
QUESITI  RELATIVI  ALL’AVVISO PUBBLICO  PER LA  CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  PER LA  REALIZZAZIONE  DI

ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CURA DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO –ANNO 2020- P.G. N. 221311/2020A 

1. D: l'allegato  A  deve  essere  compilato  e  firmato  anche  dai  soggetti  in  rete  che  pur  collaborando  non  richiedono

contributi ? E’ possibile raccogliere dati e adesione dei diversi partner su fogli separati per riuscire a raccogliere le

singole adesioni esclusivamente via mail (preferibile anche dato il periodo)? Il modulo sembra che non lo preveda ma si
potrebbe forse a pagina 2 lasciare vuoto il campo firma integrando con nuovi allegati firmati separati, ognuno per ogni
soggetto aderente, o altra soluzione da voi individuata?

R:in caso di presentazione di proposta progettuale con più soggetti in rete  è il  legale rappresentante del soggetto
proponente, individuato come capofila dai vari partner, che deve presentare gli allegati A, B, C, eventuale modulo di

dichiarazione di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo (riferita al soggetto proponente) e sottoscrivere gli 
allegati.
I soggetti in rete che saranno indicati nell'allegato A (pag.2) dovrebbero apporre la loro firma sulla tabella. Considerato  
che il proponente deve comunque allegare alla richiesta allegato A le dichiarazioni firmate di adesione alla proposta
progettuale di tutti i soggetti in rete, sentito il direttore del Quartiere, è possibile lasciare in bianco nella tabella la firma.

2. D:  dal  punto  di  vista  delle  spese  rendicontabili  sarà  possibile  inserire  gli  oneri  e  proventi  figurativi,  ovvero  la  
quantificazione del lavoro volontario? è una voce contemplata dalla rendicontazione prevista dalla riforma del terzo 

settore.

R: non sono per noi rimborsabili né gli oneri né i proventi figurativi, né il compenso per il lavoro volontario, ma come 
indicato nell’allegato C, quadro economico del progetto, uscite – rimborso volontari le spese per i titoli di viaggio e i  
rimborsi chilometrici. Eventualmente saranno rimborsabili le spese telefoniche sostenute per il progetto da parte dei  
volontari, documentate. 

3. D: relativamente a 
- azioni di supporto a nuclei familiari con minori a rischio di ritiro sociale (Hikikomori), segnalati dal Servizio Educativo 
e dal Servizio Sociale di quartiere; dovranno essere previste forme di ingaggio del minore e lo svolgimento di attività 
anche laboratoriali, rivolte a singoli o a piccoli gruppi in luoghi messi a disposizione dal proponente o in accordo con il 
SEST è possibile indicare un luogo non ancora definito essendo previsto un accordo con il SEST?

R:  no, il luogo va definito e può essere il Sest di Pietralata o altro luogo indicato dal proponente, in quanto  vanno          .
                    indicate forme di ingaggio ed accompagnamento del minore.

4. D: relativamente a 
- laboratori teatrali rivolti ad adolescenti dei servizi socio educativi della fascia 11-18 anni come momenti culturali di 

conoscenza di sé e di aggregazione di soggetti fragili occorre aver già contattato i servizi socio educativi o è un dato che 
il bando dà per assodato?

R: è un dato che il bando dà per assodato

5. D: relativamente a 
- attività per sostenere il tavolo della lettura di quartiere contest "Fotografie di lettura", web radio con contenuti di  
lettura, gruppo di lettura in emeroteca le attività si rivolgono a una determinata biblioteca o spazio, oppure si può  
contattare una realtà qualunque presente sul territorio che abbia tali caratteristiche?

R: Le attività del tavolo per la lettura non sono rivolte alle Biblioteche, e non si svolgono necessariamente nei locali di 

                    biblioteche, che pur sono partner importanti del progetto; va bene contattare una realtà del territorio che abbia 
                    caratteristiche tali da poter promuovere le attività esemplificate in sicurezza.  

6.  D: si può presentare un progetto articolato che includa più di un’azione di quelle suggerite?

R: si, se vengono specificate le singole attività, le singole modalità di realizzazione, le figure professionali coinvolte per 

le specifiche attività di progetto.


