DESCRIZIONE INIZIATIVA

La Fondazione Il Cuore si Scioglie, con sede in Firenze, Via XXVII Aprile 30/R,
C.F. 94178840487 (di seguito anche solo Mentor), in collaborazione con Anteprima Srl, con sede
in Lucca Piazza dei Servi 11, Codice Fiscale e Partita IVA 01837640463, proprietaria della
piattaforma di crowdfunding denominata Eppela, in qualità di sostenitori della iniziativa di
crowdfunding che partirà dal 01/03/2022 sulla piattaforma Eppela.com (di seguito anche solo
Piattaforma).

Ultimo aggiornamento
Marzo 2022

1. FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il progetto della Fondazione il Cuore Si Scioglie rappresenta un’opportunità concreta per tutti
coloro che vogliono mettersi alla prova realizzando nel territorio toscano iniziative mirate ad offrire
supporto a soggetti svantaggiati, a combattere le differenze sociali, economiche, di genere, a
sostenere e promuovere lo sviluppo e preservare la dignità delle persone fragili, con disabilità o
svantaggiate in genere.
L’iniziativa in oggetto ha lo scopo di condividere idee per stimolare la solidarietà e raccogliere il
sostegno dal basso. Il Mentor con il presente progetto, intende accompagnare, incentivare ed
incoraggiare ogni iniziativa solidale che sia coerente con il Suo scopo. La presente attività è da
intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nelle ipotesi di
esclusione di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 6 del DPR n. 430/2001 e il “sostegno” per i
partecipanti prescelti ha carattere di riconoscimento del merito personale. La partecipazione al
bando è gratuita.
2. SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Nel corso dell’iniziativa, che partirà il 01/03/2022 sono previste 4 call ed un importo complessivo di
cofinanziamento, reso disponibile dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, fino ad Euro 150.000,00
(Euro centocinquantamila/00). Tra i progetti candidati, verranno scelti quelli più in linea con lo
spirito dell’iniziativa che saranno pubblicati per la campagna sul sito Eppela.com al fine di
raccogliere i finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto stesso, tra il pubblico degli
utenti in rete.
Tutti i progetti che al termine della campagna avranno raggiunto almeno il 50% del valore
inizialmente proposto, saranno cofinanziati per il restante 50% indipendentemente dall’ulteriore
importo raccolto in crowd, comunque fino ad un massimo di Euro 37.500,00 (Euro
trentasemilacinquecento/00) per ciascuna call. Al termine di ciascuna call, partirà un periodo di
14 giorni dedicato allo storytelling delle campagne chiuse con successo per ciascuna call.
L’erogazione delle somme in cofinanziamento, in caso di raggiungimento dei criteri, avverrà entro
la fine del mese successivo a quello di chiusura dello storytelling e comunque entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione di rendicontazione completa.
Le call sono previste secondo il seguente CALENDARIO.

I CALL
II
CALL
III
CALL
IV
CALL

TERMINE
PRESENTAZIONE
CANDIDATURE

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA*

DURATA CALL

Story Telling

06/03/2022

09/03/2022
dalle 15.00 alle 18.00

24/03/2022 –
03/05/2022

Dal 01/05/2022 al
14/05/2022

04/04/2022

14/04/2022
dalle 15.00 alle 18.00

05/05/2022 –
14/06/2022

Dal 12/06/2022 al
24/06/2022

16/05/2022

26/05/2022
dalle 15.00 alle 18.00

16/06/202226/07/2022

Dal 24/07/2022 al
06/08/2022

14/07/2022

08/09/2022
dalle 15.00 alle 18.00

29/09/202208/11/2022

Dal 06/11/2022 al
19/11/2022

* La data della formazione potrà subire modifiche e sarà confermata via email.
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
All’iniziativa potranno partecipare tutti gli ETS - Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17 e s.m.i.) che
svolgano attività di beneficenza volta a raccogliere fondi da erogare a soggetti svantaggiati per il
supporto nelle necessità quotidiane e/o primarie per la sussistenza in vita; progetti di utilità sociale,

