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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

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

frequenza. Per ogni ulteriore quesito vi preghiamo di contattarci all’indirizzo di posta elettronica 

missionepartecipazione@compagniadisanpaolo.it e di fare riferimento al testo del Bando sul sito della 

Fondazione all’indirizzo https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/bando-space-spazi-di-

partecipazione-al-centro/ 

 

Soggetti ammissibili 

Chi può partecipare al bando? 

Sono ammissibili tutti i gestori o co-gestori di SPAZI (cioè luoghi fisici stabilmente organizzati) che sono stati 

selezionati nella I edizione del Bando SPACE.  

 

Maggiori delucidazioni – Allegato obbligatorio budget 

Gli allegati di budget obbligatori si riferiscono allo spazio o all’ente gestore? 

Gli allegati di budget obbligatori si riferiscono esclusivamente allo spazio.  

 

Si può inserire anche il 5x1000 nelle donazioni? 

Sì.  

 

Si possono valorizzare le ore dei volontari nel budget?  

No. 
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Per chi ha partecipato al Festival Bottom Up si può considerare il crowdfunding portato avanti con la rete dello 

spazio come un crowdfunding per lo spazio anche se i fondi sono destinati esclusivamente all'intervento 

architettonico? 

Sì. 

 

Maggiori delucidazioni – Efficientamento energetico e contenimento 

dei costi 

Cosa si intende per misure/interventi per il contenimento dei costi di gestione?  

Per misure/interventi per il contenimento dei costi di gestione si intendono tutte quelle operazioni messe in 

atto per contrastare l’aumento dei costi di gestione. Ad esempio: chiusura dello spazio in determinate fasce 

orarie o giorni, aumento del costo dell’affitto per i soggetti che utilizzano lo spazio, etc.  

 

Cosa si intende per misure/interventi di efficientamento energetico?  

Per misure/interventi di efficientamento energetico si intendono tutte quelle operazioni messe in atto per 

rendere più sostenibili i costi di gestione. Ad esempio: sostituzione del parco lampade, della caldaia etc. 

 

Cosa si intende per impatto nella gestione dello spazio e nel rapporto con chi lo fruisce?  

Nel caso in cui siano state messe in atto misure/interventi di efficientamento energetico o di contenimento dei 

costi di gestione, si chiede se tali azioni abbiano avuto delle conseguenze o delle ricadute positive. Ad 

esempio: sostituzione del parco lampade = minor spesa, chiusura in una determinata fascia oraria = minor 

frequentazione dello spazio da parte dei cittadini/associazioni.  

 

Per % aumento delle utenze da giugno a dicembre 2022 si intende rispetto agli stessi mesi del 2021? 

Sì. 

 

Se le utenze sono pagate dal comune devo inserire l’aumento %? 

Nel caso in cui le utenze siano pagate dal comune inserire il valore 0 nella percentuale di aumento (anche nel 

caso in cui ci sia stato un aumento) e specificare nella domanda Eventuali misure o interventi messi in atto 

per il contenimento dei costi (Progetto > Dati aggiuntivi > Sezione testuale): “Le utenze sono corrisposte 

direttamente dal Comune”. 
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Maggiori delucidazioni  

C’è un massimo di battute da inserire? 

No, non è previsto un massimo di battute per i campi testuali. Tuttavia sono fortemente consigliate la sintesi e 

i punti elenchi.  

 

Se l’ente non è ancora in possesso del Bilancio consuntivo del 2022 può inviare l’ultimo bilancio approvato?  

Sì, è possibile inviare l’ultimo bilancio approvato. Il bilancio consuntivo dell’ente è richiesto esclusivamente 

nell’aggiornamento dell’anagrafica. 

 

Gli enti che hanno uno spazio in concessione in scadenza/in fase di rinnovo della concessione possono 

comunque candidare lo spazio? 

Sì, possono partecipare al bando anche enti con concessione in scadenza. Si segnala comunque che il 

contributo è legato allo spazio, per cui in caso di cambio gestione verranno effettuate valutazioni specifiche.   

 

Cosa si intende per territorio di riferimento prevalente?  

Per territorio di rifermento prevalente si intende il quartiere, la zona della città, l’area provinciale, regionale o 

nazionale a cui fa riferimento lo spazio. Se ad esempio lo spazio fa riferimento ad una community tematica 

specifica, non è detto che il suo bacino di riferimento sia di prossimità.  

 

Cosa si intende per soci coinvolti nello spazio?  

Per soci coinvolti si intendono tutte le persone che versano una quota associativa con l’obiettivo di accedere 

e partecipare, con vari livelli di coinvolgimento, alla vita dello spazio. 

 

Cosa si intende per partnership?  

Per partnership attive, che a vario titolo vedono al centro lo spazio, si intendono: co-programmazioni, co-

titolarità di progetti rilevanti, alleanze strategiche, forme di collaborazione formalizzate. 

 

Cosa si intende per presenze annuali? 

Per presenze annuali si intendono i passaggi, non gli utenti singoli. 

 

Nel caso di spazi co-gestiti da più organizzazioni vanno considerate le assemblee riferite allo spazio o riferite 

alle singole associazioni? 

Vanno considerate le assemblee che hanno come oggetto dell’incontro lo spazio. 
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Come contare il numero totale delle persone attive nel 2022? 

Il numero totale delle persone attive è dato dal numero di donatori (crowdfunding o extra crowdfunding), dei 

volontari, dei volontari del SCU, della media dei partecipanti alle assemblee, dai componenti degli organi 

sociali, dalle persone che partecipano ai processi decisionali, dalle persone che fanno parte dei patti di 

collaborazione e dalle persone attive non comprese nelle categorie precedenti specificate nel questionario. 

Vale il criterio dello scorso anno di cercare di non conteggiare più volte le stesse persone nel caso in cui 

appartengano a più “categorie”.  

 

 

 

 

 

 

 
  



Allegato al Bando:  

SPACE. SPazi di PArtecipazione al CEntro – III annualità 

 

5 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011 

compagniadisanpaolo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


