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• E’ possibile presentare progetti in consorzio con altre organizzazioni? 
Si è possibile presentare proposte progettuali in consorzio con altre organizzazioni. 
Tuttavia, considerata le potenziali difficoltà di gestione relative al coordinamento, alla 
reportistica ed alla responsabilità finanziaria è indispensabile che nella proposta 
venga descritta chiaramente la ratio dei ruoli dei soggetti coinvolti così come 
l’eventuale gestione del relativo budget. Sarà ad ogni modo l’associazione capofila 
ad essere l’interlocutore ed il responsabile amministrativo nei confronti di INTERSOS. 
 

• E’ possibile presentare proposte che contengano attività realizzate in più di 
una regione? 
Si è possibile presentare proposte le cui attività vengano realizzate in diverse regioni 
target del bando (Sicilia, Calabria, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte). E’ inoltre 
fondamentale che le attività si inseriscano armonicamente nella struttura generale 
del progetto e che rispondano all’obiettivo generale cosi come a quelli specifici. 
 

• Vi è un modello precompilato per la comunicazione antimafia? 
No, non è stato previsto un modello predefinito. In caso di assenza dello stesso si 
può far riferimento ai formati standard utilizzati dalle istituzioni e dai donatori pubblici 
italiani reperibili presso i relativi siti. 

 

• Tra i "costi per adempimenti giuridici" possono rientrare le spese per la 
registrazione del logo dell'associazione? 
Si, i costi per gli adempimenti giuridici possono includere spese relative alle 
registrazioni dei loghi delle associazioni, di brand specifici etc. a condizione che 
risultino essere rilevanti per le attività di progetto proposte. 
 

• Se l'associazione non dispone ancora di un conto bancario, e' ammissibile 
l'utilizzo del contro bancario del Legale rappresentante? 
Si, così come indicato nelle linee guida, è ammissibile, in caso di assenza del conto 
bancario ufficiale dell’associazione, il conto bancario del legale rappresentante a 
patto che lo stesso sia indicato nello statuto e che il suo conto sia direttamente 
riconducibile allo stesso. 
 

• E’ obbligatorio apporre il timbro al progetto? 
Così come da linee guida è prevista l’affissione del timbro dell’associazione nella 
proposta di progetto. Se questo fosse impossibile, si suggerisce di farne 
comunicazione previa che ne argomenti le motivazioni. 
 

• Le associazioni devono essere composte totalmente da rifugiati e richiedenti 
asilo? 
No, le associazioni, così come indicato nel bando, possono anche essere miste. E’ 
invece fondamentale che siano realmente rappresentative dei gruppi target di rifugiati 
e richiedenti asilo. 



   

 

 

• Possono partecipare al bando associazioni che non sono ancora create ma che 
sono in fase di registrazione? 
Si, è fondamentale che la registrazione sia antecedente alla data di chiusura del 
bando. 
 

• Le proposte progettuali possono riguardare anche attività che l’associazione 
sta già realizzando? 
Si, come indicato dal bando è possibile presentare proposte progettuali che mirino al 
rafforzamento di attività già in fase di realizzazione; è altresì auspicabile la 
descrizione della motivazione del rafforzamento stesso di tali attività (es. 
ampliamento del numero di beneficiari, ampliamento delle aree di intervento etc). 

 
• Sono eleggibili i costi relativi a salari o pagamento di esperti o consulenti per 

la realizzazione delle attività?  
Non sono eleggibili le spese relative ai salari dello staff dell’associazione proponente 
(es: amministratore, presidente etc). Sono tuttavia considerati ammissibili i costi 
relativi ai rimborsi o compensi di figure specifiche ad hoc funzionali agli obiettivi 
specifici del progetto (es. formatori etc). 


