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LLEEGGGGEERREE  UUNN  BBAANNDDOO  DDII  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO  

PPEERR  LLEE  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII  NNOONN  PPRROOFFIITT  
 
 
 
Capire le caratteristiche di un bando e valutare se preparare il progetto: appunti, domande e riflessioni. 
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Aspetto del bando Appunti, domande e riflessioni 

Data di scadenza 

⇒ Ho il tempo necessario per riuscire a scrivere il progetto in tutte le sue componenti (fomulario, budget e 
allegati/documentazione richiesta) entro la data di scadenza? 

 
⇒ Esistono bandi con una cadenza di uscita regolare nel tempo e bandi con scadenze non regolari. Per i bandi 

con scadenze regolari anche se l’associazione è in ritardo per la prima scadenza può avviare la preparazione 
del progetto con l’obiettivo di presentare la richiesta per la scadenza successiva. 

Soggetti ammissibili 

⇒ Rientro tra i soggetti ammessi a presentare richiesta di finanziamento? Il bando è destinato a quali soggetti in 
particolare? Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Coop. Sociali, ecc..? 

 
⇒ In alcuni bandi si richiede l’iscrizione dell’ente/i proponente/i ad alcuni registri (registro del Volontariato, 

registro delle Libere Forme Associative – LFA). Siamo iscritti ai registri richiesti? 
 
⇒ In alcuni bandi la perdita dell’iscrizione ai registri richiesti prima della chiusura del progetto potrebbe 

determinare la perdita del finanziamento del progetto approvato. Verificare nei bandi questo aspetto. 
 
⇒ In alcuni bandi si richiede che i soggetti proponenti devono essere formalmente costituiti da almeno uno, 

due o più anni dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di scadenza della presentazione del bando. 
La mia associazione o il mio partenariato risponde a questa richiesta? 

 
⇒ Il bando prevede criteri di valutazione positivi se il progetto è presentato da più soggetti? 
 
⇒ Il bando, nel caso il progetto venga ammesso a contributo, prevede l’individuazione di un’organizzazione 

capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscano la rappresentanza ai fini del progetto? Nella 
mia rete progettuale abbiamo individuato la capofila? Abbiamo specificato questo aspetto nel formulario? 

Destinatari dei progetti 

⇒ I destinatari del progetto possono essere finali, anche detti beneficiari (soggetti a cui è destinato il progetto 
e che hanno la priorità assoluta rispetto a qualsiasi azione posta in essere) o intermedi (soggetti che 
compiono azioni nei confronti dei beneficiari e che a loro volta sono destinatari di qualche azione 
progettuale). 
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Aspetto del bando Appunti, domande e riflessioni 

Ambiti/temi, 
obiettivi/finalità e azioni 
progettuali 

⇒ La mia idea progettuale rientra tra le priorità di intervento del bando? Un bando può definire che i progetti 
debbano occuparsi di un certo problema sociale o che possono essere finanziati solo certi tipi di interventi o 
certi servizi. E’ quindi possibile capire se l’idea progettuale dell’associazione può trovare una collocazione nel 
bando analizzato oppure no. 

Vincoli territoriali, 
temporali e di 
cumulabilità 

⇒ Spesso il bando definisce il territorio sul quale è possibile realizzare il progetto. La mia idea progettuale si 
realizzerà nei territori definiti dal bando? 

 
⇒ I bandi definiscono un tempo massimo entro cui il progetto dovrà essere realizzato. Conoscere questo 

elemento ci permette di capire se l’orizzonte temporale previsto nella nostra idea progettuale è coerente con 
quanto espresso dal bando e/o se possiamo/dobbiamo ridefinire altri confini temporali, anche attraverso la 
scomposizione del progetto in più sotto-progetti. 

 
⇒ Nella maggior parte dei casi è prevista la non cumulabilità tra vari interventi di finanziamento, ma vi sono 

alcuni casi dove, invece, è possibile ricorrere a diverse fonti di finanziamento (differenti enti finanziatori) che 
occorre attentamente valutare per trarre dai vari bandi le migliori opportunità. 

Budget; vincoli 
economici; costi 
ammissibili e non 

⇒ Il bando prevede, oltre all’ammontare di risorse economiche garantite dall’ente finanziatore, una quota di 
co-finanziamento a carico dell’ente proponente? Riesco a garantire questa quota economica? 

 
⇒ Alcuni bandi prevedono che il co-finanziamento può essere quantificato anche attraverso la valorizzazione 

economica dell’opera gratuita dei volontari. 
 
⇒ Il bando prevede determinazioni di costi particolari come ad esempio suddivisioni interne al budget 

complessivo in relazione: 
1. alle aree territoriali e/o alle tipologie di interventi/azioni. 
2. alle tipologie di costi ammissibili. Un esempio di questa suddivisione interna è il seguente: “Non è 

possibile budgetizzare più del 30% di spese del personale”. 
Il budget del mio progetto rispetta queste diverse tipologie di vincoli e costi? 
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Aspetto del bando Appunti, domande e riflessioni 

Metodologie di 
intervento 

⇒ Il bando richiede metodologie di intervento pilota e/o sperimentali trasferibili e disseminabili in altri 
contesti territoriali/tematici? Il mio progetto adotta questi approcci? 

