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DOPOSCUOLA IN RETE  
Promozione e potenziamento di spazi di sostegno allo studio nella città di Milano 

Bando con scadenza 
 

FAQ 

Aggiornate al 25/05/2022 

Prima di consultare le FAQ si raccomanda di leggere attentamente il testo del bando e prendere visione 

delle guide e tutorial disponibili a questo link. 

Soggetti coinvolti e territorio di riferimento 

1. La rete minima deve essere costituita da tre soggetti diversi? 
La rete minima richiede tre spazi compiti, intesi come sedi fisiche delle attività, anche se gestiti dallo stesso 

soggetto. In sede valutativa, tuttavia, si terrà conto anche della capacità di creare connessioni tra soggetti 

differenti.  

2. Una parrocchia può partecipare al bando? 
Sì, sia come capofila che come partner. 

3. Per essere considerata “municipale”, una rete deve necessariamente coinvolgere tutti i 
doposcuola del municipio? 

Fermo restando che lo scopo del bando, relativamente alle reti municipali, è quello di coinvolgere la totalità 

dei doposcuola presenti sul territorio del municipio, l’eventualità in cui non fosse possibile coinvolgere 

alcuni spazi, se adeguatamente motivata, non sarà considerata penalizzante.  

4. È necessario attivare una rete tra tre doposcuola anche se ci si rivolge a un territorio di pochi 
abitanti? 

Sì, la rete minima è comunque richiesta. Nei casi in cui ci si rivolga a un quartiere che presenta poche 

opportunità, è consigliabile trovare alleanze con territori limitrofi. 

5. Questo bando può sostenere la nascita di un nuovo doposcuola? Il nuovo doposcuola può essere 
conteggiato nella rete minima? 

Il bando può sostenere la nascita di un nuovo doposcuola che può essere conteggiato nella rete minima. 

Nel caso in cui il progetto preveda l’attivazione di un nuovo doposcuola, nel file Excel “Rete di doposcuola”, 

andrà inserito anche il nuovo spazio, lasciando a zero i dati relativi all’anno scolastico 2021/22. 

6. Un doposcuola che ha subito un’interruzione a causa del Covid, ma intende ripartire a settembre 
2022, può partecipare al bando? Come compilare il file che chiede i dati del doposcuola rispetto 
all'ultimo anno?  

Sì, è possibile partecipare al bando anche laddove il doposcuola non abbia funzionato nell’ultimo anno. Nel 

file Excel “Rete di doposcuola”, andrà inserito anche lo spazio “riattivato”, lasciando a zero i dati relativi 

all’anno scolastico 2021/22 e specificando nel format descrittivo (all’interno della risposta alla domanda 6) i 

dati relativi all’ultimo anno scolastico di attività.  

7. Un ente può partecipare a più di un progetto? 
Un ente può essere capofila di un solo progetto e può partecipare a più di un progetto in qualità di partner, 

ovviamente laddove gestisca più spazi compiti (ogni spazio compiti può essere coinvolto in un’unica 

progettazione). 

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html
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8. Appartenere ad una rete QuBì costituisce elemento premiale? 
No.  

9. È possibile presentare un progetto su due municipi diversi? 
Sì, è possibile, sempre nell’ottica della prossimità territoriale. L’importante è che il progetto metta in 

relazione doposcuola limitrofi. 

Contributo richiedibile 

10. Esiste un massimale di contributo richiedibile? 
Sì. Come evidenziato nel testo del bando, il contributo massimo richiedibile ammonta a 15.000 € per una 

rete minima (3 doposcuola), a cui si possono sommare 5.000 € ulteriori per ogni doposcuola che si aggiunge 

alla rete. Nel caso di reti di municipio, sarà possibile anche richiedere un contributo extra di massimo 

30.000 € da destinare ad attività trasversali. 

11. È possibile richiedere meno di 5.000 € per doposcuola? 
Sì, il contributo di 5.000 € è inteso come massimale. Non è previsto, invece, un contributo minimo. 

12. Il contributo può coprire le spese di gestione, ad esempio quelle di affitto dei locali? 
Il bando intende finanziare costi incrementali, ovvero le spese legate all’implementazione del progetto e 

aggiuntive rispetto alla gestione ordinaria delle attività. Sarà comunque tenuto in considerazione 

l’eventuale aumento dei costi di gestione. 

13. Il progetto può avere un costo complessivo maggiore rispetto al contributo richiesto, parte del 
quale coperto tramite risorse proprie? Queste risorse devono essere indicate nel Piano 
economico? 

Il costo del progetto può essere in parte coperto con risorse diverse dal contributo richiesto (risorse 

proprie, risorse di altri donatori, …). L’eventuale cofinanziamento non è comunque obbligatorio ma 

costituirà elemento premiale in sede di valutazione. Il cofinanziamento va indicato all’interno del Piano 

economico evidenziandolo tra le fonti di copertura. 

