FAQ
Lo stesso soggetto può partecipare con progetti diversi a tutti e due i bandi Open?
Sì, La partecipazione ad entrambi i bandi non è motivo di esclusione.
La presentazione di una domanda è incompatibile con la partecipazione (e l’eventuale selezione) ad altri bandi della Compagnia?
No, se i progetti sono diversi è compatibile la partecipazione (e la selezione) in più bandi.
È possibile inserire allegati aggiuntivi?
Sì, nella scheda iniziativa, nella sezione allegati, se ne possono aggiungere di facoltativi.
Esistono vincoli temporali in riferimento alla data di costituzione del soggetto che intende partecipare?
No.
Il project manager esterno può partecipare a più di un progetto?
La partecipazione a più progetti è possibile ma tale circostanza verrà opportunamente valutata circa la sua concreta fattibilità in
caso di selezione.
Nel caso in cui il professionista dell’AD nel tandem con la rete di comunità sia un’impresa culturale, è possibile che non sia solo
uno il progettista coinvolto ma un insieme di professionisti?
Sì, è possibile se i ruoli vengono presentati e definiti già in fase di candidatura. Resta inteso che l’impresa deve esprimere
comunque il proprio referente per il progetto, che sarà oggetto della valutazione e in caso di selezione sarà interfaccia con la
Compagnia per tutta la durata del progetto insieme al referente del capofila e non potrà variare fino al termine delle attività.
Esistono riferimenti di Pm specializzati dell’AD?
Non esiste ad oggi un bacino formale. A titolo informativo, sono a disposizione i booklet dei progetti vincitori delle passate edizioni
di Open sulle pagine dei due bandi sul sito della Compagnia; si possono inoltre cercare su open.compagniadisanpaolo.it progetti,
nomi, idee, frequentare incontri sul tema, che sono spesso luoghi di scambio fra operatori dove sovente nascono collaborazioni.
Anche sui social network sono presenti gruppi autorganizzati di project manager dell’audience development.
Si può essere capofila di un progetto e partner di un altro? Si può essere partner di più progetti?
È consentito. Tuttavia, fare parte di due reti può essere opportuno o meno a seconda dei casi che verranno valutati singolarmente.
Quale ruolo ha il capofila in relazione al Pm?
Non è suggerito un modello organizzativo preciso; dipende dunque dalla matrice delle responsabilità che verrà elaborata tra
capofila, partner e Pm e che verrà descritta nel progetto.
I singoli cittadini sono considerabili partner del progetto?
Sì, ma va motivato perché e in che forma la singola persona segnalata è “portatrice” di una comunità di riferimento e che
interrelazione avrà con essa durante il progetto e nel suo seguito.
Come deve essere presentata la partnership?
È sufficiente la sottoscrizione del progetto e del budget da parte di tutti i legali rappresentanti dei partner e degli associati; la
natura delle collaborazioni andrà descritta nel progetto; ogni elemento ritenuto utile e a supporto può essere allegato alla scheda
iniziativa.
I vincitori delle edizioni precedenti di Open possono usare Open Community per rafforzare l’esperienza precedente?
Sì, possono, naturalmente entro quanto previsto dal bando. L’unico vincolo per i precedenti vincitori è su Open LAB.
Qual è il numero minimo di partner?
Non ci sono termini quantitativi; è da evitare il raggruppamento casuale di soggetti; le motivazione sulla composizione della rete
devono essere specificate nel progetto.
Sono definiti requisiti per il Pm?
No, non c’è uno standard; verranno valutate a partire dal curriculum le competenze nell’ambito dell‘audience development e/o
dello sviluppo di comunità.

