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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

Riportiamo nel presente documento le risposte alle domande che ci vengono formulate con 
maggiore frequenza. Vi preghiamo comunque di non esitare a contattarci all’indirizzo di 
posta elettronica missionepartecipazione@compagniadisanpaolo.it per ogni ulteriore 
quesito e di fare riferimento al testo del Bando sul sito della Fondazione.  

 

Soggetti ammissibili 

Chi può partecipare al bando? 

Sono ammissibili tutti i gestori o co-gestori di SPAZI che, come segnalato sul bando, abbiano TUTTE  

le seguenti caratteristiche: fungono da presidi culturali e civici dedicati a un territorio o una comunità 

specifica, siano caratterizzati da una forte relazione con chi li frequenta, siano spazi di inclusione 

culturale e sociale, siano multidisciplinari e multifunzionali, eventualmente aperti all’uso spontaneo 

e informale da parte dei cittadini e soprattutto siano gestiti con attenzione agli aspetti imprenditoriali. 

La loro sede deve essere situata in Piemonte, Liguria o Valle d’Aosta. Un suggerimento che diamo 

è quello di leggere con attenzione oltre al testo del bando anche il form di applicazione.  

Sono esclusi i soggetti indicati nell’apposito paragrafo del testo del bando. 

Quali sono i soggetti non ammissibili?  

Sono esclusi i soggetti che ricevono dalla Fondazione sostegno alle attività istituzionali (SAI), enti 

partecipati dalla Fondazione, enti con cui sono attive convenzioni o che più in generale abbiano 
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supporto continuativo dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Sono altresì escluse le Case del 

Quartiere di Torino aderenti all’Associazione Rete Case del quartiere, oltre a spazi gestiti 

direttamente da amministrazioni pubbliche e comunque richieste provenienti da tali soggetti. 

I Centri del Protagonismo Giovanile sono soggetti ammissibili? 

Dipende da chi è il gestore; si rimanda all’apposito paragrafo sui soggetti ammissibili.  Circa 

l’ammissibilità dello spazio proposto si rimanda alla definizione generale e ad autovalutazione 

della piena corrispondenza.  

Gli enti religiosi sono soggetti ammissibili? 

Sì, gli enti religiosi sono soggetti ammissibili. Circa l’ammissibilità dello spazio proposto si rimanda 

alla definizione generale e ad autovalutazione della piena corrispondenza. 

Possono partecipare soggetti che partecipano ad altri bandi della Fondazione Compagnia di 
San Paolo? 

Non ci sono particolari restrizioni riguardo alla partecipazione al Bando Rincontriamoci sotto questo 

aspetto, a meno che non si tratti di bandi pluriennali per cui si rientrerebbe nella fattispecie dei 

contributi continuativi che rappresentano un elemento di inammissibilità. Con bando pluriennale si 

intende un bando per cui i vincitori del primo anno sono i destinatari delle edizioni degli anni 

successivi (es. Performing Arts). 

Sono da considerarsi esclusi tutti quegli spazi in cui si entra con un biglietto? 
Sì, se l’ingresso allo spazio è unicamente e sempre vincolato dall’acquisto di un biglietto lo spazio 

non verrà considerato aperto al pubblico e alla cittadinanza. 

È possibile presentare più candidature da parte dello stesso ente? 

Il bando è rivolto a SPAZI con le caratteristiche indicate dal testo del bando; è quindi possibile che 

lo stesso ente, se gestore di più spazi, compili più di una domanda. 

Sono ammissibili al contributo solo gli spazi già esistenti o anche quelli di nuova 
costituzione? 
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Sono considerati ammissibili al contributo anche gli spazi di nuova costituzione solo se già in 

possesso di accordo di gestione/concessione dello spazio, piano delle attività previste, relativo 

business plan e documentazione di attività pregresse di preparazione. 

Sono ammissibili al contributo gli spazi all’aperto? 

Sono ammissibili gli spazi all’aperto, solo a condizione che ci sia un presidio fisico (es. edicole 

rifunzionalizzate, tettoie, gazebo, etc.) per cui il proponente sia in possesso di un accordo di gestione 

con la proprietà. 

Se sono un gestore di uno spazio cogestito e ricevo un sostegno continuativo da parte della 
Fondazione, può partecipare al bando uno degli altri gestori? 

È possibile nella misura in cui si richieda un contributo per ambienti e funzioni diverse da quelle che 

sostiene la Fondazione e per cui il co-gestore ha la diretta titolarità. 

Sono ammessi i partenariati? 

Non sono specificamente previsti dal bando. Si parla invece di spazi frutto di progettazione di rete, 

spesso dimostrabile presentando ad esempio la documentazione a corredo di comprovata co-

responsabilità dello spazio, dalla governance, dalla suddivisione di ruoli, dalla co-gestione.  

 

Tempistiche 

Entro quando dovranno avere inizio e fine le azioni previste dal progetto? 

In considerazione della straordinarietà del periodo non vi sono vincoli temporali predefiniti. Eventuali 

azioni dovranno comunque terminare entro agosto 2021.  

Qual è il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute? 

