Bando “UN PASSO AVANTI”
FAQ


Chi può essere Soggetto Responsabile (SR) di un’idea progettuale?
Possono presentare un’idea progettuale a valere sul presente bando solo gli Enti di Terzo Settore, cui si applica la vigente
normativa del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), all’art.4, comma 1, ossia: «le organizzazioni di

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita
di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro
unico nazionale del Terzo settore».


Un ente ecclesiastico o religioso può presentare un progetto in qualità di soggetto responsabile?
Per poter presentare un’idea progettuale, coerentemente con quanto stabilito dalla legge 117/2017 nell’art. 4, gli enti
religiosi devono aver adottato un regolamento (in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) per lo svolgimento
delle attività di interesse generale e costituito un patrimonio destinato a tali attività con scritture contabili separate.



Quali sono gli enti esclusi dalla presentazione di un’idea progettuale?
Non sono considerati Enti di Terzo Settore e, pertanto, non possono presentare un’idea progettuale: le amministrazioni
pubbliche; le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati; le associazioni professionali e di rappresentanza di
categorie economiche; le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti (art. 4, comma 2).



Per essere Soggetto Responsabile di un’idea è necessario essere stati costituiti da un numero minimo di
anni?
No, non è richiesto un numero minimo di anni dalla data di costituzione, tuttavia il possesso, da parte del SR, di una
solida esperienza nell’ambito di intervento del Fondo rappresenta un importante criterio di valutazione dell’idea.



Quante idee progettuali è possibile presentare?
Ciascuna organizzazione può presentare una sola idea progettuale a valere sul presente bando, indipendentemente dalla
Graduatoria selezionata.



Posso presentare un’idea progettuale in qualità di Soggetto responsabile e contemporaneamente
partecipare ad altre in qualità di partner?
No, se si presenta un’idea progettuale in qualità di Soggetto responsabile non è possibile essere anche partner in altre.



Qual è il numero minimo di partner previsto dal Bando?
In prima fase, la presenza di un partenariato minimo non costituisce un requisito di ammissibilità. Nella seconda fase,
invece, le proposte progettuali dovranno invece essere presentate da una rete costituita da almeno 3 soggetti, di cui un
Ente del Terzo Settore (in qualità di Soggetto Responsabile), un ente esperto nella valutazione di impatto e almeno un
altro ente.



A quante idee progettuali è possibile partecipare in qualità di partner?
Nel corso della prima fase del Bando non è previsto alcun vincolo. Tuttavia, occorre tenere presente che nel corso della
seconda fase, coerentemente con quanto previsto nei Bandi dell’Impresa sociale, ciascuna organizzazione potrà
partecipare, in qualità di partner, a una sola proposta progettuale, indipendentemente dalla Graduatoria selezionata.
Fanno eccezione le amministrazioni locali, le università e gli enti di ricerca che possono partecipare a più proposte
progettuali.



L’ente valutatore deve essere coinvolto già in I fase?
No, la selezione dell’ente incaricato della valutazione di impatto, dovrà essere effettuata nel corso della II fase,
eventualmente attingendo dalla lista che Con I Bambini provvederà a stilare, tramite avviso pubblico, al termine della I
fase.



I partner devono tutti iscriversi e agganciarsi all’idea già in I fase?
No, in I fase non è richiesta la registrazione e/o l’aggancio in piattaforma dei partner. Il SR può semplicemente compilare
il form “3. Modulo partner” direttamente in piattaforma Chàiros, inserendo tutti i dati relativi ai partner che intendono
aderire alla sua idea progettuale. Il form, una volta completato, dovrà essere stampato, firmato e timbrato dal legale
rappresentante di ciascun partner inserito e, infine, caricato dal SR nella sezione “Allegati di progetto”. L’assenza del
Modulo impedisce l’invio dell’idea.



Devo compilare il form “3. Modulo partner” anche se in questa I fase non ho partner?
Sì, anche se non sono presenti partner, è sempre necessario inserire nel form i dati relativi al Soggetto Responsabile
(SR). Il form, una volta completato, dovrà essere stampato, firmato e timbrato dal legale rappresentante e, infine,
caricato dallo stesso SR nella sezione “Allegati di progetto”. L’assenza del Modulo impedisce l’invio dell’idea.



Qual è la durata minima delle idee progettuali?
La durata delle iniziative non potrà essere inferiore ai 24 mesi.



In quante regioni è possibile intervenire nell’ambito della propria idea progettuale?
Le idee progettuali della Graduatoria A possono intervenire sui territori di un’unica regione, mentre quelle in Graduatoria
B possono ricomprendere anche territori localizzati in più regioni.



Qual è il contributo richiedibile per la propria idea progettuale?
Le idee progettuali in Graduatoria A possono richiedere un contributo compreso tra 250.000 e 1 milione di euro mentre
quelle in Graduatoria B tra 1 e 3 milioni di euro.



A quanto ammonta il cofinanziamento richiesto nella seconda fase?
Nella seconda fase, sarà richiesto un cofinanziamento minimo da parte del partenariato, compreso tra il 10% (per la
Graduatoria A) e il 15% (per la Graduatoria B) del costo totale di progetto.



Dove è possibile trovare la guida all’utilizzo della piattaforma?
La guida all’utilizzo della piattaforma Chàiros è disponibile direttamente sul sito di Con i bambini al seguente link:
http://www.conibambini.org/faq-e-documenti/.



In che modo possono essere presentate le idee progettuali?
Le idee progettuali devono essere presentate solo ed esclusivamente online, previa registrazione sulla piattaforma
Chàiros, disponibile al seguente link: www.chairos.it. Altre modalità di invio non sono ammesse.



È possibile utilizzare per la registrazione in piattaforma Chàiros un indirizzo PEC o il mio indirizzo e-mail
personale?
No, in fase di registrazione sulla piattaforma Chàiros è obbligatorio utilizzare un indirizzo istituzionale di posta elettronica
ordinaria della propria organizzazione.



Chi posso contattare per problemi tecnici relativi all’uso della piattaforma Chàiros?
Per qualsiasi problematica riscontrata nell’utilizzo della piattaforma Chàiros, è possibile contattare i tecnici all’indirizzo
mail comunicazioni@chairos.it.
Roma, 25/10/2018

