
 

 

 
 

 

BANDO “LEGGIMI 0-6” 2020 

 

“Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia” 

 

 

 

Domande frequenti 

(ultimo aggiornamento 15.06.2021) 
 

 

 

 

 

1. D.  Può presentare domanda di partecipazione al Bando una singola Organizzazione in qualità di 

Soggetto Responsabile?  

 

R.  No,  il Bando presuppone la creazione di partnership intese come accordi tra almeno due (incluso il 

proponente) o più soggetti (“Soggetti della partnership”)… (cit. art. 3) 

 

 

2. D.  Un’Istituzione Pubblica può essere Soggetto Responsabile della proposta progettuale?  

 

R.  No, è espressamente previsto dal Bando che il Soggetto Responsabile, proponente e capofila (cit. 

art.3), sia un’Organizzazione senza scopo di lucro. Un soggetto pubblico appartenente al mondo delle 

istituzioni (Regioni, Comuni, biblioteche, ASL ecc.) può essere soggetto della partnership. 

 

 

3. D. Qual è la differenza tra iniziative di carattere locale (comunale, provinciale, intercomunale) e      

quelle di tipo regionali? 

 

R. Intendiamo per iniziative locali (comunali, intercomunali, provinciali) quelle relative a progetti che 

investono due o più comuni appartenenti alla stessa provincia/area metropolitana o due province/aree 

metropolitane diverse. 

Saranno iniziative di carattere regionale quelle legate a progetti che interesseranno comuni appartenenti 

a più di due province/aree metropolitane differenti della stessa regione. 

  

 

4. D.  Cosa si intende per iniziativa consolidata ed iniziativa nuova? 

 

R. Per iniziativa consolidata si intende un’attività progettuale esistente e attiva sul territorio, che abbia 

un certo grado di ripetizione e solidità nel tempo. 

Per iniziativa nuova si intende un’attività progettuale che venga realizzata per la prima volta. 

  



5. D. Un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-Onlus può essere Soggetto Responsabile della 

proposta progettuale? 

 

R. Il Bando prevede che il Soggetto Responsabile sia un’Organizzazione senza scopo di lucro (cit. art.3). 

Tale requisito dovrà emergere dai documenti costitutivi, che, ai sensi dell’art.9, dovranno essere allegati 

al formulario in sede di presentazione della proposta progettuale. 

Il Soggetto Responsabile proponente valuterà, in relazione ai propri documenti costitutivi, l’opportunità 

di avanzare la domanda di partecipazione. 

 

 

6. D. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel 

Bando? 

R. No, le istanze di partecipazione al Bando “Leggimi 0-6” 2020 devono essere trasmesse secondo le 

modalità di cui all’Art. 9, esclusivamente tramite PEC - posta elettronica certificata - al seguente 

indirizzo: mbac-c-ll.bandi@mailcert.beniculturali.it. 

Ai sensi dell’Art. 10 - Istruttoria formale e cause di inammissibilità - le domande, presentate secondo 

modalità diverse e inoltrate ad un indirizzo PEC difforme da quello indicato nel Bando, saranno 

inammissibili. 

Si invita pertanto, qualora si riscontrasse l’invio verso un indirizzo errato a rinviare la domanda di 

partecipazione all’indirizzo PEC: mbac-c-ll.bandi@mailcert.beniculturali.it, entro i termini prescritti. 

 

  

7. D. Il limite del coinvolgimento in un’unica proposta progettuale risiede solo in capo al Soggetto 

Responsabile capofila oppure ricomprende anche ciascun soggetto che partecipa in qualità di 

partner? 

 

R. Il Bando precisa che: ciascun Soggetto Responsabile potrà presentare una sola proposta progettuale 

e che ciascun Soggetto della partnership potrà essere coinvolto in una sola proposta progettuale (cit. 

art.3). 

 

  

8. D. Con quali modalità il Soggetto Responsabile dichiara “l’esperienza riconosciuta e 

documentabile nel settore della promozione della lettura ad alta voce nella prima infanzia (cit. Art. 3) 

 

R. Nel formulario Allegato A), parte I. INFORMAZIONI SOGGETTO RESPONSABILE, nella 

“Descrizione significativa dell’attività svolta in linea con gli obiettivi del Bando”, il Soggetto 

Responsabile descriverà l’esperienza maturata in relazione alle finalità del Bando. 

 

 

9. D. Un’Associazione vincitrice del Bando “Leggimi 0-6” 2019 può presentare domanda di 

partecipazione? 

 

R. No, ai sensi dell’art. 3 del Bando il Soggetto Responsabile e proponente non deve avere altri progetti 

in corso già finanziati dal Centro, né aver ottenuto finanziamenti nell’edizione precedente del Bando 

“Leggimi 0-6” (2019).  

 

 

10. D.  Il co-finanziamento al progetto da parte del Soggetto Responsabile può essere dato dalla 

valorizzazione di personale interno che lavorerà al Progetto 

 

R. Sì, la percentuale di co-finanziamento da parte del Soggetto Responsabile può consistere nella 

valorizzazione di personale interno incaricato all’espletamento delle attività progettuali entro il limite 

massimo del 20% del totale del progetto (art.7). 
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