con particolare riferimento alle iniziative volte a favorire l’istruzione e la formazione civica dei
giovani e più in generale dei cittadini, ad aiutare le persone che si trovino in situazione di povertà o
in condizioni di abbandono o comunque bisognose; progetti a sostegno delle persone fragili, con
disabilità o svantaggiate in generale, aventi come fine la lotta alle disuguaglianze ed alla violenza
di genere progetti di aiuto umanitario con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo o
situazioni sociali economiche svantaggiate.
N.B. Il progetto dovrà prevedere un primo traguardo dell’importo massimo di 10.000,00 (Euro
diecimila/00), come primo obiettivo da raggiungere nella campagna raccolta fondi.
I progettisti in fase di pubblicazione del progetto potranno prevedere anche un secondo traguardo,
in misura libera, purché la somma del primo e del secondo traguardo non superi, nel complesso,
l’importo massimo di Euro 15.000,00, nel caso in cui il primo traguardo fosse raggiunto prima della
scadenza della campagna.
Il criterio di valutazione principale sarà la rispondenza del progetto con l’offerta e i contenuti della
Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Saranno considerate la qualità delle idee presentate, l’originalità
delle stesse, la concreta possibilità di perseguire l’obiettivo, la capacità di creare rete sul territorio.
Le risultanze della selezione sono da intendersi in ogni caso incontestabili, definitive e vincolanti.
In mancanza dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, i soggetti non saranno
ammessi alla selezione e verranno, conseguentemente, esclusi dalla call. Ciascun partecipante
potrà presentare, nelle forme sotto indicate, un solo progetto.

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI
I progettisti che possiedono i requisiti, interessati a partecipare, potranno candidare il proprio
progetto caricando l’idea progettuale sul portale dedicato al servizio di crowdfunding eppela.com,
di proprietà della società Anteprima Srl, nella sezione dedicata alla presente iniziativa, secondo le
scadenze riportate in tabella (art. 2) per ciascuna call. In ogni caso, le candidature ricevute e non
immediatamente selezionate, saranno tenute in considerazione per tutte le call successive
all’invio.
Sul sito i partecipanti saranno invitati a registrarsi compilando l’apposito form di iscrizione per
candidare il proprio progetto e lanciare una campagna di crowdfunding, per farlo conoscere al web
ed allo scopo di raccogliere i finanziamenti necessari per la sua realizzazione da parte degli utenti
della rete, come previsto dalle regole del progetto di crowdfunding del portale. Tutte le proposte,
per poter iniziare la propria campagna di crowdfunding, dovranno essere fornite di:
a) Video di presentazione (realizzato anche con lo smartphone, per la durata massima
di 120 secondi). Il video dovrà essere realizzato dal partecipante per proporre ai
propri sostenitori sui social network il proprio progetto ed invitarli a supportare con
un’offerta la propria campagna. Il messaggio deve contenere all’inizio o alla fine un
richiamo ad Eppela e alla Fondazione Il Cuore si Scioglie;
b) Descrizione testuale della campagna di crowdfunding, in cui siano brevemente
riassunte le modalità di utilizzo dei fondi nel caso venga raggiunto il budget minimo
prefissato;
c) Descrizione delle ricompense per chi deciderà di sostenere la campagna di
crowdfunding.
Alla data di avvio di ciascuna call i progetti saranno caricati online sulla piattaforma, e partirà la
campagna di crowdfunding della durata di 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Per
tutta la durata della campagna i progetti saranno sottoposti alla procedura di crowdfunding
prevista dal portale, al fine di raccogliere la quota di finanziamento prefissata dal Progettista, entro
il termine di chiusura della campagna di crowdfunding. Le singole offerte - effettuate previa
registrazione al sito eppela.com - non potranno essere inferiori ad Euro 5,00 cad.

