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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), aperti alla 

cittadinanza con una propria frequenza costante, gestiti o co-gestiti da enti ammissibili all’erogazione di 

contributi della Compagnia e che fungono da presidi culturali e civici dedicati a un territorio o una collettività 

specifica e quindi caratterizzati da una forte relazione con chi li frequenta. Si tratta di spazi di inclusione 

culturale e sociale, multifunzionali, eventualmente aperti all’uso spontaneo e informale da parte degli abitanti 

del territorio, sono gestiti secondo criteri di sostenibilità economica e interessati a rafforzarla. La loro sede 

deve essere situata in Piemonte, Liguria o Valle d’Aosta. 

 

Gestiamo uno spazio. È possibile verificare l’idoneità di tale spazio al bando con un referente della 

Fondazione? 

Per il bando in oggetto non sono previste preistruttorie. Non sarà quindi possibile verificare i singoli casi 

preventivamente né telefonicamente né tramite mail. Consigliamo un’attenta lettura del testo del bando, la 

visione del webinar registrato e ascoltare i video allegati.  
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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. 

 

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, una per ciascuno spazio; in caso contrario si ricade 

nel caso dell’inammissibilità. 

 

Sono ammissibili al contributo gli spazi all’aperto (giardini, parchi…)? 

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. 

 

Sono ammissibili spazi di proprietà pubblica gestiti da soggetti privati? 

Sì. La candidatura dovrà però pervenire dai soggetti gestori.  

 

Sono ammissibili spazi che hanno già partecipato o vinto il bando Rincontriamoci? 

Sì. Aver partecipato o vinto il bando Rincontriamoci non è motivo di inammissibilità.  

 

Sono ammissibili spazi di nuova costituzione e che non hanno quindi una programmazione precedente alla 

pandemia? 

Sì, sono ammissibili. È necessario tuttavia che il soggetto che candida lo spazio sia in possesso di concessione 

o contratto dello spazio candidato e a tal proposito specifichiamo che, nel caso delle pubbliche amministrazioni 

quali concessionarie, non è sufficiente essere in possesso di una dichiarazione di avviata concessione. 

Qualora non fosse in possesso di budget pregresso sarà necessario allegare un’autocertificazione di nuova 

costituzione dello spazio. 

 

Sono ammissibili soggetti che hanno un contributo in corso dalla Fondazione?  

Se non si tratta di enti partecipati e che ricevono un SAI (Sostegno all’attività istituzionale), non sono 

inammissibili. Come riportato nel bando “Verranno inoltre tenuti in conto nella valutazione eventuali rapporti in 

essere con la Fondazione”.  
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Tempistiche 

 

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

Il progetto è lo spazio stesso e verranno contemplate spese comprese tra il primo di gennaio e il 31 dicembre 

2021. 

 

 

Disposizioni Finanziarie 

 

Quali sono le spese ammissibili? 

Sono ammissibili tutte quelle spese in relazione allo spazio candidato. Si valuterà il piano e il budget 2021 nel 

suo complesso.  

 

Possono essere finanziati lavori di manutenzione straordinaria per gli spazi candidati? 

Sì, è possibile. Tuttavia, sarà necessario ben motivare la tipologia dei lavori e il motivo. Saranno infatti 

considerati prioritari, in questa categoria, interventi volti a implementare l’innovazione e ampliare la funzionalità 

dello spazio quale presidio culturale e civico.  

 

È possibile valorizzare a budget il lavoro dei volontari? 

No. È invece possibile valorizzarlo all’interno dei campi testuali della ROL. 

 

In che modo verrà erogato il contributo? 

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche: la prima all’80%, a titolo di anticipo, e il restante 20% alla 

presentazione della rendicontazione dell’intero contributo. 

 

 

Maggiori delucidazioni  

 

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.  
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Cosa si intende per facilità di accesso?  

Per facilità di accesso 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 cosa 

rende lo spazio facilmente accessibile. 

 

Cosa si intende per uso informale?  

Per uso informale si intende l’utilizzo dello spazio a prescindere dalla programmazione o dalle attività proposte. 

Esempio: utilizzo libero dei tavoli per studio o lavoro all’interno di un centro, uso di poltrone, utilizzo libero di 

giochi per bambini, ecc.  

 

Avete parlato di un programma triennale. Il contributo ha valenza pluriennale? 

No. Il contributo ha valenza annuale ed è relativo al 2021.  

 

Se non sono ancora in possesso del Bilancio consuntivo del 2020 posso inviare l’ultimo bilancio approvato?  

Sì, è possibile inviare l’ultimo bilancio approvato. 

 

Gli enti che hanno uno spazio in concessione in scadenza 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.   

 

È possibile candidare un progetto? Se sì con che tempistiche? 

Il Bando NON sostiene progetti, ma lo SPAZIO candidato. Non vi sono quindi tempistiche di progetto. Si 

segnala che verrà preso in considerazione l’anno di esercizio 2021 dello spazio. 

 

È possibile partecipare al bando in partner con altri soggetti? 

No. Il bando mira a sostenere lo SPAZIO candidato, gli unici partner previsti sono i cos-gestori che devono 

OBBLIGATORIAMENTE firmare i documenti da allegare.  

 

E se uno dei co-gestori fosse un comune? 

Si può partecipare al bando ma la domanda deve essere presentata da uno degli altri co-gestori.  
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