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1. L’impegno gratuito dei volontari può essere 

inserito a budget nel co-finanziamento?

1. No, il contributo in natura o valorizzato ( gratuito, 

volontario ) non è ammissibile

2. Ruolo e requisiti degli associati 2. Gli associati svolgono un ruolo attivo nell'azione ma 

non possono ricevere e/o gestire fondi necessari per la 

realizzazione del progetto né partecipare al suo 

cofinanziamento.  Gli associati non sono tenuti a 

soddisfare i requisiti di ammissibilità elencati all’art. 5. 

del bando

3. I co-proponenti devono avere gli stessi requisiti 

del capofila?

3. Si, i co- proponenti devono soddisfare i requisiti di 

ammissibilità previsti per la richiesta di contributo 

elencati all’art. 5 del bando

4. Nel budget possono essere inseriti costi di audit 

del progetto?

4. No, spese di audit e revisione contabile non sono 

ammissibili. Le spese del progetto saranno auditate dal 

revisore contabile esterno previsto per il progetto 

Mindchangers.

5. E’ possibile partecipare a più di una proposta 

progettuale?

5. No, se si partecipa come capofila o come proponente.

Tuttavia è sempre possibile partecipare a più proposte 

come associato. 

6. Sono una Autorità Locale, posso partecipare da 

sola?

6. No, una AL deve partecipare con almeno una OSC 

come co-proponente

7. Posso inserire a budget delle attività 

implementate fuori dal territorio della Regione 

Piemonte? 

7. Attività specifiche potranno svolgersi nei Paesi 

partner (si veda lista OCSE DAC) a condizione che 

costituiscano una parte residuale del progetto e 

contribuiscano direttamente alle finalità del Bando.

8. Come partner associati si può partecipare a più 

di un progetto?

8. Si, gli associati possono rivestire tale ruolo in più 

proposte presentate nell’ambito del presente Bando

9. Enti che NON partecipano come partner 

associati possono essere fornitori di servizi ?

9. Si. Nel rispetto della normativa indicata all’art.7,  

potranno essere individuati quali fornitori di servizi 

soggetti che NON siano associati, capofila o co-

proponenti nel progetto o in altri progetti nell’ambito 

del Bando. 

10. Al punto 5 relativo ai beneficiari, al capitolo 

relativo al Lotto 1, al punto n. 3, fra le 

caratteristiche che i beneficiari debbono avere, 

recita “avere almeno 30 

membri/sostenitori/collaboratori/volontari per 

garantire il radicamento sul territorio” cosa si 

intende?

10. Con tale requisito si intende la presenza di persone 

fisiche attive, soci iscritti e/o collaboratori, volontari  

che possano partecipare alle attività previste dal 

progetto.

Si intende così garantire radicamento sul territorio e 

finanziare Enti che possano coinvolgere un buon 

numero di soggetti. 



11. La collaborazione con Paesi Partner e/o con i 

media deve essere dimostrata con lettere di 

partenariato o altri documenti o è sufficiente 

indicarla nel modulo di domanda?

11. La collaborazione con Autorità Locali/Associazioni/ 

Enti dei Paesi partner deve essere inserita e descritta nel 

formulario di domanda, così come la collaborazione con

i Media. 

Qualora tale collaborazione si configuri come una 

partecipazione in qualità di Associato valgono le norme 

riportate dal Bando per tale ruolo e pertanto andrà 

debitamente compilata anche la modulistica relativa 

( Modulo partecipazione Associati) 

12. Cosa si intende con l’affermazione  "i progetti 

non potranno coinvolgere i giovani nell'ambito 

dell'educazione formale" (art. 3 del Bando)?

12. Il Bando è inserito in un progetto europeo DEAR 

che prevede che si possano realizzare iniziative solo al 

di fuori dell’ambito dell’educazione formale.

Pertanto, nel progetto possono essere coinvolti studenti/ 

formatori/ docenti purché le attività siano sviluppate 

fuori dall'orario curricolare e non in ambito di 

educazione formale. 

13. Quando si parla di "essere una piccola o media 

organizzazione (non aver avuto ricavi superiori a 

10 milioni di Euro/anno negli ultimi due anni di 

esercizio)" è inteso il patrimonio totale 

dell'organizzazione (a livello nazionale) o il volume 

della sede piemontese (Torino)? 

13. Il requisito richiesto dall’art 5. di essere una piccola 

o media organizzazione (non aver avuto ricavi superiori 

a 10 milioni di Euro/anno negli ultimi due anni di 

esercizio) fa riferimento all’ente che presenta la 

domanda come capofila o co-proponente. 

14. E’ ammissibile come voce di budget un piccolo 

compenso/retribuzione al gruppo di giovani target 

che sarà coinvolto attivamente nella realizzazione 

delle azioni sul territorio piemontese? 

14. Non è possibile inserire una retribuzione a favore 

gruppi target di giovani. I costi di personale sono 

inseribili solo per personale dell’ente proponente o co-

proponente o nel caso in cui un soggetto sia fornitore di 

un servizio.

E possibile prevedere una voce inerente ad alcuni costi 

relativi ad attività che vedano la partecipazione dei 

gruppi target (da indicare in forma specifica. es.  pasti, 

trasporti, materiali ... ) che possono essere pagati dal 

proponente o dal co-proponente o direttamente ai 

fornitori o come rimborso alle singole persone fisiche 

(giovani) dietro presentazione di pezze giustificative, 

ma non come rimborso forfettario per la partecipazione 

o come compenso.