N.B.: Per la validazione del raggiungimento del budget minimo prefissato, le proposte di progetto
dovranno raccogliere nell’arco della campagna il numero minimo di 30 offerte sostenute da utenti
unici che non abbiano rapporti di parentela (fino al 2°) e/o affinità con il Progettista.
I progettisti ammessi alla campagna di crowdfunding, per coinvolgere il più possibile i propri fan ed
amici, potranno condividere sui social network (propria pagina Facebook personale o pagina fan
dell’interessato) il video demo dei propri progetti, invitando quindi i propri amici ad effettuare
offerte volontarie per sostenere i progetti in questione.
Tutti i progetti che al termine della campagna avranno raggiunto almeno il 50% del valore
inizialmente proposto, saranno cofinanziati per il restante 50% indipendentemente dall’ulteriore
importo raccolto in crowdfunding, comunque fino ad un massimo Euro 5.000,00 (Euro
cinquemila/00) per il primo traguardo e, comunque, fino all’importo massimo complessivo di Euro
7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) per l’intero progetto nel caso di raggiungimento anche
del secondo traguardo se previsto; l’importo non potrà essere distratto o destinato da iniziative
differenti da quella progettuale e al termine della implementazione dovrà essere rendicontato con
un breve video che racconti in sintesi il progetto e/o il risultato e che sarà pubblicato sul sito
Eppela per mostrare il prodotto finale. Il prodotto dovrà contenere un breve ringraziamento alla
Fondazione Il Cuore si Scioglie.
Nel caso in cui nessuno dei progetti partecipanti all’iniziativa raggiunga il budget stabilito (pari ad
almeno il 50% della raccolta ipotizzata con almeno 30 offerte di utenti unici), al termine del periodo
di 40 giorni, le somme rese disponibili non saranno distribuite e la call si intenderà senz’altro
conclusa, fatta salva l’ipotesi in cui il Mentor manifesti espressamente la volontà di procedere ad
una nuova call con nuovi progetti.
Il Mentor si riserva la facoltà di promuovere i progetti in ogni forma, anche mediante il
coinvolgimento di Unicoop Firenze organizzando raccolte presso la rete di negozi di quest’ultima.
Eventuali somme raccolte presso la rete Unicoop Firenze saranno erogate ai progettisti solo al
termine della Campagna andata a buon fine, non concorreranno al raggiungimento del 50% del
traguardo e non potranno essere in nessun caso oggetto del raddoppio da parte di Fondazione il
Cuore si Scioglie.
5. TERMINI
L’iniziativa potrà essere comunicata a partire dal 01/03/2022.
Alle date stabilite per ciascuna call, i progetti selezionati andranno on line, per una campagna di
40 giorni. L’iniziativa si concluderà entro il 31/12/2022, fatti salvi eventuali ritardi sui termini per la
corresponsione delle somme eventualmente raccolte e delle somme eventualmente dovute a titolo
di cofinanziamento, che saranno erogate dopo la chiusura della campagna, con le modalità e
termini indicati nei termini e condizioni di eppela.com (https://www.eppela.com/ it/terms-of-use).
6. LIBERATORIA IMMAGINI E VIDEO
Ciascun partecipante, con la partecipazione all’iniziativa autorizza, sin da ora, la società Anteprima
Srl con sede in Lucca Piazza dei Servi 11, p. iva 01837640463 unica proprietaria della piattaforma
di crowdfunding eppela.com ed il Mentor dell’iniziativa Fondazione il Cuore si Scioglie con sede in
Via XXVII Aprile 30/R – 50129 Firenze, a:
- utilizzare gratuitamente, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, in qualsiasi
sede, forma, modo, il materiale fornito e/o l’opera resa per la partecipazione all’iniziativa, ivi
inclusa la riproduzione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto informatico e/o tecnologico,
attraverso qualsiasi canale distributivo digitale attuale e/o futuro se comunque compatibile, con
ogni più esteso diritto di riproduzione anche multimediale senza limiti di tempo, di spazio o altro;
- rilasciare gratuitamente interviste audio/video online o offline e consentire il loro utilizzo gratuito,
da parte di Piattaforma e Mentor, a scopi promozionali;

