
FAQ CALL FOR IDEAS 

Aggiornamento al 30 maggio 2016 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

1. Nel partenariato minimo può essere presente (capofila o partner) un ente che ha sede al di fuori 

del territorio prescelto?  

Si, purché risponda ai requisiti di ammissibilità riportati nel paragrafo Soggetti ammissibili della 

Call. Da questi requisiti emerge la richiesta che, indipendentemente dalla sede legale, gli enti siano 

significativi per il territorio prescelto: ciò implica forte presenza, legami, radicamento territoriale e 

operatività in quell’area. Per quanto riguarda gli enti pubblici (in particolare i comuni) risulta 

evidente che presenza, radicamento e operatività sono esercitate unicamente nel territorio di 

competenza amministrativa.  

Si specifica che, oltre al partenariato minimo, possono essere partner soggetti con sede o 

operatività non legata al territorio prescelto (es. Università). In tutti i casi sarà necessario – in sede 

di compilazione on line della domanda – argomentare le motivazioni della candidatura. 

 

2. Il capofila può essere sia pubblico sia privato? 

Si, purché risponda ai requisiti richiesti per il capofila riportati nel paragrafo Soggetti ammissibili 

della Call e sia un ente ammissibile ai sensi della “Guida alla presentazione” dei bandi. In 

particolare, sia che si tratti di ente pubblico o privato, il capofila dovrà: 

- Essere un ente rappresentativo del territorio di riferimento 

- Possedere requisiti e competenze di natura organizzativa, economica e relazionale 

- Dimostrare capacità di catalizzare e coordinare gli attori e le risorse della comunità 

- Presentarsi in partenariato 

 

3. Possono essere soggetti della rete territoriale anche enti non ammissibili al contributo di 

Fondazione Cariplo? 

Sì, in quanto i requisiti di ammissibilità indicati nel paragrafo Soggetti ammissibili della call  e nella 

“Guida alla presentazione” dei bandi si riferiscono esclusivamente agli enti che si presentano nel 

ruolo di “capofila” o di “partner”. Per esempi di categorie di soggetti che possono comporre la rete 

territoriale si veda, a titolo non esaustivo, il paragrafo Idee ammissibili della Call. 

 

4. Può essere soggetto della rete territoriale un ente che ha sede al di fuori del territorio prescelto? 

Sì, avendo cura di argomentare le motivazione della scelta.  

 

5. Quale è la dimensione minima/massima del partenariato? 

Posto il requisito obbligatorio relativo al partenariato minimo, non esiste un numero massimo di 

enti e non vale la regola del “più siamo, meglio è”. La configurazione del partenariato dipenderà dal 

contesto territoriale di riferimento e soprattutto dagli obiettivi dell’idea progettuale e dagli ambiti 

di intervento. 

 

6. Quale è la dimensione minima/massima della rete territoriale? 



Non esiste un numero minimo o massimo e non vale la regola del “più siamo, meglio è”. La 

configurazione della rete territoriale dipenderà dal contesto territoriale di riferimento e soprattutto 

dagli obiettivi dell’idea progettuale e dagli ambiti di intervento.  

 

7. Un ente sovracomunale che è costituito anche da comuni non classificati come aree interne può 

presentarsi come capofila o partner?  

Sì, purché il territorio oggetto dell’idea progettuale soddisfi i requisiti del paragrafo Territori 

ammissibili.   

 

TERRITORI AMMISSIBILI 

8. Da una stessa area geografica possono arrivare più idee progettuali?  

Dalle linee guida della Call emerge con chiarezza l’importanza di condivisione territoriale e di 

coordinamento e catalizzazione degli attori del territorio. Pertanto, si sconsiglia la presentazione di 

più idee progettuali aventi come oggetto la medesima area geografica.    

 

9. Qual è la superficie minima/massima del territorio di riferimento? 

Non esiste un’indicazione specifica relativa all’estensione superficiale. Il territorio di riferimento 

deve rispettare i requisiti riportati nel paragrafo Territori ammissibili del testo della Call.  

 

10. Cosa si intende per territorio continuo e/o omogeneo? 

Il territorio può essere continuo oppure omogeneo oppure entrambi. Il termine continuo fa 

riferimento a territori geograficamente contigui. Il termine omogeneo fa riferimento a territori che 

sono accomunati dagli stessi valori culturali, storici e tradizionali o anche dagli stessi caratteri 

ambientali e paesaggistici. 

