
possibile allargata di potenziali sostenitori e finanziatori;

•

Realizzare i materiali utili alla pubblicazione on line delle proposte, tra cui il video di
presentazione del progetto;

•

Prevedere delle “ricompense” per i donatori

•

Rendicontare tutte le spese relative alla realizzazione del progetto

Valutazione dei progetti
I progetti che potranno accedere al crowdfunding
verranno selezionati da una commissione di esperti
•

Qualità e coerenza strategica del progetto

•

Soddisfazione degli obiettivi e generazione di impatto sociale

•

Innovazione

•

Qualità del team proponente

•

Capacità e sostenibilità economica del progetto

•

Adattabilità del progetto alla campagna di crowdfunding online

Modalità di partecipazione
Il bando verrà pubblicato sul sito di Bergamo Smart City e
sui siti dei partner aderenti al progetto
I progetti dovranno essere presentati compilando la apposita modulistica comprendente la
domanda di partecipazione ed una descrizione dettagliata del progetto.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31.08.2018
Dopo tale termine verrà pubblicata la graduatoria dei progetti selezionati che
potranno poi avviare le proprie campagne di crowdfunding nell’ordine cronologico
derivante dal proprio posizionamento in graduatoria.

PARTECIPATE!

Sperimentazione Crowdfunding civico
Promosso da

In collaborazione con