- non avere alcun obbligo di utilizzo del materiale fornito (riprese audiovisive, fotografie, altri
materiali);
- utilizzare gratuitamente la propria immagine, accompagnata da una breve descrizione del
proprio progetto, sul proprio sito internet e/o nella comunicazione pubblicitaria anche futura
dedicata all’iniziativa e/o in ogni altra che si renderà opportuna.
Il Progettista inoltre, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara:
- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e
per le finalità indicate nell’informativa;
- di assumersi la completa responsabilità delle dichiarazioni e dei contenuti resi, in forma
audiovisiva e/o fotografica, che tali contenuti sono veritieri e non contengono elemento di natura o
con finalità pubblicitaria diretta o indiretta, nemmeno subliminale, o che in ogni caso possa
arrecare pregiudizio personale o patrimoniale a terzi e per l’effetto solleva, sin da ora, Piattaforma
e Mentor da qualsiasi pretesa e/o azione promossa dai terzi;
- di possedere la proprietà o comunque l’autorizzazione alla diffusione di documenti e materiali
eventualmente consegnati e che gli stessi non ledono i diritti personali e/o patrimoniali di terzi;
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle
immagini e delle riprese audiovisive.
Il consenso viene rilasciato dal Progettista esclusivamente per finalità di promozione pubblicitaria
e può essere revocato immediatamente qualora la propria immagine venga utilizzata per finalità
diverse. Il Progettista inoltre vieta sin da ora qualunque uso della propria immagine in contesti che
ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. Il Progettista, in ogni caso, con la sottoscrizione
del regolamento si impegna alla sottoscrizione, ove richiesto dai promotori, di una liberatoria su
immagini e video redatta in documento separato.
7. DISPOSIZIONI ACCESSORIE
A) con la partecipazione al presente bando, ogni concorrente dichiara e garantisce di essere
l’unico autore del progetto presentato tramite il portale eppela.com e di essere l’unico autore del
progetto, assumendo dunque la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno
escluso, in ordine alla originalità e paternità delle proprie opere, sollevando, per l’effetto, la
Piattaforma ed il Mentor da ogni e qualsiasi responsabilità e dunque anche per eventuali danni
diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere
sull’originalità e paternità delle opere medesime. Più specificatamente, con la partecipazione
all’iniziativa, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
- che le proprie opere sono originali e che le stesse non violano e non violeranno i diritti d’autore
e/o diritti connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di
sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica e/o giuridica;
- che terrà la Piattaforma ed il Mentor, nonché loro eventuali aventi causa, pienamente manlevate
ed indenni da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o
indennitario, che possa alle stesse derivare in conseguenza della violazione e/o non veridicità
della presente dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo 8. In particolare, il partecipante
difenderà e terrà completamente indenni la Piattaforma ed il Mentor da qualsivoglia costo, danno,
onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che queste ultime, a qualsivoglia ragione e/o
titolo, dovessero essere chiamate a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a
fini commerciali, delle proprie opere, e dunque, anche per violazione dei diritti d’autore, dei diritti
su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know how, dei diritti di invenzione, di immagine e di
qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo di terzi.
B) Con l’invio del proprio video il partecipante autorizza Piattaforma ed il Mentor a pubblicarlo
gratuitamente sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile

