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BANDO DI CONCORSO 2014-2015 
 

FINANZIAMENTO MICRO-PROGETTI PROMOSSI  
DA GIOVANI (18-30 ANNI) NEL LOCARNESE 

CON PREMIO PER CROWDFUNDING 
 
 
PREMESSA 
L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM) ha il 
compito di promuovere e valorizzare il potenziale economico e territoriale della 
propria Regione. È costituito dai Comuni e dagli Enti turistici e per missione 
istituzionale è il partner di riferimento sul territorio per la consulenza e il 
finanziamento di progetti di sviluppo. 
Attraverso il Fondo di Promovimento Regionale (FPR), l’ERS-LVM emette il presente 
bando di concorso a sostegno di micro-progetti promossi da giovani (18-30 anni) nel 
Locarnese. 

INNOVAZIONE DI METODO 
A titolo di esperimento viene adottata una modalità di concorso nuova, che mira ad 
avvicinarsi e ad avvicinare i giovani allo sviluppo di progetti e 
all’autoimprenditorialità. 
 
1. Procedura snella e interattiva di presentazione delle candidature di progetto  

• l’elemento principale da presentare come candidatura è un video 
autoprodotto di al massimo 3 minuti (al giorno d’oggi lo si può effettuare 
facilmente con uno smartphone) in cui il richiedente presenta sé stesso, il 
proprio progetto e motiva la richiesta di sostegno al proprio progetto; 

• inizialmente gli allegati cartacei richiesti sono limitati a: curriculum vitae del 
richiedente, il preventivo con le spese del progetto e il piano di 
finanziamento con l’indicazione dei fondi disponibili già assicurati, suddivisi 
per mezzi propri e mezzi di terzi. 

2. Crowdfunding 
• i progetti selezionati verranno inseriti sulla piattaforma di crowdfunding 

www.progettiamo.ch per essere conosciuti pubblicamente e ricevere 
promesse di finanziamento online da amici e sostenitori del progetto. 

3. Premi 
• i primi 10 progetti che raggiungeranno il 50% del proprio obiettivo finanziario 

di crowdfunding riceveranno da parte dell’ERS-LVM un premio dello stesso 
ammontare (raddoppio della cifra raccolta), con un contributo massimo per 
singolo progetto di Fr. 5'000.-. 
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BANDO  

1) L’ERS-LVM emette un bando di concorso a sostegno di micro-progetti promossi 
da giovani (18-30 anni) nel Locarnese, con premio per crowdfunding. 

2) Le candidature di progetti possono essere presentate in maniera continua fino 
al 1° novembre 2015. I progetti verranno analizzati, selezionati e verrà 
conferita ai promotori la facoltà di inserimento dei progetti sulla piattaforma di 
crowdfunding www.progettiamo.ch in base alla tempistica e all’ordine di arrivo 
delle candidature. 

3) Possono presentare progetti: persone fisiche maggiorenni tra i 18 e i 30 anni 
(data di nascita successiva al 01.01.1984) che presentano progetti che 
interessano il comprensorio dell’ERS-LVM (Locarnese e Valli). 

4) I progetti presentati devono rientrare nelle categorie ammesse dalla piattaforma 
di crowdfunding  progettiamo.ch (categorie SOSTENIAMO, DONIAMO o 
INVESTIAMO - www.progettiamo.ch/?2224/in-sintesi). 
Esempi di progetti presentabili: evento sociale o sportivo, iniziativa culturale, 
iniziativa di recupero o pulizia del paesaggio, progetto di beneficienza o di 
solidarietà, progetto di autoimprenditorialità. 

5) Sono ammessi progetti a cui manca un finanziamento residuo di al massimo Fr. 
10'000.-. 
Esempio a) progetto di Fr. 3'000.-, senza mezzi già disponibili (= 3'000 di 
 finanziamento residuo) 
Esempio b)  progetto di Fr. 11'000.-, con già assicurati Fr. 2'000.- di mezzi  
 propri (11'000 - 2'000 = 9'000 di finanziamento residuo); 
Esempio c)  progetto di Fr. 20'000.-, con già assicurati Fr. 3'000.- di mezzi 
 propri e Fr. 7'000.- di mezzi di terzi (20'000 – 3'000 – 7’000 = 
 10'000 di finanziamento residuo). 

6) Le candidature (da inoltrare via posta elettronica a: progettiamo@locarnese.ch,  
che confermerà ogni ricezione) devono contenere: 
a. video di al massimo 3 minuti in cui il promotore di progetto si presenta, 
 presenta il progetto, motiva e ringrazia il pubblico per il sostegno che verrà 
 accordato (per invii voluminosi trasferire il video tramite 
 www.wetransfer.com o strumenti analoghi); 
b.  curriculum vitae del promotore di progetto; 
c.  preventivo dettagliato delle spese del progetto; 
d.  piano di finanziamento del progetto, indicante la disponibilità di mezzi 
 propri, la disponibilità di mezzi di terzi e il finanziamento residuo da 
 completare tramite crowdfunding. 
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7) Una volta confermata l’ammissibilità di un progetto su www.progettiamo.ch, 
verrà conferito gratuitamente al promotore l’accesso ad un account della 
piattaforma. Il promotore completerà le schede del proprio progetto e firmerà il 
contratto standard della piattaforma, al fine di permettere la pubblicazione 
online del progetto. 
I progetti pubblicati su www.progettiamo.ch prevedono una cifra-obiettivo da 
raggiungere entro una scadenza prefissata, concordata con il promotore di 
progetto. Il successo della campagna-fondi verrà decretato alla scadenza 
prevista, nel caso in cui la cifra-obiettivo sarà stata raggiunta o superata. 

8) PREMI: i primi 10 progetti che raggiungeranno il 50% del proprio obiettivo 
finanziario di crowdfunding riceveranno da parte dell’ERS-LVM un premio dello 
stesso ammontare (raddoppio della cifra raccolta), con un contributo massimo 
per singolo progetto di Fr. 5'000.-. 
Esempio: il progetto X ha una cifra-obiettivo di Fr. 8'000 e inizia la propria 
  campagna-fondi con una disponibilità di mezzi propri di Fr. 2'000. Il 
  finanziamento residuo ancora necessario è quindi di Fr. 6'000. Se il 
  progetto X riuscirà a raccogliere 3'000 franchi (50% di 6'000) e sarà 
  uno dei primi 10 progetti a coprire tramite crowdfunding metà del 
  proprio residuo di finanziamento, riceverà in premio dall’ERS-LVM i 
  3'000 Fr. rimanenti (raddoppio della cifra raccolta tramite     
  crowdfunding). 

9) I progetti non premiati avranno comunque la possibilità di terminare la propria 
campagna-fondi e di avere successo nel caso raggiungano o superino la propria 
cifra-obiettivo. 

10) L’ERS-LVM si riserva la possibilità di concedere ulteriori premi, fino 
all’esaurimento di un montepremi complessivo di massimi Fr. 50'000.-. 

 

Il presente bando di concorso è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ERS-LVM 
in data 6 novembre 2014. 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Igor Franchini, regional manager ERS-LVM 
T. 091 756 09 56 (diretto) 

 

Per approfondire: 

che cos’è il crowdfunding? 

http://www.progettiamo.ch/?281/cos-e-il-crowdfunding 


