FAQ AVVISO APAD
1) Chi può presentare la proposta progettuale?
La proposta progettuale può essere presentata dai soggetti definiti all’art. 4 dell’Avviso,
vale a dire:
1. Associazioni ed Enti regolarmente iscritti al Registro UNAR di cui all’art. 6 del Decreto
legislativo 215/2003 o che abbiano formalmente presentato istanza di iscrizione alla
data del bando, condizionatamente al buon esito della procedura;
2. Aggregazioni temporanee tra Associazioni ed Enti il cui capofila deve essere
regolarmente iscritto al Registro UNAR.

2) Quali sono gli altri soggetti, oltre il proponente, che possono prendere parte
alla proposta progettuale?
Oltre il proponente, possono prendere parte alla proposta progettuale altri soggetti nel
ruolo di: associazioni/enti aggregati, partner, cofinanziatori privati.
E’ possibile includere nel partenariato i seguenti attori: Enti locali, istituti scolastici, ordini
professionali, associazioni sportive o culturali, cooperative sociali, associazioni datoriali di
categoria, agenzie/società di formazione, Istituti di credito e Fondazioni bancarie, eventuali
cofinanziatori privati.
3) Quanti progetti può presentare il proponente?
Il proponente, in forma singola o in forma aggregata, può presentare un solo progetto
concernente gli ambiti descritti all’art. 3 dell’Avviso e non può essere partner di altra
proposta progettuale.
4) Un progetto deve riferirsi a un solo ambito, di cui all’art. 3 dell’Avviso?
No. Ogni progetto può riferirsi anche a più ambiti di intervento di cui all’art. 3 dell’Avviso,
purché venga indicato l’ambito prevalente.
5) Chi sono i destinatari delle attività di formazione tra quelle previste all’art. 3,
Ambito C.1 dell’Avviso?
I destinatari sono esclusivamente docenti, educatori e animatori.
6) Chi può svolgere le attività di formazione proposte nel progetto di cui all’art.
3, Ambito C.1 dell’Avviso?
Possono erogare formazione unicamente le Agenzie di formazione riconosciute.
7) Quali tipologie di spesa ammissibile possono essere sostenute nel progetto?
Le tipologie di spesa ammissibile che possono essere sostenute nel progetto sono quelle
descritte all’art. 9 dell’Avviso.

8) Quali voci costituiscono il 20% minimo del finanziamento a carico del
proponente?
Possono rientrare nella quota del 20% minimo del finanziamento a carico del proponente,
in termini monetari e/o di valorizzazione, le seguenti voci: quota del proponente, quota di
eventuali associazioni/enti aggregati, quota del/dei partner, cofinanziamento di altri soggetti
privati.
9) Può il finanziamento a carico del proponente superare la percentuale
minima del 20%?
Si. Ai fini della sola rendicontazione verranno esaminati in sede di controllo esclusivamente
i titoli giustificativi di spesa che concorrono al raggiungimento della soglia minima del 20%.
10) Che cos’è il crowdfunding?
Il crowdfunding è una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e
risorse in un processo collaborativo per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni nella
realizzazione di determinati progetti.
11) In caso di ammissione al finanziamento, come si sottoscrive la convenzione
tra UNAR e soggetto proponente selezionato?
In caso di ammissione al finanziamento, la convenzione che l’UNAR stipula con il
proponente della proposta progettuale è firmata obbligatoriamente in digitale.

