
 

 

 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO del BANDO per progetti 2020 - DiaMaSe 
 

Il programma DiaMaSe mira a promuovere la creazione di posti di lavoro per i giovani e le donne 

nelle zone rurali del Marocco, attraverso il sostegno finanziario della diaspora marocchina 

residente in Italia. 

 

Il programma è cofinanziato da IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo) e realizzato 

da un consorzio guidato da Oxfam Italia: 

SLOWFOOD sulla mobilitazione degli investitori della diaspora e identificazione dei progetti nei 

paesi 

OXFAM Marocco e Senegal sull'attuazione locale del programma (compreso il reclutamento di 

progetti rurali in Marocco in Senegal e il monitoraggio dei partenariati locali) 

R.M.D.A. sulla progettazione e attuazione di un meccanismo finanziario per promuovere gli 

investimenti della diaspora per progetti rurali di forte impatto 

Collaborazione con associazioni della diaspora, tra cui 4 partner storici del programma: Attawasol, 

Associazione per lo sviluppo del Toro, CIDEC e Fast. 

 

Il consorzio ha stretto una partnership con 1001Pact Italy S.r.l., gestore del portale per la raccolta 

di capitali di rischio LITA.co (hiips://it.lita.co/ ). LITA.co è la prima piattaforma di Equity 

Crowdfunding dedicata a progetti imprenditoriali a elevato impatto sociale e ambientale in grado 

di coniugare all’interno del proprio modello di business sia la dimensione economica che quella 

sociale.  

 

L’obiettivo del presente bando è: 

 supportare progetti imprenditoriali che abbiano l’obiettivo di creare occupazione nelle 

aree rurali o periurbane del Marocco accompagnandoli nella raccolta di capitali; 

 consolidare l’identità della diaspora marocchina attraverso un’azione concreta di sostegno 

verso progetti che creano posti di lavoro nel Paese di origine. 

 

È in questo contesto che il programma DiaMaSe e la piattaforma LITA.co gestita da 1001Pact Italy 

S.r.l. lanciano congiuntamente questo invito a candidare progetti imprenditoriali. 

 

Progetto co-finanziato da: 

Partner operativi: 



ARTICOLO 1: REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Per essere ammesse alla selezione, le imprese che vogliono accedere al programma devono: 

 Essere imprese di capitali for-profit con sede in Italia (Srl, SpA); 

 Avere già testato il prodotto o servizio sul mercato; 

 Creare posti di lavoro nelle aree rurali o periurbane del Marocco (sono pertanto esclusi i 

centri urbani di Agadir, Casablanca, Fez, Kenitra, Marrakech, Meknes, Oujda, Rabat, Salé 

e Tanger); 

 Essere interessate ad essere accompagnate in un processo finalizzato alla raccolta di 

capitale di rischio (almeno 50k€);   

 Impegnarsi a reinvestire in Marocco almeno il 51% del capitale raccolto attraverso la 

campagna di equity-crowdfunding sulla piattaforma LITA.co in una delle seguenti 

modalità: creazione o rafforzamento di una filiale, creazione o rafforzamento di un ufficio 

di rappresentanza, acquisizione di una quota di partecipazione in una società marocchina, 

creazione di una joint venture con una società marocchina. 

 

Sono escluse le transazioni immobiliari e settori quali armi, alcolici, tabacco.  

 

ARTICOLO 2: MODALITÀ DI PARTICIPAZIONE 

 

Per partecipare è necessario compilare il formulario online di presentazione progetto 

reperibile su sito www diamase it. 

Periodo di candidatura: dal 07/02/2020, fino al 15/03/2020 a mezzanotte italiana. 

 

ARTICOLO 3: PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Fase 1: VERIFICA DEL SUSSISTERE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

In una prima fase, il consorzio DiaMaSe e 1001Pact Italy S.r.l. verificheranno i criteri di 

eleggibilità di ciascuna candidatura ricevuta, sulla base del formulario di candidatura ricevuto 

e dei documenti allegati. 

 

Fase 2: SELEZIONE A CURA DI OXFAM 

 

Superata la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità, i candidati presenteranno a Oxfam i 

propri progetti di persona o via videoconferenza. Oxfam selezionerà le migliori cinque 

imprese, sulla base dei seguenti criteri: 

 Grado di maturità del progetto; 

 Esperienza e competenza del team; 

 Coerenza e pertinenza del progetto sul mercato; 

 Bancabilità del progetto (fattibilità commerciale e finanziaria); 

 Impatti sociali o ambientali misurabili.  