 

11. Dove si trova la classificazione dei comuni citata nella Call? 

Come specificato nella nota 2 del paragrafo Territori ammissibili del testo della Call, il link a cui 

trovare la classificazione è il seguente: 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.html 

Si tratta di un file excel il cui titolo è “Classificazione dei Comuni italiani secondo la metodologia per 

la definizione delle Aree Interne”. 

 

12. Possono partecipare alla Call le aree che hanno partecipano al bando di Regione Lombardia per la 

selezione di due aree da ammettere alla SNAI (D.d.s n. 2013 del 21 marzo 2016)?  

Si. Per tali casi, in fase di compilazione on line della domanda sarà richiesto di specificare eventuali 

sovrapposizioni, sinergie e specificità. 

Si ricorda che in Fase II (Co-progettazione strategica) potranno essere esclusi interventi specifici già 

oggetto di finanziamento regionale/statale/comunitario previsto nell’ambito delle attività SNAI. 

 

13. Possono partecipare alla Call le aree che non hanno partecipato al bando di Regione Lombardia 

per la selezione di due aree da ammettere alla SNAI (D.d.s n. 2013 del 21 marzo 2016)? 

Sì. 

 



14. Possono partecipare l’area sperimentale della Valchiavenna (SO) e l’area prototipale dell’Alta 

Valtellina (SO)? 

No, in quanto si tratta di aree precedentemente selezionate dalla SNAI che hanno già avviato il 

proprio percorso progettuale presentando il documento “Preliminare  di strategia”. 

 

PIANO ECONOMICO 
 

15. Il piano economico (costi totali, suddivisione costi per azioni, contributo richiesto e 
cofinanziamenti) potrà essere modificato nel corso della Fase II di co-progettazione? 
Sì. In questa sede (risposta alla Call for Ideas) si richiede una stima generale dei costi e del 
contributo richiesto. Il piano dei costi di dettaglio verrà definito nella Fase II. In tale fase vi potranno 
quindi essere modifiche rispetto a quanto riportato nella Fase I. Tali modifiche dovranno comunque 
rispettare i vincoli riportati nel paragrafo Costi e coperture del testo della Call (contributo massimo 
di Fondazione Cariplo pari a 4,5 M€ e non superiore al 70% dei costi totali).  
 

16. Esiste un costo complessivo minimo o massimo? Esiste un contributo minimo da richiedere alla 
Fondazione Cariplo? 
No. Il costo totale del progetto dovrà essere definito in base al territorio individuato, agli ambiti 

prescelti e alle modalità di intervento previste. In relazione ai requisiti della Call quali: la natura 

intersettoriale che deve possedere l’idea progettuale, il contributo di Fondazione Cariplo pari ad un 

massimo di 4,5 M€ e la durata biennale degli interventi, ci si attende un costo complessivo 

significativo e una richiesta di contributo alla Fondazione ad esso proporzionata.  

 
 

17. Cosa si intende per “I costi della Fase I e II saranno interamente coperti dalle risorse del 
Programma, per la Fase III è prevista una quota di cofinanziamento da parte del partenariato”.  
La Fondazione sosterrà integralmente i costi gestionali (comunicazione e promozione della call for 
ideas, implementazione del sistema informatico e  costi di selezione) della fase di avvio del 
programma (Fase I). Gli eventuali costi di partecipazione alla call sono invece interamente a carico 
degli enti proponenti e costituiscono il c.d “rischio di impresa”. 
Nella Fase II (co-progettazione) i costi saranno interamente coperti dalla Fondazione, che utilizzerà 
le risorse finanziarie a disposizione del programma prevalentemente per la consulenza di un team 
di esperti che accompagneranno l’area o le due aree selezionate nella fase di co-progettazione  
Nella Fase III, Fondazione Cariplo cofinanzierà i costi realizzativi con un contributo massimo pari a 
4,5 M€ e non superiore al 70% del totale. 

 
18. È necessario fin da subito fornire elementi sulla copertura dei costi non coperti dal contributo di 

Fondazione Cariplo?  

La domanda del modulo online chiede di fare una stima di quali e quante risorse potrebbero coprire 

i costi di progetto nel corso dei due anni di intervento, oltre al sostegno di Fondazione Cariplo. Si 

sottolinea che parte della copertura potrà essere reperita in itinere ma ipotizzare fin da subito 

cofinanziamenti disponibili è anche segnale capacità di coordinare e attrarre risorse utili alla 

realizzazione del progetto.   

