
BANDO “COMUNITÀ EDUCANTI” 
FAQ 

Domande e risposte all’evento  
“Contro la povertà educativa. Ripartiamo dalle nostre comunità” del 22.02.2021 

 
• È possibile prevedere confronti tra comunità educanti anche di Regioni diverse? Quindi i 

progetti possono riguardare più regioni? 
Sì, è possibile prevedere un’azione che promuova il confronto tra comunità educanti di diversi 
territori, anche di regioni diverse (punto 1.3/vi). Il progetto però deve prevedere l’intervento 
prevalente realizzarsi in un’unica regione (punto 2.3.1/d). 

  
• Possono essere coinvolti enti profit? 

Sì, gli enti for profit possono essere coinvolti come soggetti della partnership, ma la loro 
partecipazione non dovrà essere finalizzata alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e 
risorse per la crescita e lo sviluppo del territorio e della comunità locale (2.2/c). 

 
• Possono essere valorizzati anche progetti, inerenti al tema oggetto del Bando, ma non 

finanziati da Con i bambini? Per esempio, esperienze di progetti finanziati da Fondazione 
col sud e poi portati avanti. 

Sì, verranno valorizzate le proposte progettuali che siano in grado di valorizzare e portare in 
superficie processi virtuosi già in atto (2.4/c), indipendentemente da dove essi abbiano avuto 
origine. È fondamentale, però, che sia esposto chiaramente in che modo il progetto riuscirà a 
innovare o a potenziare le prassi già in atto. Il finanziamento non può andare a sostenere attività 
ordinarie. 
 

• Le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare un proprio progetto? E le 
Parrocchie? 

Il soggetto responsabile deve avere determinati requisiti (2.1), in particolare essere un ente di terzo 
settore riconosciuto secondo il D.lgs. 117/2017. Inoltre deve essere attivo da almeno due anni e 
deve avere una comprovata esperienza sia rispetto al tema oggetto del bando che in termini di 
gestione di processi complessi e di rendicontazione. 
Qualora non ci fossero tutti questi elementi, gli enti potrebbero comunque partecipare al progetto 
in qualità di partner (2.2). 
Si specifica che elemento di specifica valutazione sarà la partnership eterogenea, capillare e radicata 
al territorio d’interesse. 
 

• È già disponibile il formulario su Chàiros? E quale deve essere il dettaglio progettuale, 
considerando che il bando prevede due fasi di progettazione? 

Il formulario sarà disponibile dal 1 marzo su Chàiros. 
 

• Chi si candida come responsabile di progetto, può avere all’attivo altri progetti finanziati 
da Con i bambini in qualità di responsabile? E se fosse partner di altri progetti? 

Non vi sono limiti in tal senso, si può partecipare pur essendo SR di altri progetti finanziati e/o 
partner. 
 

• La partnership richiesta può essere concordata attraverso una semplice scrittura privata o 
è prevista la costituzione di un’ATI? E se sì, in quale fase di progettazione? 



Con i bambini richiede esclusivamente la compilazione della piattaforma Chàiros in tutte le sue parti 
e i documenti da allegare come specificato al punto 2.3/k. Non è richiesta né formale scrittura 
privata né costituzione di altre forme giuridiche, per la quale valutazione di opportunità si rimanda 
al partenariato stesso. 
 

• Come è possibile implementare un progetto nazionale su base regionale? Coinvolgendo 
enti partner locali? 

Si, è importante che l’intervento si svolga all’interno di un’unica regione e coinvolga soggetti radicati 
su un contesto ben definito. 
 

• Un partner può essere considerato tale anche se non gestisce budget? 
Sì. Le indicazioni relative alla suddivisione del budget si trovano al punto 2.3.1. 
 

• Con i bambini può facilitare il contatto tra comunità educanti? 
L’impresa sociale ‘ Con i Bambini’ promuove già occasioni di confronto e conoscenza reciproca quali 
gli incontri di avvio e confronto tra progetti finanziati di uno stesso bando, sia tra responsabili di 
progetto che tra uffici stampa. Inoltre, da ottobre 2020 Con i bambini ha avviato le comunità di 
pratiche, coinvolgendo i progetti finanziati nei primi tre bandi. 
Esistono poi altri strumenti per conoscere e mettersi in contatto con i progetti finanziati, quali il blog 
di Con i bambini: https://percorsiconibambini.it.  
 
 
Per ulteriori informazioni 
iniziative@conibambini.org 
 
06.40410100 (interno 1) 
Lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 – 13.00 
Martedì, giovedì ore 14.30 – 17.30 
 
 
 