 



Saranno considerati preferenziali i seguenti settori di attività: progetti agricoli, agroalimentari 

(o di produzione di prodotti locali) e turistici. 

 

ARTICOLO 4: ACCOMPAGNAMENTO 

 

1001Pact Italy S.r.l. fornirà alle imprese selezionate da Oxfam un servizio di supporto 

all’Investment readiness. Il servizio consiste nell’accompagnamento del progetto 

imprenditoriale alla raccolta di capitali attraverso:  

 supporto alla redazione del business plan e dei documenti necessari all’avvio della 
campagna di equity-crowdfunding, sulla base dei dati forniti dall’imprenditore; 

 co-definizione delle condizioni della campagna e dell’Offerta;  

 progettazione del piano di comunicazione per la campagna di fundraising.  
 
1001Pact Italy S.r.l. si limita ad analizzare i dati forniti dall’imprenditore, non assumendo 
alcuna posizione in merito alla veridicità e correttezza degli stessi: ogni responsabilità relativa 
e/o connessa ai dati forniti dall'imprenditore candidato Offerente resta esclusivamente in 
capo a quest’ultimo. 
 
Il programma DiaMaSe offrirà inoltre un ulteriore sostegno al progetto in Marocco attraverso 

l’elaborazione di piano di accompagnamento con un partner del progetto che offre servizi di 

supporto alle imprese e l’attuazione dello stesso a carico di DiaMaSe fino a marzo 2021 (costo 

massimo di 4.000 USD). 
 

 

ARTICOLO 5: LA CAMPAGNA DI EQUITY CROWDFUNDING  

 

1001Pact Italy S.r.l., in totale autonomia ed indipendenza, valuta l’opportunità di pubblicare 

la campagna di equity crowdfunding per i progetti selezionati da Oxfam, secondo le modalità 

e tempistiche da concertarsi con l’imprenditore. 

 

1001Pact Italy S.r.l. si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la 

campagna di raccolta in qualsiasi stadio di avanzamento, qualora dovessero emergere 

informazioni a suo parere invalidanti ai fini della campagna di raccolta oppure qualora venisse 

meno il rispetto dei valori d’impatto proposti dall’imprenditore. 

 

ARTICOLO 6: COSTO DEI SERVIZI PER L'IMPRENDITORE E L'INVESTITORE 

 

Servizio di accompagnamento alla “investment readiness”  

Il servizio di accompagnamento fornito 1001Pact Italy S.r.l. in favore dell’imprenditore ha un 

valore di 4000,00 € (IVA esclusa). 

Nel contesto del progetto DiaMase, tale commissione sarà a carico del programma DiaMase.  

 

Commissioni all’imprenditore (Offerente) 



In caso di campagna di raccolta conclusa con successo, l’imprenditore (Offerente) dovrà 

riconoscere a 1001Pact Italy S.r.l. una commissione calcolata sulla base dell’importo totale 

raccolto tramite il portale LITA.co. La commissione è variabile tra il 3% ed il 5% del raccolto 

(+IVA) sulla base della provenienza degli investitori. 

 

Le commissioni sono applicate secondo i seguenti criteri: 

 5% se la community dell’Offerente rappresenta meno del 25% del raccolto; 

 4% se la community dell’Offerente rappresenta tra 25% e 50% del raccolto; 

 3% se la community dell’Offerente rappresenta oltre il 50% del raccolto. 

 

Per i dettagli sulle condizioni generali del servizio all’Offerente, si rimanda al “Termini e 

condizioni di utilizzo del portale per gli offerenti” pubblicati sul Portale 

(hiips://it.lita.co/it/pages/condizioni -generali-servizio).  
 

Commissioni all’investitore 

Non sono previsti costi o commissioni posti a carico dell’investitore. I costi per gli investitori 

potrebbero eventualmente derivare dalle commissioni sui bonifici applicate dal proprio 

istituto di credito. 

 

ARTICOLO 7: LA SOVVENZIONE OFFERTA DAL PROGRAMMA DIAMASE 

 

L’assistenza finanziaria data sotto forma di sovvenzione (grant) sarà erogata (entro marzo 

2021) una volta che l’investimento sarà implementato in Marocco. 