14. Come verrà erogato il contributo?  
L’erogazione del contributo seguirà le regole generali di Fondazione Cariplo, consultabili nel documento 

Guida alla rendicontazione.  

15. Quali sono i costi ammissibili?  
I costi ammissibili riguardano tutte le voci di spesa necessarie per potenziare il doposcuola (attrezzature, 

personale strutturato o non strutturato, prestazioni professionali di terzi, materiali di consumo, ecc.; per la 

declinazione delle voci di spesa si rimanda alla Guida alla presentazione dei progetti su bandi, paragrafo 9). 

Come specificato nel testo del bando, paragrafo 4.3 “Progetti e costi non ammissibili”, non saranno invece 

ritenuti ammissibili i costi riconducibili a centri estivi o invernali e ad attività di animazione territoriale, 

mentre, per quanto riguarda i costi relativi al personale docente e ai collaboratori scolastici, questi saranno 

ammissibili esclusivamente se relativi a ore aggiuntive non coperte dalle risorse pubbliche.  

16. La rendicontazione del contributo è unica anche se il progetto è presentato da un partenariato? 
Sì, la rendicontazione è unica: l’ente capofila raccoglie la rendicontazione dai partner e la presenta alla 

Fondazione. 

17. Il contributo deve essere suddiviso omogeneamente tra i doposcuola che partecipano al progetto 
(€ 5.000 per ogni doposcuola) o può essere redistribuito diversamente all'interno della rete? 

Il riferimento dei 5.000 euro per doposcuola va utilizzato per calcolare il contributo massimo richiedibile 

dalle singole reti. Il contributo così calcolato va inteso come “risorsa comune” della rete e può essere 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guidarend_2011_web4.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida-alla-presentazione_def.pdf
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redistribuito in autonomia tra i vari doposcuola, tenendo in considerazione le giornate di apertura e il 

numero ipotizzato dei beneficiari. Si sottolinea inoltre che lo scopo del bando è anche quello di 

strutturare/rafforzare le collaborazioni tra doposcuola: il contributo deve quindi essere destinato anche ad 

azioni condivise e trasversali, finalizzate ottimizzare le risorse e migliorare la qualità complessiva del 

supporto offerto. 

Azioni 

18. È sufficiente un potenziamento qualitativo dell’offerta dei doposcuola o serve comunque 
aumentare il numero dei minori frequentanti? 

È necessario aumentare anche il numero di minori beneficiari dell’attività di supporto allo studio. 

19. È possibile richiedere una quota minima di iscrizione alle famiglie? 
Sì. Si sottolinea che il bando si concentra sul supporto di minori in difficoltà socioeconomica e per questo 

motivo si richiede attenzione nel garantire l’accessibilità. La richiesta di una contribuzione da parte dei 

beneficiari è comunque ammissibile, soprattutto nel caso di doposcuola che lavorano anche con famiglie in 

minore fragilità economica e sociale. 

20. È possibile realizzare attività culturali/ricreative mirate a migliorare l'uso della lingua per alunni 
di diverse nazionalità? 

Priorità del bando è sostenere attività di supporto allo studio. Nella consapevolezza che anche attività di 

carattere culturale/ricreativo possono essere utili per il miglioramento della lingua per alunni di origine 

straniera, queste sono ammissibili, ma non devono costituire elemento centrale del progetto. 

21. Il contributo può coprire anche azioni specifiche di supporto psicologico o accompagnamento ai 
servizi destinate a minori con BES/DSA? 

Priorità del bando è sostenere attività di supporto allo studio. Nella consapevolezza che, nel supportare 

minori in difficoltà economica e sociale, possono emergere situazioni problematiche in cui si rivela utile 

attivare azioni di supporto complementari, queste possono essere previste ma non devono costituire 

elemento centrale del progetto. 

Altro 

22. Per la presentazione del progetto è previsto un format specifico? 
Sì, per la presentazione del progetto è prevista la compilazione di un format descrittivo (Format QuBì 

Doposcuola in rete) e di un file Excel di riepilogo dei doposcuola coinvolti nel partenariato (Rete di 

doposcuola). Entrambi i file sono disponibili sia sul sito di Fondazione Cariplo alla pagina del Bando, sia in 

area riservata degli enti, prima di iniziare la compilazione del progetto. 

23. Quali sono i documenti obbligatori per presentare la domanda? 
I documenti obbligatori per la presentazione di progetti alla Fondazione sono elencati all’interno della 

Guida alla presentazione di progetti su bandi al paragrafo 6. I documenti obbligatori aggiuntivi e specifici 

per il bando Doposcuola in rete sono indicati nel testo del bando, paragrafo 6. 

24. C'è un modello per la lettera accompagnatoria da allegare alla richiesta di contributo? 
Si, il modello è disponibile sia alla pagina Bandi del sito di Fondazione Cariplo, sia all’interno dell’area 

riservata degli enti.  

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/servizi/doposcuola-in-rete.html
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida-alla-presentazione_def.pdf

