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FAQ RELATIVE AL TIPO DI PROGETTO DA CANDIDARE
E ALLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
CHI PUÒ PARTECIPARE?

Gruppi informali (quindi gruppi di amici, conoscenti, colleghi,…) ed enti del terzo
settore che operano in Trentino Alto Adige/Südtirol.

QUALI PROGETTI È POSSIBILE PROPORRE?
• Proposte innovative e trasversali a tema rigenerazione urbana, umana e sociale.
• Azioni interdisciplinari volte ad animare i diversi contesti territoriali in un’ottica
intergenerazionale con lo scopo di favorire incontro, socialità e coesione sociale.
• Progetti capaci di incentivare e valorizzare il lavoro culturale e creativo e la
partecipazione civica.

QUANTI PROGETTI POSSO PROPORRE?
Puoi proporre un solo progetto in qualità di capofila.
Se presenti come capofila NON potrai fare da partner ad altri progetti, ma solo
sostenerli in qualità di supporter (ovvero senza avere un peso economico).

POSSO FARE DA PARTNER A PIÙ PROGETTI?
Sì, non sono previste limitazioni. L’importante è che tu non abbia proposto un
progetto al Bando in qualità di capofila.

CHE DIFFERENZA C’È TRA ENTE CAPOFILA, PARTNER
E SUPPORTER?
CAPOFILA: chi presenta il progetto (anche gruppi informali)
• è finanziariamente e legalmente il responsabile del progetto nei confronti di
Generazioni;
• può presentare un solo progetto;
• può essere supporter (NON partner) di più proposte.
PARTNER: coloro che aiutano il capofila a realizzare il progetto con azioni
operative concrete
• può essere di qualunque forma giuridica;
• solo gli Enti del Terzo Settore possono rendicontare i costi finanziabili sul
bando;
• non deve aver proposto nessun progetto al bando in qualità di capofila, ma può
essere partner di più progetti.
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SUPPORTER: crede nella mission di progetto, ma non deve contribuire
obbligatoriamente con azioni concrete alla sua realizzazione
• dà un sostegno al lavoro in rete (es. messa a disposizione contatti, strumenti
e materiali, contributo nell’amplificazione dei risultati, divulgazione del
progetto, prestito spazi, ecc.);
• può essere di qualunque forma giuridica;
• non può rendicontare alcun costo finanziabile sul bando.

COSA SIGNIFICA PROGETTO INNOVATIVO?
• Un progetto innovativo interpreta in maniera originale il tema del bando;
• è costruito in rete con altri soggetti provinciali e/o regionali;
• stimola la comunità di riferimento;
• non deve essere già stato presentato su altri bandi;
• non può essere riconducibile all’attività ordinaria.

DOVE È POSSIBILE REALIZZARE IL PROGETTO?
In tutta la Regione, sul territorio trentino e/o altoatesino.

QUANDO PUÒ ESSERE SVOLTO?
Puoi realizzare la tua idea da quando riceverai la comunicazione di avvenuta
approvazione del progetto fino al 18 dicembre 2022.

COSA FA PER TE GENERAZIONI?
Bando generazioni ti permette economicamente di realizzare la tua idea.
Riceverai inoltre:
• alta formazione;
• consulenza già in fase di progettazione;
• supporto metodologico, amministrativo e di monitoraggio;
• sostegno alla rendicontazione sociale;
• supporto nella divulgazione del progetto sui diversi media locali.

08

ENTRO QUANDO INVIARE LA CANDIDATURA?
Entro l’8 aprile ore 12.00.
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LA PARTECIPAZIONE AL BANDO È GRATUITA?
No, è necessario versare una quota di iscrizione pari a 50,00 €.

DOVE E COME VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE?

La quota di iscrizione va versata nelle seguenti modalità tramite:
• bonifico bancario su IBAN intestato a Young Inside scs:
IT12 D080 8111 6000 0030 0010 065;
• PayPal accedendo al nostro sito: www.generazioni.online.

VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 18 MARZO 2022
QUALI VANTAGGI OFFRE?

Le prime 10 realtà che versano la quota di iscrizione entro il 18 marzo 2022
possono usufruire di una consulenza con:
• lo Staff di Generazioni per ricevere un supporto progettuale ad hoc e
individuare una rete di partner sul territorio;

• Itinerari Paralleli (www.itinerariparalleli.org) gli esperti ti aiuteranno ad
approfondire i temi dell’allegato A e apportare nuovi sguardi alla tua proposta.

COME POSSO RICHIEDERE LE DUE CONSULENZE?

Con due semplici passi:

1. inviando il modulo di “Preiscrizione con richiesta di consulenza”, entro il 18
marzo 2022, a percorsi@younginside.it;
2. versando la quota di iscrizione di 50,00- €, entro il 18 marzo 2022, con bonifico
bancario sull’IBAN di Young Inside scs: IT12 D080 8111 6000 0030 0010 065 o
tramite PayPal al sito: www.generazioni.online.

