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FAQ 

 

Articolo 5 

 

5.1 E’ possibile partecipare ad un progetto in qualità di singolo proponente su una linea di 

intervento e, allo stesso tempo, partecipare in qualità di soggetto associato ad un altro 

progetto, su una linea di intervento diversa? 

L’art. 5, comma 5, dell’Avviso, in riferimento a ciascuna delle tipologie di soggetti proponenti di 

cui al comma 1, specifica che “Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena 

l’inammissibilità delle relative domande, un solo progetto in risposta al presente Avviso”. 

 

5.2 In caso di ATS, i requisiti di cui al comma 2 sono richiesti a tutti i componenti del 

raggruppamento o solo al soggetto capofila? 

L’art. 5, comma 2, prevede che gli enti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 (enti che 

abbiano una delle forme giuridiche di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 

2017, n. 117, operanti nei settori d’interesse dell’Avviso) debbano avere nello Statuto e/o nell’Atto 

costitutivo “i temi oggetto del presente Avviso e, in particolare, la tutela psico-fisica del minore, la 

prevenzione ed il contrasto della violenza a danno dei minori, la protezione e l’assistenza delle 

vittime quali finalità principali”. Tali requisiti attengono al soggetto proponente, sia singolo sia in 

forma associata (ATS), e non dunque al solo soggetto capofila. Diversamente, non sono richiesti a 

soggetti che prendono parte al progetto in forma di partenariato, coinvolti al fine di implementarne 

e/o agevolarne l’attuazione senza percepire alcun finanziamento. 

 

5.3 Le Università, statali e non, rientrano tra i soggetti ammessi al finanziamento? 

Sì. Le Università, in quanto istituzioni appartenenti al ciclo di istruzione superiore, sono da 

considerarsi tra i soggetti proponenti ammessi a partecipare all’Avviso ai sensi dell’art. 5, comma 1. 

 



5.4 Il requisito della “consolidata e comprovata esperienza” di cui all’art. 5, comma 3, è 

richiesto a tutte le tipologie di soggetti proponenti previste al precedente comma 1? 

Sì. Il requisito è richiesto a tutti i soggetti proponenti, singoli o associati, ammessi al finanziamento. 

Lo stesso requisito, da intendersi comunque relativamente all’impegno sulla tematica della violenza 

a danno dei minori tout court, non è invece condizione necessaria per la partecipazione alla 

proposta progettuali in forma di partner a titolo gratuito. 

 

Articolo 10 

 

10.1 Cosa si intende specificamente per “elementi distintivi degli interventi” previsti alla voce 

d) della tabella di attribuzione dei punteggi di cui all’art. 10 dell’Avviso? 

La sezione d) della tabella di attribuzione dei punteggi di cui all’art. 10 attiene alla valutazione della 

capacità rinvenuta nella proposta di: presentarsi come best-practice e, dunque, di dimostrarsi come 

progettualità replicabile ed applicabile in contesti diversi; offrire un modello di eccellenza che 

presenti delle procedure in grado di essere standardizzate; rappresentare una realtà progettuale 

orientata al lavoro di rete, attraverso la creazione di appositi network e/o l’utilizzo di reti pre-

esistenti, sia in forma di partenariato che in quanto membri del raggruppamento stesso in caso di 

ATS. 

 

Articolo 6 

 

6.1 A quali soggetti è richiesta copia dello Statuto e/o Atto costitutivo? 

Tale documentazione è richiesta a tutte le categorie di soggetti proponenti di cui all’art. 5, comma 1, 

ad esclusione dei soli enti pubblici, come previsto all’art. 6, comma 6, lett. b). Per proponente si 

intende il soggetto singolo o associato in forma di ATS, per cui la documentazione è richiesta anche 

ai singoli componenti del raggruppamento (eccetto si tratti di enti pubblici) e non al solo ente 

capofila. 

 

6.2 Esiste uno specifico format per la redazione della relazione di attività di cui all’art. 6, 

comma 8 dell’Avviso? 

No. L’art. 6, comma 8, lett. b) prevede che, alla domanda di ammissione, si debba allegare “la 

relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente (in caso 

di ATS una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali 

si intendono fornire servizi)”. Le esperienze maturate devono essere attinenti ai temi oggetto 

dell’Avviso e non specificamente alla linea d’intervento prescelta. 

 

Format 4 

 

Al formulario per la presentazione del progetto, è necessario allegare i CV del personale 

coinvolto? 

Sì, come esplicitamente indicato al punto 11. del formulario, relativo alle “Competenze, titoli 

professionali ed esperienze del/dei coordinatore/i e del personale che si prevede di impegnare nella 

attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i curricula indicati”. In tale sezione è altresì 

specificata la necessità di allegare i CV in originale sottoscritti da tutte le professionalità che si 

intendono coinvolgere nel progetto. 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 

 

In riferimento alla linea di intervento B. “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori 

vittime di violenza e minori abusanti”, è possibile presentare progettualità che si concentrino 

solo su una delle due categorie contemplate (minori vittime e minori abusanti)? 

Sì. Le progettualità rispondenti a tale linea d’intervento potranno sviluppare azioni volte alla protezione 

dei minori vittime di violenza e/o dei minori “abusanti”. Si ritiene in ogni caso fondamentale che 

entrambe le azioni di protezione siano articolate attraverso interventi specifici di sostegno alla 

genitorialità e, più in generale, alle famiglie in cui si trovano i minori stessi, siano essi vittime e/o 

abusanti, e che gli interventi proposti cerchino di coprire il più possibile le principali fasi individuate 

nell’allegato 1. 
 

 