Le spese sostenute dovranno essere rendicontate entro settembre 2021. 
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Disposizioni finanziarie  

Potranno essere inserite in rendicontazione pezze giustificative intestate ad altri gestori dello 
spazio?  

È necessario indicare nel form di candidatura se lo spazio è gestito o vi collaborano a diverso titolo 

più soggetti. In caso di selezione, sarà poi necessario elencare all’interno della successiva ROL i 

soggetti che sosterranno le spese. Solo in questo caso verranno ammesse pezze giustificative 

intestate ad altri. 

È possibile inserire all’interno del piano di attività, dei costi e del personale, anche le azioni 
che si svolgono fisicamente fuori dallo spazio?  

Il cuore della richiesta è lo spazio candidato per cui le spese ammesse devono essere strettamente 

connesso con esso, a meno che non si tratti di azioni legate allo spazio ma che hanno uno 

svolgimento esterno rivolto alla cittadinanza. 

È possibile prevedere dei costi relativi all’ampliamento dello spazio online? 

Sì, è possibile nell’ottica che serva a sviluppare un servizio che funga da presidio all’interno del 

territorio e della comunità di riferimento.  

È possibile inserire costi relativi al personale, alle utenze o al canone d’affitto? 

Sì, in considerazione della natura straordinaria del bando, saranno considerati costi ammissibili.  

Le pezze giustificative devono essere intestate esclusivamente all’ente richiedente? 

In caso di spazi cogestiti è necessario indicare nel form tutti i soggetti co-gestori. In caso di selezione, 

sarà poi necessario elencare all’interno della successiva ROL i soggetti che sosterranno le spese. 

Solo in questo caso verranno ammesse pezze giustificative non intestate all’ente richiedente. 

È prevista la copertura di lavori di sistemazione degli spazi e/o interventi di muratura o 
adeguamento degli impianti? 

Sarà possibile inserire tra i costi gli interventi strutturali e di adeguamento degli spazi connessi ad 

eventuali disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria o coerenti con la bozza di piano di 

rilancio esposto. 
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Maggiori delucidazioni 

Per sostegno continuativo da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo si intende 
anche la selezione in un altro bando della Fondazione? 

La selezione in un bando non è da considerarsi un sostegno continuativo da parte della Fondazione, 

a meno che non si tratti di un bando pluriennale. Con bando pluriennale si intende un bando per cui 

i vincitori del primo anno sono i destinatari delle edizioni degli anni successivi (es. Performing Arts). 

Cosa si intende per entrate proprie? 

Per entrate proprie si intendono tutte le entrate che lo spazio riesce a generare al netto dei contributi. 

Esempi: affitto spazi, attività commerciali legate a bar e ristorazione, vendita membership, laboratori 

a pagamento, fornitura di servizi, crowdfunding, etc. 

Cosa si intende per spazi di facile accessibilità? 

Per spazi di facile accessibilità si intendono tutti quegli spazi che presentano una o più caratteristiche 

che rendono lo spazio facilmente fruibile dalla cittadinanza. Esempi: spazi che non presentano 

barriere architettoniche, spazi con ampia apertura costante, spazi collocati in luoghi accessibili, etc.  

Sta al richiedente argomentare, nei paragrafi del form dedicati allo spazio, perché ritengano che sia 

di facile accesso. 

Cosa si intende per spazi pubblici?  
Per spazi pubblici si intendono tutti quegli spazi aperti al pubblico e alla cittadinanza con frequenza 

costante e di facile accessibilità che fungono da presidi culturali e civici dedicati a un territorio o una 

comunità specifica, caratterizzati da una forte relazione con chi li frequenta. Si tratta di spazi di 

inclusione culturale e sociale, multidisciplinari e multifunzionali, eventualmente aperti all’uso 

spontaneo e informale da parte dei cittadini e soprattutto sono gestiti con attenzione agli aspetti 

imprenditoriali. 

Cosa si intende per comprovata co-responsabilità civile? 

Per documentazione a corredo di comprovata co-responsabilità civile si intende un documento che 

possa comprovare che si tratti effettivamente di progettualità di rete tra più soggetti. 
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Cosa si intende per vocazione imprenditoriale? 

Avere un business plan, una percentuale alta di entrate proprie, saper quantificare il mese di 

mancate entrate a causa del lockdown, gestire servizi a pagamento, per esempio sono tutti indizi 

per comprendere se la gestione dello spazio è svolta con una vocazione imprenditoriale.   

 

Bisogna presentare la domanda tramite il sistema ROL? 
No, per la presentazione delle candidature non è necessario compilare una ROL. Sarà 

successivamente richiesto soltanto agli enti selezionati quali destinatari di contributo, a seguito della 

comunicazione di esito positivo dell’istruttoria. Le richieste di contributo dovranno pervenire 

all’indirizzo mail missionepartecipazione@pec.compagnia.torino.it, con oggetto nome dell’ente 

proponente e il nome del bando (“Rincontriamoci”). L’invio della proposta deve avvenire tramite 

PEC. 

Se non sono ancora in possesso del Bilancio consuntivo del 2019 posso inviare l’ultimo 
bilancio approvato? 
Sì, è possibile inviare l’ultimo bilancio approvato.  
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