TUTTE LE REALTÀ CHE SI CANDIDANO AL BANDO HANNO
DIRITTO A RICEVERE LE DUE CONSULENZE?

No, hanno diritto a questi servizi solo le prime 10 realtà che verseranno la quota
di iscrizione di 50,00- € ed invieranno il modulo di “Preiscrizione con richiesta di
consulenza” entro il 18 marzo 2022 a percorsi@younginside.it.

CHI SI ISCRIVE PRIMA E ACCEDE ALLE CONSULENZE SARÀ
PREMIATO CON UN PARTICOLARE PUNTEGGIO IN FASE DI
SELEZIONE?

No, l’usufruire delle consulenze non attribuisce nessun bonus e non garantisce che
il progetto sia selezionato tra i vincitori. Tutti i progetti saranno valutati secondo i
criteri dell’Allegato B.
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SE LA QUOTA DI ISCRIZIONE VIENE VERSATA DOPO IL
18 MARZO 2022, È POSSIBILE COMUNQUE CONTATTARE LO
STAFF DI GENERAZIONI?

Sì, è possibile confrontarsi con Generazioni per avere consigli sulla validità del
progetto e sulle specificità del Bando.

QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE INFORMAZIONI?

Dalla data di uscita del Bando fino al 7 aprile 2022.

COSA VUOL DIRE FARE UN PROGETTO REGIONALE?

Un progetto per essere ritenuto regionale deve essere svolto in partenariato con
almeno un soggetto dell’altra provincia. Le azioni progettuali dovranno avere
ricaduta su entrambe le province. Il tipo di coinvolgimento dei territori potrà
essere differente, senza avere necessariamente la stessa portata, ma è comunque
necessario che una parte della progettazione o gli effetti del progetto abbiano una
ricaduta sulle due realtà.
Esempio: capofila trentino, partner altoatesino.

COSA VUOL DIRE FARE UN PROGETTO PROVINCIALE?

Un progetto provinciale è un progetto il cui capofila (ente, gruppo informale) e
partner sono soggetti che appartengono alla stessa provincia.
Esempio: capofila altoatesino e partner altoatesino.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA CANDIDATURA?
• Allegato A - Modulo di presentazione progetto

• Allegato C - Lettera di partenariato con informazioni su partner e supporter
• Allegato D - Piano economico preventivo
• Richiesta di adesione al bando da parte dell’ente capofila o del gruppo
informale con accettazione del modulo privacy
• Copia attestazione di bonifico 50,00- €, se non già presentata assieme al
modulo di preiscrizione con richiesta di consulenza
• Copia documento d’identità del legale rappresentante del soggetto capofila o
persona di riferimento per il gruppo informale

TUTTI I DOCUMENTI VANNO FIRMATI?

No, va firmata solo la Richiesta di adesione al bando con accettazione del modulo
privacy.
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COME VANNO INVIATI I DOCUMENTI?

I documenti vanno inviati in formato PDF. Non si accettano scansioni, eccetto
per l’attestazione di bonifico, la copia del documento d’identità e la richiesta di
adesione con accettazione modulo privacy.

A CHI DEVONO ESSERE INVIATI?

• Se la proposta ricade sul territorio altoatesino a percorsi@younginside.it
oppure a younginside@pec.it.
• Se la proposta ricade sul territorio trentino a percorsi@younginside.it oppure
a younginside@pec.it, mettendo sempre in copia l’indirizzo email del/i piano/i
giovani di zona e/o d’ambito interessato/i per territorialità al progetto.

DOVE SI POSSONO TROVARE I CONTATTI DEI PIANI GIOVANI
DI ZONA E D’AMBITO?

Per individuare le aree e i rispettivi soggetti capofila consultare l’Allegato E con i
relativi contatti.

CHI VALUTERÀ I PROGETTI?

Una commissione regionale ad hoc valuterà ogni singolo progetto.

COME VERRANNO SELEZIONATI I PROGETTI?

I progetti ricevuti saranno valutati in base ai criteri presenti nell’allegato B.

COME VERRÀ COMUNICATA L’AVVENUTA SELEZIONE?

Controlla la e-mail. Sia che il tuo progetto superi la selezione sia nel caso in cui non
rientri tra i vincitori del Bando lo Staff di Generazioni invierà una comunicazione
via e-mail.
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FAQ DI NATURA ECONOMICA
QUANTO FINANZIATE?

Bando Generazioni prevede due categorie di finanziamento:
• Categoria 1 – progetti provinciali: spesa ammessa fino ad un massimo di
7.000,00- €.
• Categoria 2 – progetti regionali: spesa ammessa fino ad un massimo di
14.000,00- €.