gratuitamente al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale della call oggetto del presente
documento.
C) Il Progettista partecipante si impegna, per tutta la durata della campagna, a non pubblicare il
progetto in nessun’altra campagna di fundraising (online od offline) e/o di crowdfunding su
nessuna piattaforma, ivi inclusi modelli di crowdfunding non reward-based, sia aventi sede in Italia
che all’estero in qualsivoglia Paese straniero e a non essere presente, nel periodo indicato, in altre
campagne di raccolta fondi in qualsiasi modo organizzate e/o su piattaforme di e-commerce
italiane e/o straniere senza il preventivo consenso della Piattaforma e del Mentor.
D) Il Progettista si impegna a partecipare alle attività funzionali alla valutazione dell’impatto
sociale, condotte dal centro di ricerca ARCO Action Research for CO-Development di PIN S.c.r.l.Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze.
E) Piattaforma e Mentor si impegnano a rispettare e tutelare la paternità dei progetti, avendo diritto
i partecipanti ad identificarsi anche tramite pseudonimo, riservandosi sempre e in ogni caso, il
diritto di non accettare e quindi escludere, i progetti che:
- Violino le dichiarazioni e garanzie sopra rese;
- Siano contrari a norme di legge, all’ordine pubblico od al buon costume;
- Includano elementi che possano ledere i diritti e gli interessi di terzi, ivi compresi i diritti d’autore
o di terzi;
- Contengano riferimenti sessuali espliciti o allusivi, oppure verso qualsiasi etnia, razza sesso,
religione, professione o gruppo di età o persone con disabilità, oppure essere dissacranti o
pornografici;
- Promuovano prodotti o marchi appartenenti a terzi, in particolare bevande alcoliche, droghe,
tabacco, armi da fuoco;
- Citino nomi o altri segni distintivi identificativi di persone vive o morte, senza autorizzazione;
- Siano rappresentativi di brand competitor.
Piattaforma e Mentor si riservano inoltre il diritto discrezionale di sospendere, cancellare o
modificare i termini di partecipazione e durata della presente iniziativa così come le modalità di
assegnazione del cofinanziamento qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che ne
rendano difficoltoso e/o impossibile il prosieguo.
Inoltre:
- Il Progettista che, al termine della call, abbia ricevuto il cofinanziamento (al netto di ogni onere
fiscale previsto dalla normativa), con le modalità e nei termini previsti dal regolamento
dell’iniziativa, si impegna a realizzare effettivamente l’attività di impresa e/o il progetto così come
rappresentato sulla piattaforma e ad utilizzare il contributo erogato per l’acquisto di beni
strumentali all’attività stessa, oltre che a rendicontare tali acquisti ove richiesto.
- Il Progettista che, al termine della call, abbia ricevuto il cofinanziamento da parte della
Fondazione si impegna a rendicontare l’impiego di tutto quanto ricevuto, sia in campagna che a
titolo di cofinanziamento, entro sei mesi dalla pubblicazione del progetto.
- Il Progettista potrà apportare al progetto ogni modifica, di procedura e/o organizzativa, che
riterrà opportuna al fine di ottimizzare tempi e/o risorse allo scopo di raggiungere il risultato finale;
tali modifiche, tuttavia, non potranno in nessun caso essere sostanziali cioè tali per cui, dopo la
loro apposizione, il progetto risulti modificato nel suo oggetto principale.
- Piattaforma e Mentor si riservano in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
sospendere o cancellare l’erogazione del cofinanziamento, qualora emergano delle irregolarità
legate al progetto finanziato. Nel caso in cui, successivamente all’erogazione del cofinanziamento,
il Progettista non si attenga agli impegni presi con il presente contratto, sarà tenuto alla
restituzione di tutto quanto ricevuto dal Mentor, oltre spese ed interessi, con riserva da parte della
Piattaforma e del Mentor di agire in giudizio, ove ne ricorrano i presupposti, per il risarcimento del
maggior danno.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da
Anteprima Srl - titolare del trattamento – con sede legale in Piazza dei Servi, 11, 55100 – Lucca
per le operazioni connesse alla partecipazione all’iniziativa. I partecipanti potranno esercitare in
qualsiasi momento il proprio diritto, di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. Con le
stesse modalità è possibile richiedere l’elenco dei responsabili del trattamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia integralmente all’Informativa presente su www.eppela.com.

9. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lucca.

Luogo e data

Firma per accettazione

