BANDO EDUCAZIONE DIFFUSA 2022
DOMANDE FREQUENTI:

1. Come si presentano i progetti?
Per poter presentare un progetto è necessario inviare, all’indirizzo di posta
bandi@istitutieducativi.it, la seguente documentazione debitamente compilata e firmata: Allegato
A - Relazione di progetto, Allegato B - Budget, Allegato C – Nomina di FIEB al trattamento dei dati,
documento di identità del legale rappresentante del soggetto capofila - atto costitutivo e statuto
del soggetto capofila - bilancio dell’ultimo anno del soggetto capofila. Solo ed esclusivamente al
Soggetto Capofila spetta il compito di inviare la documentazione richiesta e di interagire con l’Ufficio
Affari Generali della FIEB.

2. Entro quando dovranno essere inviate le domande?
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2022, inviando la
documentazione richiesta alla casella di posta elettronica: bandi@istitutieducativi.it.

3. Chi sono gli Enti capofila previsti dal Bando?
Gli Enti capofila previsti dal bando sono: le organizzazioni non lucrative private, oratori e parrocchie,
enti museali, circuiti bibliotecari, associazioni sportive e bande musicali.
N.B. Le Istituzioni (provincia, comune, scuole di ogni ordine e grado, etc.) possono essere
solamente partner.

4. Nei costi è possibile prevedere anche delle consulenze esterne per la realizzazione di
alcune attività progettuali?
Sì, purché per ogni libero professionista/consulente venga inviata la lettera di incarico, la fattura, la
quietanza e il bonifico.

5. Per i partner del progetto: è necessario produrre una lettera di partnership firmata da un
rappresentante in cui viene descritta la forma di collaborazione?
No, per quanto riguarda i partner basta semplicemente elencarli nell’Allegato A – Relazione di
progetto.

6. Un ente, anche non profit, può partecipare a più progetti?
No, come si può leggere sul regolamento: “non potranno essere presentate più domande di
contributo a valere sul medesimo bando della stessa organizzazione.”

7. E’ ammissibile considerare nei costi anche il lavoro dei volontari?
No, in quanto tutte le spese dichiarate nel piano finanziario – Allegato B - devono essere
rendicontate con documentazione fiscalmente valida (vedi punto 4 del regolamento).

8. Le spese previste dal progetto possono essere tutte in capo all’ente capofila oppure ogni
partner deve avere imputata una quota di spesa?
Tutti i giustificativi di spesa presentati dovranno essere intestati esclusivamente all’ente capofila
(vedi punto 4 del regolamento).

9. I partner devono essere soggetti che contribuiscono alla realizzazione effettiva delle
attività previste o possono anche limitarsi alla loro promozione e diffusione fra i ragazzi?
I partner possono anche semplicemente diffondere e promuovere il progetto.

Per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimento scrivete al nostro indirizzo mail: bandi@istitutieducativi.it