 
⇒ Il mio progetto deve essere programmato in rete con altre Organizzazioni di Volontariato (OdV) e soggetti del 

terzo settore o posso anche presentare individualmente l’iniziativa? 

Modalità di 
presentazione della 
proposta di contributo 

⇒ Ho compilato tutti gli allegati e la modulistica che il bando mi richiede di preparare e inviare? Ho preparato 
tutta la documentazione (statuto, particolari verbali, ecc..) che il bando mi richiede di allegare all’invio? 

 
⇒ Nel caso di spedizione cartacea della modulistica tramite raccomandata si consiglia sempre di: 

1. Spedire la documentazione giorni prima per essere certi che arrivi a destinazione entra la data e l’orario 
previsti per la scadenza delle domande di contributo. In alcuni bandi la data di acquisizione delle 
domande da parte dell’ente finanziatore è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a 
data apposto dall’ente finanziatore. Quindi rimane a rischio dell’organizzazione proponente l’eventuale 
ritardo nella spedizione postale o tramite corriere. 

2. Inviare la documentazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento con largo anticipo di tempo. 
 
⇒ In alcuni bandi il legale rappresentante dell’organizzazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia 

presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell’ente capofila deve sotto la propria responsabilità: 
1. dichiarare che il progetto non è stato già oggetto di contributo da parte di altri enti finanziatori. 
2. indicare l’eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato. 

Motivi di inammissibilità 
delle proposte più 
ricorrenti 

⇒ Le organizzazioni proponenti non hanno i requisiti soggettivi richiesti dal bando. 
⇒ La proposta progettuale inviata manca di moduli e/o documentazione richiesta. 
⇒ La modulistica non è compilata nel modo corretto e/o redatta con modulistica non ufficiale. 
⇒ La modulistica, ove richiesto, non è firmata dal rappresentate legale del soggetto o dei soggetti proponenti. 
⇒ La proposta progettuale non riguarda le materia/ambiti di interventi del bando. 
⇒ La proposta economica non rispetta il budget del progetto e i vincoli economici richiesti dal bando. 
⇒ In alcuni bandi la presentazione di più di un progetto da parte della stessa organizzazione in forma singola e/o 

associata può essere causa di inammissibilità. 
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Aspetto del bando Appunti, domande e riflessioni 

Procedura, criteri ed 
esiti della valutazione 
dei progetti 

⇒ I criteri di valutazione delle proposte progettuali variano molto a seconda dell’opportunità di finanziamento. 
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i criteri di valutazione di ammissibilità dei progetti più 
ricorrenti nei bandi: 
1. Congruità e coerenza del progetto rispetto all’ambito di intervento individuato tra quelli del bando. 
2. Coerenza tra ambito di intervento, obiettivi e metodologie descritte nella proposta progettuale. 
3. Congruità dei bisogni identificati e degli obiettivi che si intendono perseguire in rapporto alla 

rispondenza e congruenza con il contesto sociale e territoriale di riferimento in cui si svolgeranno le 
attività progettuali. 

4. Coerenza tra attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato. 
5. Corrispondenza delle tipologie di spesa indicate alle pertinenti voci di spesa del piano economico. 
6. Coerenza tra il progetto presentato e le attività svolte dall’organizzazione di volontariato sulla base 

della mission individuabile dallo statuto e dal curriculum vitae della stessa organizzazione. 
7. Modalità di individuazione e/o coinvolgimento dei destinatari dell’intervento. 
8. Accordi con altre organizzazioni di Terzo settore, gruppi informali, enti pubblici e/o del privato sociale, 

sindacati, scuole di ogni ordine e grado. 
9. Iniziative di promozione/comunicazione del progetto, comprensiva dei risultati finali raggiunti. 

 
⇒ Spesso le graduatorie pubblicate dagli enti finanziatori al termine delle procedure di valutazione dei progetti 

ricevuti prevedono un punteggio minimo al di sotto del quale le iniziative non sono ammissibili e 
finanziabili. 

Caratteristiche del 
bando di finanziamento 
in relazione alle “forze” 
dell’associazione 

⇒ La mia associazione, nel caso fosse beneficiaria di finanziamenti per un progetto, ha le “forze” per gestire 
e rendicontare il progetto? Quanti volontari e collaboratori possono lavorare sul progetto per realizzarlo, 
gestirlo e rendicontarlo all’ente finanziatore? 

 
⇒ La mia associazione ha una amministrazione capace di gestire contabilmente il progetto a livello di 

gestione degli adempimenti del personale retribuito nel progetto (contrattualistica, apertura posizione INAIL, 
pagamento compensi, ecc..) e delle spese attivate per la fornitura di prodotti/servizi (conferme d’ordine, 
incarichi, pagamenti delle fatture, ecc..)? 

 


