
Bando Spazio Giovani – FAQ 10 gennaio 2023 

 

1. I locali, se appartenenti ad altri Enti (es. scuola), devono avere elementi di 
formalizzazione? 

In fase di pre-candidatura non sono richiesti. Tuttavia, alla data di scadenza del bando del 
10 marzo 2023, dovranno essere presentati i documenti di formalizzazione della titolarità e 
della messa a disposizione degli spazi come, ad esempio, comodati d’uso e accordi operativi 
di utilizzo degli spazi. 

2. I locali devono soddisfare i requisiti per il funzionamento secondo la DGR 25/2012? 

I locali devono soddisfare i requisiti normativi e le autorizzazioni all’occasione necessarie.  

3. È possibile presentare un'istanza che preveda due distinti luoghi fisici di realizzazione? 
Anche spazi all’aperto? 

Possono essere presentate istanze che prevedano più luoghi fisici di realizzazione, non 
escludendo anche luoghi all’aperto. Si ricorda che oggetto di valutazione sarà la coerenza 
del progetto nel suo complesso e che tutti i luoghi fisici siano idonei ad ospitare più attività, 
siano facilmente accessibili e siano luoghi di comunità, così come indicato nel paragrafo 3 
del bando (“oggetto del bando”). 

4. Quali tipologie di lavori di allestimento sono ammissibili? Ad esempio, l’illuminazione e 
messa a norma impianto elettrico, rifacimento pavimento e tinteggiatura sono compresi? 

Non ci sono spese a priori escluse. Gli spazi devono essere belli, accoglienti e funzionali. Si 
ricorda che il bando ha come oggetto prioritario di intervento progetti “che prevedano 
l’allestimento e l’attivazione di spazi aperti alla comunità, polifunzionali e belli, nei quali 
realizzare attività e laboratori di educazione informale, sperimentazioni di sostegno agli 
apprendimenti ed esplorazione delle attitudini secondo elevati standard qualitativi”. La 
qualità complessiva del progetto e il budget saranno oggetto di valutazione come indicato 
dal paragrafo 8 del bando (“criteri di valutazione”). 

5. Abbiamo individuato uno spazio che possa essere utilizzato nel lungo termine, è corretto?  

Sì, la previsione è che gli spazi possano continuare nel lungo termine ad essere identificati 
come poli educativi e di crescita della comunità. 

6. Lo spazio deve essere del Comune?  



No, lo spazio non deve per forza essere di proprietà del Comune. È previsto che i Comuni 
nei quali si trovi il luogo identificato siano partner del progetto presentato. 

7. Nella pre-candidatura è richiesto di allegare foto degli spazi, mentre le planimetrie 
dovranno essere presenti nella candidatura. È corretto?  
Sì, è corretto. 

8. È definito un numero di giorni minimo di apertura degli spazi? 
Non sono previsti giorni minimi di apertura ai fini dell’ammissibilità delle candidature. Si 
ricorda che tra i criteri di valutazione verranno considerate anche la frequenza e 
l’organizzazione delle giornate di apertura. 

9. Gli enti partner devono necessariamente condurre una gestione diretta degli spazi?  
Le attività previste all’interno degli spazi dovranno essere svolte dal soggetto capofila e dai 
partner del progetto. Si ricorda che sarà comunque possibile ampliare il partenariato ad altri 
soggetti previa comunicazione e approvazione della Fondazione CRC. 

10. Le tre macro voci devono essere tutte obbligatoriamente inserite? (allestimento spazi, 
costi di gestione ordinaria, spese per attività). Inoltre, vi sono delle specifiche tipologie di 
spese ammesse per le macro voci indicate?  

No, non devono essere necessariamente inserite tutte le macro voci di spesa e non è 
previsto un elenco vincolato di spese ammissibili. La proposta deve essere completa, con 
una parte relativa sia all’allestimento degli spazi, sia allo svolgimento delle attività. 

11. In merito alle tipologie di spese è necessario rispettare una percentuale specifica tra le tre 
macro voci? 

No, non è richiesta. 

12. È previsto l’acquisto di materiale nuovo ed usato?  

Sì, purché la spesa sia giustificabile e tutto il materiale rispetti le normative vigenti.  

13. Sono previste spese generali? Se sì, in che percentuale? 

Non è prevista una percentuale massima di spese generali. Si ricorda che il budget sarà 
oggetto di valutazione, come indicato dal paragrafo 8 del bando (“criteri di valutazione”). 

14. Si potrebbe specificare la fascia d'età oggetto del bando? 

Il bando si rivolge in via prioritaria ai minori e ai giovani, ma è possibile aprire gli spazi anche 
alla comunità locale. 

15. Chi deve partecipare alle giornate di formazione di gennaio/febbraio? 
È richiesta la partecipazione di almeno due persone per progetto. 

16. Il Comune di … sta ricevendo molte richieste da parte di associazioni del territorio. Il 
Comune può essere partner di più progetti?  



Sì, il partenariato con il Comune sede del luogo identificato è un requisito di ammissibilità. 


