1. Descrizione e obiettivi
Nazaré Lifelong Learning è un percorso di accelerazione di idee imprenditoriali che a rontano le s de più
critiche del mondo della scuola e della formazione continua.
L’obiettivo di Nazaré è quello di creare valore e connessioni attraverso lo sviluppo di progetti che promuovano
il Lifelong Learning, che comprende l’educazione della prima infanzia, l’istruzione primaria e secondaria,
l’istruzione superiore, la formazione professionale e manageriale e la formazione degli adulti.
Le aree tematiche della call sono le seguenti:
•

Educazione inclusiva
Un’educazione equa ed inclusiva, che valorizzi le diversità e l’unicità dei contributi di ciascuno, ha il
potere di costruire legami tra le persone e contribuire a creare un senso di appartenenza alla
comunità in cui vivono e di cui sentono di far parte.

•

Digital learning
Il Digital Learning integra canali e strumenti che permettono di formare le persone in maniera più
e cace, facilitando la fruizione dei contenuti con mezzi adeguati. La pandemia ha accelerato l’utilizzo
del Digital Learning, con evidenti opportunità e vantaggi, ma anche evidenziando punti critici su cui è
fondamentale impegnarci.

•

Sviluppo delle competenze trasversali
In una società sempre più guidata dall’innovazione e dal progresso tecnologico, esistono competenze
rilevanti e trasversali che vanno trasferite alle persone, per aiutarle non solo a vivere al meglio il
cambiamento e adattarsi con facilità, ma soprattutto per esercitare i propri diritti fondamentali e
partecipare alla vita civile.

•

Apprendimento collaborativo e challenge-based
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L’apprendimento collaborativo è una forma di relazione tra le persone che favorisce un rapporto di
interdipendenza positivo, lo sviluppo di responsabilità individuale e capacità relazionali fondamentali
per gli studenti e per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Approccio particolarmente e cace
quando la collaborazione è nalizzata a risolvere i problemi del mondo reale.

•

Apprendimento innovativo e personalizzato
Un approccio che mira a personalizzare l'apprendimento secondo quelli che sono i punti di forza, le
abilità e gli interessi di ogni persona. In un sistema scolastico dove l’educazione è unica e uguale per
tutti, la personalizzazione può aiutare a valorizzare i bisogni del singolo.

•

Qualità della formazione
Per garantire una migliore qualità dell’istruzione, è essenziale che gli insegnanti siano in grado di
mettere al centro la relazione con i propri studenti, e siano messi nelle condizioni di riconoscere la
speci cità dei bisogni educativi di ciascuno, attraverso una cultura didattica condivisa e un sistema di
valutazione premiante.

•

Orientamento alle professioni
La scelta del lavoro rappresenta uno dei più importanti processi decisionali della vita e necessità
sempre più di un facile accesso alle informazioni giuste, di occasioni di ascolto, scambio e confronto.
Un processo complesso per de nire studi, attività di perfezionamento e l’ingresso nel mondo del
lavoro.

Il soggetto organizzatore del programma Nazaré Lifelong Learning è Onde Alte SRL, Società Bene t con sede
a San Donà di Piave (VE), in Galleria Leon Bianco 1/3 30027, partita iva 04484110277.

2. Criteri di Ammissione
Possono candidarsi alla call team informali, associazioni, imprese sociali, cooperative e società bene t, con le
seguenti eccezioni:
•

Non sono ammesse società, associazioni e cooperative costituite prima del 1° Gennaio 2016; Nazaré
Lifelong Learning è un programma destinato a progetti imprenditoriali in una fase embrionale o di
startup

•

Non sono ammesse società unipersonali; i titolari di una società unipersonale che desiderino
candidarsi dovranno presentare una candidatura come persone siche parte di un team informale

•

Non sono ammesse società quotate o costituite a seguito di fusione

•

Non sono ammesse società sottoposte a liquidazione volontaria o procedure concorsuali

3. Candidatura
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La call sarà aperta dal 10 Giugno all’11 Luglio 2021.

La candidatura potrà avvenire entro queste date ed esclusivamente attraverso la piattaforma Make,
all’indirizzo: https://ondealte.link/nazare1
La candidatura è gratuita.

Criteri di Selezione

4.

La selezione dei progetti ricevuti verrà e ettuata da un Comitato di Selezione, nominato a discrezione di Onde
Alte srl, e sarà basato sui seguenti criteri:

•

•

Problema
◦

È in linea con la challenge

◦

Ha un forte valenza sociale

◦

È ben quali cato e approfondito

Soluzione
◦

È/può essere e cace rispetto al problema

◦

È originale, innovativa

◦

È fattibile o c’è consapevolezza su come crearla

Mercato e Impatto
◦
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•

Team
◦

Ha le competenze giuste

◦

Ha il commitment necessario

◦

Ha un pro lo di Diversity & Inclusion

Presentazione
◦

Chiarezza ed e cacia della candidatura

◦

Storytelling
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•

Il problema o la soluzione toccano un grande numero di persone o hanno un impatto molto
forte su un segmento speci co
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•

◦
•

Indicazione di come verrebbero impiegati i fondi seed

Traction (opzionale)
◦

Dati ed evidenze a supporto dell’e cacia/fattibilità della soluzione (se disponibili)

Durante il periodo di selezione, Onde Alte si riserva il diritto di contattare alcuni candidati per degli
approfondimenti sul progetto presentato.
Al termine della selezione, Onde Alte comunicherà le candidature vincitrici, no a un massimo di due (2).
Non è prevista la pubblicazione della classi ca complessiva, ma a tutti i candidati verrà dato un riscontro,
positivo o negativo che sia.

