CALL_TAVOLO GIOVANI IMPRESE CREATIVE

DOMANDE
E' possibile partecipare al bando con un progetto
in collaborazione con un’impresa (io non ho
partita iva)?
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All’interno dei destinatari possono essere
considerate anche le partita iva?
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3
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Sì possono partecipare le partite iva purché aventi i requisiti
indicati nel bando per la sezione A ‐ “GIOVANI IMPRESE”:
‐ Rappresentante legale o socio del direttivo laureato o
diplomato in una delle scuole coinvolte da non oltre 5 anni (tra
gennaio 2015 e dicembre 20202)
‐ Personalità giuridica
‐ Anno di costituzione non antecedente il 2015 (compreso)
‐ Sede legale o unità locale nei territori di Milano, Monza
Brianza e Lodi

Cosa si intende per "unità locale"? Possono
"Unità locale" può essere considerata una "sede operativa"
partecipare anche aziende che hanno sede locale (dove opero nonostante la mia sede legale sia altrove) o il mio
esterne al territorio lombardo?
mercato di riferimento, da dimostrare con il cv, un elenco di
clienti etc. Ad esempio: produco spettacoli/concerti/opere
d'arte/di design che vengono diffusi principalmente nel
territorio di riferimento.
Se il gruppo o referente non è precisamente
E' possibile partecipare al bando specificando il corso seguito.
diplomato/laureato ma ha partecipato a un
Il progetto (se aderente a tutti gli altri requisiti) verrà valutato
corso (propedeutico ad esempio) presso una
dalla commissione la cui valutazione rimane inappellabile.
delle scuole partecipanti, può partecipare?
Si può compilare il modulo on line in più
momenti?
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La nostra proposta sarà resa pubblica?
6

Le proposte devono essere nuove o possono
essere già state avviate?
7

FAQ
RISPOSTE
Non è necessario avere una partita iva per partecipare: si può
partecipare con una qualsiasi personalità giuridica nella
sezione A ‐ dunque anche con un'associazione culturale,
oppure nella sezione B anche solo con un'idea progettuale.
L'eventuale collaborazione con un'azienda fa parte della
sostenibilità economica del progetto: nella specifica sezione
dell'all.A ‐ Scheda Identificativa progetto, ultima domanda
"Elementi utili alla valutazione economica/imprenditoriale" ‐
verrà indicato il sostegno economico e/o organizzativo già
trovato.

Il modulo prevede come "obbligatorie" le domande che
richiedono di inserire gli allegati necessari, consigliamo quindi
di accedere al modulo per controllare i dati necessari e
compilarlo in via definitiva con allegati e invio quando avrete
tutto pronto.
Le proposte presentate – se non selezionate – resteranno
riservate; se selezionate saranno successivamente promosse e
presentate pubblicamente dagli stessi team proponenti. Come
specificato nel bando, Il materiale inviato non sarà restituito e
non verrà riutilizzato per fini terzi.
Le proposte possono essere sia nuove che già avviate: possono
essere nuove idee a livello anche solo progettuale di gruppi
informali, è possibile presentare un'impresa già avviata con un
core business definito o una nuova linea produttiva di
un'impresa che vuole investire in un ambito innovativo e
creativo. L'innovazione e l'originalità sono tra i criteri di merito
indicati nel bando e ritenute premianti.