COME VIENE FINANZIATO IL PROGETTO?

Generazioni copre il 90 % della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta e
rendicontata con la possibilità di ottenere il 100% se viene seguito almeno il 75%
dei crediti formativi (18 su 24).
Esempio: un progetto regionale (categoria 2) con una spesa ammessa di 14.000,00€ verrà finanziato, in caso di spesa sostenuta pari o superiore a 14.000,00- €, per un
importo di 12.600,00- € ma, se i progettisti partecipano ad almeno il 75% dei crediti
formativi (18 su 24), riceveranno il 100% della spesa sostenuta e quindi 14.000- €.

SONO CONSENTITI PATROCINI E/O SPONSORIZZAZIONI?

Sì, ma le entrate esterne non possono, in nessun caso, essere uguali o superiori
al finanziamento richiesto e approvato da Bando Generazioni. Il progetto inoltre
dovrà essere rendicontato per intero.

È PREVISTO UN ANTICIPO?

Sì, dopo l’approvazione da parte di Generazioni del preventivo di spesa dettagliato
sarà possibile richiedere un anticipo fino al 50% sul contributo concesso, dietro
emissione di una fattura d’anticipo o, per le associazioni, di una nota d’addebito.
Sarà però necessario avere già sostenuto le spese per l’ammontare richiesto e
presentarle come per la rendicontazione finale.
Per l’anticipo non potranno essere prese in considerazione spese interne quali
quelle di organizzazione o i costi del personale.

I GRUPPI INFORMALI COME SOSTENGONO LE SPESE?

Per i gruppi informali, privi di una struttura formale alle spalle, Generazioni
prevede la possibilità di sostenere direttamente le spese di una certa consistenza
in modo che questo agevoli il più possibile la loro partecipazione.

SE HO UN PROGETTO REGIONALE SOTTO I 7.000,00- €, POSSO
COMUNQUE CANDIDARLO NELLA CATEGORIA 2 – PROGETTI
REGIONALI?

Certo! Sono i partner e non l’importo a determinare la regionalità.
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COME DEVE ESSERE CONTEGGIATA L’IVA?

I costi vanno inseriti in base al proprio regime fiscale (imponibile per chi ha l’iva
detraibile, importi ivati in caso contrario).

COME VANNO INSERITI I COMPENSI?

I compensi previsti vanno inseriti come costi omnicomprensivi di eventuali
ritenute e/o rivalse contributive.
Esempi pratici: fatture che prevedono l’IVA
Un fornitore libero professionista prevede un compenso di 1.000,00- € + IVA.
Come la conteggerò?
Nell’allegato D scriverai: 1.000,00- € se per il tuo ente l’IVA è detraibile e 1.220,00- €
se invece l’IVA rappresenta un costo.
NOTA BENE: se sei un gruppo informale, prevedi i costi comprensivi dell’IVA.
Esempio pratico: note occasionali
Per le note occasionali (non fatture) l’importo per la prestazione sarà comprensivo
del 20% di ritenuta.
Esempio: 500,00- € per una collaborazione occasionale.
Nell’allegato D scriverai il costo complessivo (imponibile) di 500,00- €, ma poiché vi
è il 20% di ritenute (da versare all’Erario) il collaboratore riceverà un importo netto
di 400,00- €.
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FAQ RELATIVE ALLA FORMAZIONE
IL PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE È OBBLIGATORIO?

No, ma è fortemente incentivato e fondamentale per ricevere un finanziamento al
100%.

COME È STRUTTURATA LA FORMAZIONE?

24

La formazione prevede sei moduli per un totale di 24 crediti così suddivisi:
• Presentazione Percorsi: 1 credito.
• Rendicontazione economica: 3 crediti.
• Rendicontazione sociale: 4 crediti.
• Team building: 4 crediti.
• Progettazione culturale e community engagement: 6 crediti.
• Uscita fuori regione per conoscere buone pratiche di sviluppo territoriale
a base culturale: 6 crediti.

IL CALENDARIO DELLA FORMAZIONE È GIÀ DISPONIBILE?

Generazioni sta lavorando al calendario formativo che verrà reso noto solo ai
vincitori del Bando e consegnato dopo la selezione.

LA FORMAZIONE SARÀ SOLTANTO FISICA O ANCHE ONLINE?

La formazione sarà sia online che offline.

CHI PUÒ SEGUIRE LA FORMAZIONE?

La formazione può essere seguita sia dall’ente capofila che dal/dai partner di
progetto. È comunque sufficiente un soggetto per progetto e la persona che
partecipa non deve essere sempre la stessa, ma può variare durante gli incontri
formativi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Scrivici: percorsi@younginside.it
Chiamaci: 346 13 09 370 · 0471 36 28 92
Visita il sito www.generazioni.online
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