5. Il programma
1.

Durata

Il programma ha una durata complessiva di 3 mesi e prevede:
•
4 giorni di bootcamp all’inizio del programma
•

3 mesi di accompagnamento, con incontri almeno quindicinali con un lead mentor dedicato

•

Un “Demo Day” di presentazione al network di Onde Alte al termine del programma

Il programma è completamente gratuito.
I team selezionati si impegnano a partecipare assiduamente e con dedizione al percorso de nito da Onde
Alte.
Onde Alte si riserva la facoltà di escludere dei partecipanti che non dovessero garantire una presenza
su ciente, sia in termini di tempo che di attenzione.
2.

Modalità di erogazione dell’investimento seed

I progetti selezionati riceveranno un investimento seed no a € 20.000,00, senza che questo comporti per
Onde Alte l’acquisto o la promessa di acquisto di quote della società dei team selezionati.
L’erogazione dell’investimento avverrà per il 50% all’inizio del programma e per il restante 50% al suo termine
(Demo Day).
In caso di particolari necessità che richiedano una modalità di erogazione diversa, i candidati potranno fare
una richiesta ad Onde Alte spiegando le motivazioni di tale necessità; Onde Alte si impegna a valutare la
richiesta, senza che tuttavia ne possa scaturire un impegno all’accettazione.
2.1. Nel caso di associazioni, imprese sociali, cooperative e società bene t, l’investimento verrà
versato sul conto corrente dell’organizzazione candidata, nei termini indicati all’articolo 5.2.
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2.2. Qualora i partecipanti selezionati siano un team informale, invece, l’investimento potrà essere
eseguito in due modalità:

•

I partecipanti si impegnano a costituire entro 30 giorni una persona giuridica secondo quanto indicato
dall’art. 2 sui criteri di ammissione, rientrando nella fattispecie descritta all’articolo 5.2.1.

•

L’investimento seed verrà gestito da Onde Alte, in nome e per conto dei partecipanti selezionati, nei
limiti delle norme vigenti e comunque per un importo complessivo inferiore o uguale a € 20.000,00.

I partecipanti si impegnano ad utilizzare i fondi secondo quanto descritto nella candidatura; qualunque
cambiamento nell’impiego dei fondi dovrà essere comunicato a Onde Alte, che si riserva di potersi rivalere sui
partecipanti in caso i fondi vengano utilizzati per motivi diversi dallo sviluppo del progetto o contrari ai principi
e al codice etico di Onde Alte, descritto nel Manifesto.
3.

Modalità di erogazione dei servizi

Come descritto al precedente punto 5.1, il programma prevede
•

4 giorni di bootcamp, con sessioni formative organizzate da Onde Alte in una data da de nirsi nel
corso del primo mese del programma

•

3 mesi di accompagnamento, con incontri almeno quindicinali con un lead mentor dedicato, con date
da de nirsi di comune accordo tra i partecipanti e il lead mentor

Le sessioni formative saranno tenute da professionisti del network di Onde Alte e toccheranno i seguenti
argomenti:
•

Strategia: De nire obiettivi, priorità, modalità di lavoro e principali azioni, in funzione del contesto di
riferimento

•

Impact: Indagare le metriche di valutazione di impatto sociale e gli aspetti di sostenibilità

•

Comunicazione: Sviluppare elementi di brand identity, comunicazione e storytelling

•

Product & Service Design: Validare un’idea, no alla realizzazione di un Proof of Concept

•

Business Modeling & Financing: De nire/perfezionare il modello di business e di nanziamento

Al termine del programma, ci sarà un “Demo Day” di presentazione al network di Onde Alte, per identi care
opportunità di supporto al test e al lancio sul mercato dei progetti partecipanti al programma.

6. Proprietà intellettuale
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La proprietà intellettuale dei progetti candidati e selezionati nell’ambito di Nazaré Lifelong Learning rimane
sempre e comunque in capo ai proponenti che, al contempo e per contro:

•

si assumono ogni responsabilità conseguente all’utilizzo, nell’idea di business presentata, di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

•

si obbligano a tenere manlevati e indenni Onde Alte da qualsiasi azione giudiziaria promossa contro
di essi da parte di terzi che vantino diritti di proprietà sull’idea di business, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e legali a
carico degli stessi.

7. Privacy
Le candidature sono regolate dalla privacy policy di Onde Alte, disponibile sul sito a questo link; con la
presentazione della domanda, i partecipanti dichiarano espressamente di aver preso visione dell’informativa.

8. Legge applicabile
Il presente regolamento è soggetto e interpretato ai sensi della legge italiana. Il foro competente in via
esclusiva per ogni controversia tra le Parti è quello di Treviso.

