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Allegato al Bando: 

 

B2 = Il bene x bene 

 

 

 

FAQ 

Riportiamo nel presente documento le risposte alle domande che ci vengono formulate con maggiore 

frequenza. Vi ricordiamo che potete contattarci all’indirizzo di posta elettronica 

missionecomunita@compagniadisanpaolo.it per ogni ulteriore quesito e di fare riferimento al testo del Bando. 

 

FASE 1 (Manifestazione di interesse) 

Domanda: Quali territori possono essere destinatari di contributi nell’ambito del Bando B2=Il bene x bene? 

Risposta: Le domande possono pervenire dai territori di Piemonte e Liguria ad esclusione delle Città di Torino 

e Genova già interessate da altre iniziative della Fondazione. 

Domanda: Quali soggetti possono presentare la manifestazione di interesse al Bando B2=Il bene x bene? 

Risposta: Le domande possono essere presentate da raggruppamenti pubblico-privati già attivi e/o con 

esperienze pregresse in azioni di contrasto alla povertà di beni di prima necessità e di lotta allo spreco. 

Gli Enti del partenariato (capofila e partner) dovranno avere i requisiti indicati nel documento “Linee applicative 

del Regolamento per le Attività Istituzionali” presente sul sito web della Compagnia di San Paolo alla sezione 

“La Fondazione”. 

Domanda: La manifestazione di interesse può essere presentata da un soggetto ricompreso tra quelli 

ammissibili senza la presenza di un partenariato?  

Risposta: No, la presenza di un partenariato è condizione obbligatoria per l’ammissibilità della proposta. 
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Domanda: Qual è la composizione minima del partenariato? 

Risposta: È considerato requisito di ammissibilità la presenza all’interno del partenariato del Comune o 

dell’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali del territorio di riferimento della proposta e di due enti del 

terzo settore con competenze rispetto all’oggetto del Bando. 

Domanda: La presenza di un capofila pubblico è criterio premiante per la valutazione? 

Risposta: No, la presenza dell’ente pubblico in qualità di capofila non è considerato criterio premiante per la 

valutazione. 

Domanda: È possibile includere nel partenariato dei soggetti diversi dai soggetti ammissibili? 

Risposta: No, gli enti del partenariato (capofila e partner) dovranno avere i requisiti indicati nel documento 

“Linee applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali” presente sul sito web della Compagnia di San 

Paolo alla sezione “La Fondazione”. Potranno invece far parte del raggruppamento altri “soggetti della rete” 

che, pur non rientrando nel partenariato formalizzato, concorrano a implementare specifici ambiti del progetto. 

Domanda: Un medesimo ente può presentare più richieste in qualità di capofila? 

Risposta: No, un ente non può presentare più di una richiesta in qualità di capofila. Sarà tuttavia possibile 

partecipare in qualità di partner a più proposte.  

Nel caso in cui un ente presenti più di una proposta in qualità di capofila, tutte le proposte presentate saranno 

escluse dall’istruttoria per inammissibilità.  

Domanda: Per partecipare al Bando è necessario prevedere un cofinanziamento? 

Risposta: No, il cofinanziamento non è obbligatorio. Qualora presente, sarà valutato positivamente nella 

misura in cui rappresenti un apporto effettivo alla realizzazione e/o allo sviluppo dell’iniziativa e concorra a 

costruire condizioni di sostenibilità. 

Domanda: La partecipazione al percorso di capacity building e al laboratorio di accompagnamento alla 

progettazione è obbligatoria? 

Risposta: Sì, i raggruppamenti selezionati nella fase 1 si impegneranno a partecipare alle attività, al termine 

delle quali formalizzeranno la richiesta di contributo, presentando una progettazione di dettaglio. La 

partecipazione al percorso di capacity building e al laboratorio di accompagnamento alla progettazione sarà 

sostenuta dalla Compagnia con un contributo forfettario pari a € 3.000 per ciascun raggruppamento. 
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Domanda: È ammissibile una richiesta di contributo relativa a questo Bando anche se presentata da un ente 

che ha già in corso un contributo per la realizzazione di un altro progetto sociale non ascrivibile al tema del 

presente Bando? 

Risposta: Sì, è ammissibile. 

Domanda: Sono ammissibili due iniziative differenti presentate da uno stesso ente come capofila che 

rispondono a due o più bandi differenti di Compagnia di San Paolo? E’ possibile per un ente presentare 

contemporaneamente come capofila due richieste di contributo afferenti a bandi differenti della Compagnia? 

Risposta: Sì, sono ammissibili. 

 

Domanda: Come deve essere presentata la manifestazione di interesse? 

L’ente capofila deve presentare la domanda attraverso la piattaforma ROL, compilando tutti i campi richiesti, 

ivi compresa la breve sintesi dell’idea progettuale. La richiesta deve essere accompagnata dagli allegati 

richiesti: la scheda Capofila, la scheda Partner (una per ciascun partner) e la scheda Raggruppamento e 

territorio di riferimento. 

Domanda: Nella manifestazione di interesse deve essere inserito il budget relativo all’idea progettuale? 

No, nella manifestazione di interesse devono essere inseriti i costi legati alla partecipazione al percorso di 

capacity building e accompagnamento alla progettazione, per un importo massimo di € 3000. 

 

Domanda: E’ possibile chiedere informazioni in merito al bando telefonicamente? 

Le informazioni relative al bando devono essere richieste esclusivamente tramite email, scrivendo 

all’indirizzo missionecomunita@compagniadisanpaolo.it 
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