 

L'importo della sovvenzione sarà non inferiore a 10.000 USD e non superiore a 30.000 USD. 

Le sovvenzioni offerte dal programma DiaMaSe devono contribuire a creare occupazione nelle 

aree rurali o periurbane del Marocco e possono finanziare: 

• investimenti (strumenti, materiali, mobili, attrezzature, ecc.); 

• hardware e/o software; 

• formazione dei dipendenti; 

• costi di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale. 

 

Le sovvenzioni non possono finanziare: 

• acquisto e affitto di terreni o edifici, terreni e strutture esistenti 

• commissioni bancarie, costo delle garanzie e altri oneri finanziari; 

• costi di sviluppo della proposta e studio di fattibilità; 

• difficoltà finanziarie dell'organizzazione; 

• progetti personali. 

 

Condizioni di erogazione delle sovvenzioni grant 

Il pagamento della sovvenzione Grant sarà erogato dal progetto DiaMaSe solo alle imprese 

che avranno concluso con successo la campagna di crowdfunding online attraverso il portale 

LITA.co. 



Il pagamento della sovvenzione Grant sarà erogato al progetto basato in Marocco dopo che 

l’impresa italiana vincitrice del presente Bando avrà concluso la campagna di equity 

crowdfunding e avrà dimostrato l’effettivo investimento effettuato in Marocco, come previsto 

dal progetto presentato in fase di candidatura.  

Prima della ricezione del Grant, il progetto sovvenzionato in Marocco dovrà firmare un 

contratto di finanziamento con il partner di progetto DiaMaSe che integrerà un piano di spesa 

dettagliato e approvato dal consorzio DiaMaSe. Il progetto sovvenzionato in Marocco che 

riceverà l’importo dovrà presentare i documenti giustificativi che attestino il reale utilizzo dei 

fondi entro e non oltre marzo 2021.  

Il progetto, con la ricezione del Grant, dovrà assicurare la possibilità di effettuare visite di 

monitoraggio periodiche ad opera dei partner del progetto DiaMaSe e del donatore IFAD. 

 

 

ARTICOLO 8: CALENDARIO PROVVISORIO 

 

- Apertura candidature: 17 febbraio 2020; 

- Chiusura candidature: 15 marzo 2020 compreso a mezzanotte; 

- Selezione degli imprenditori: dal 15 marzo al 24 aprile 2020; 

- Pubblicazione risultati: 24 aprile 2020; 

- Inizio accompagnamento con LITA.co da aprile 2020 a settembre 2020; 

- Le campagne di crowdfunding si svolgeranno a partire da maggio 2020. Avranno durata 

variabile e si chiuderanno entro e non oltre dicembre 2020; 

- L'avvio dei progetti in Marocco deve essere completato entro marzo 2021. 

 

ARTICOLO 9: PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E DIRITTI DI COMUNICAZIONE 

L’esito della selezione verrà comunicato a tutti i responsabili dei progetti candidati al presente 

Bando, mediante e-mail.  

Il programma DiaMaSe organizzerà degli eventi di comunicazione per promuovere le sue 

azioni. I partecipanti al “Bando per progetti 2020” autorizzano il programma DiaMaSe a 

utilizzare in occasione di tali eventi le informazioni non confidenziali dei propri progetti per 

presentare le imprese al pubblico.  

I vincitori del Bando che abbiano ricevuto supporto finanziario dal programma DiaMaSe sono 

autorizzati a utilizzare il logo del programma DiaMaSe, previo accordo scritto di Oxfam Italia 

prima di ogni utilizzo. 

 

 

ARTICOLO 10: RISERVATEZZA 

Tutte le informazioni trasmesse nel quadro della Call sono riservate. Tutti i membri della giuria 

(Consorzio DiaMaSe e 1001Pact Italy Srl) sono vincolati da un accordo di riservatezza.  

 

ARTICOLO 11: ACCETTAZIONE TERMINI REGOLAMENTO 

Ogni partecipante al “Bando per progetti 2020” riconosce di aver letto il presente 

Regolamento e lo accetta integralmente. Il programma DiaMaSe si riserva il diritto di 



modificare il presente Regolamento o di annullare il Bando nel caso le circostanze lo 

richiedessero. 