19. Per “altri cofinanziamenti” cosa si intende? 
Si intendono le risorse economiche a copertura del progetto diverse dal contributo della 
Fondazione Cariplo e dalle risorse proprie. Ad esempio: contributi finanziari europei, statali, SNAI, 
regionali, di privati.  



Tali risorse economiche potranno essere costituite sia da finanziamenti monetari che da ore uomo 
del personale strutturato.   

 
20. Con risorse proprie cosa si intende? 

Si intende il cofinanziamento a carico partenariato. Tale cofinanziamento può essere costituito sia 
da personale strutturato che da risorse cash. Non sono indicate percentuali specifiche per il 
cofinanziamento in personale strutturato, ma si richiede comunque che sia proporzionato rispetto 
alle azioni previste. 
 

21. Sono ammissibili nel piano economico e come cofinanziamento, valorizzazioni di attività di 
volontariato, donazioni in natura di spazi, ecc...? 

No.  

 
 
IDEA PROGETTUALE 
 

1) È necessario concentrarsi su un problema specifico? Esistono problemi su cui è preferibile 
intervenire?  

No. Il programma richiede la definizione di una strategia territoriale integrata. E’ perciò prevedibile 

che la strategia agisca su più fronti, sulla base delle priorità di intervento scelte dagli attori 

territoriali coinvolti a seguito di un’attenta analisi dei bisogni e delle risorse territoriali. E’ 

importante che si individuino chiaramente delle priorità collegabili con gli obiettivi e gli ambiti della 

Call, che nell’arco di un biennio mostrino dei chiari segnali di cambiamento e dei risultati. 

2) Esistono obiettivi prioritari su cui puntare per affrontare il problema?  
Gli obiettivi devono sempre essere riconducibili a una chiara visione di cambiamento, collegata a 

quella generale del bando (riattivare e aumentare l’attrattività del territorio, riduzione 

dell’isolamento, ...), contestualizzati rispetto al territorio prescelto e all’analisi svolta. Si ricordano i 

tratti distintivi indicati a pag. 3 della Call quali: promozione di processi partecipativi, 

intersettorialità, collaborazione sovracomunale/reti, relazione con aree urbane, no consumo di 

suolo, valorizzazione terzo settore.  

3) Su quanti ambiti è necessario/preferibile lavorare?  
Non esiste un numero minimo o massimo di ambiti sui quali lavorare. Per essere coerenti con le 
finalità del programma, dovrà essere presentata una strategia territoriale integrata. Si ricorda che 
la Call chiede un approccio intersettoriale in grado di valorizzare le risorse del territorio in una 
logica di filiera.   
 

4) E’ obbligatorio scegliere tra gli ambiti cardine indicati nella strategia? È obbligatorio lavorare su 
tutti? 
Gli ambiti individuati dalla Fondazione vengono ritenuti significativi per lo sviluppo di una strategia 
territoriale integrata. Tuttavia, non è necessario che si vada a lavorare su tutti gli ambiti, in quanto 
la scelta verrà determinata dal contesto locale in cui si intende agire. È auspicabile che la scelta 
ricada prevalentemente su questi ambiti, ma non in modo cogente/esculsivo.  

 
 

5) È possibile che il progetto preveda il sostegno alla ristrutturazione di uno o più immobili di 
proprietà privata, con inserimento dei costi nel piano economico e relativa richiesta di 
contributo? 



Nel caso di interventi su un bene immobile di proprietà privata, per la Fondazione Cariplo è sempre 
importante che vi sia idonea documentazione a garanzia della destinazione d’uso vincolata alle 
finalità progettuali (es. convenzioni pluriennali di lunga durata stipulate tra il soggetto privato e uno 
degli enti del partenariato) e per una durata congrua rispetto all’investimento complessivo (i costi 
devono infatti essere sostenuti e rendicontati da un ente ammissibile al contributo). 
 
14. Cosa intende Fondazione Cariplo per “Advocacy legislativa legata alle specificità delle aree 
interne”? 
In alcune situazioni territoriali, modifiche legislative o regolamentari potrebbero portare importanti 
benefici concreti. Le idee progettuali possono – se coerenti con il resto del progetto – prevedere 
approfondimenti o sperimentazioni in tale ambito. 

 
 
ALTRO 

6) Nel modulo il numero di caratteri indicato è spazi INCLUSI? 
Sì.   
 


