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Bando Biblioteche e Comunità 2019 

 

 

FAQ 

 

Il documento presenta la lista delle domande frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ) 

pervenute all’indirizzo e-mail biblioinclusione@beniculturali.it in relazione al Bando Biblioteche e 

Comunità 2019.  

 

1- Domanda:   

Quali sono gli enti che possono ricoprire il ruolo di “soggetto responsabile”? 

1- Risposta: 

Il soggetto responsabile deve essere un’organizzazione del terzo settore senza scopo di lucro, 

costituita in una delle forme elencate nell’art. 3 del bando. Deve essere operativa da almeno 2 anni 

alla data di pubblicazione del bando ed avere sede legale e/o operativa nella provincia in cui è 

previsto l’intervento. Il soggetto responsabile deve inoltre essere composto in prevalenza da persone 

fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o 

fondazioni (non di origine bancaria). Come previsto all’interno del Codice del Terzo Settore, 

un'organizzazione del terzo settore non può essere sottoposta a direzione e coordinamento, ovvero 

essere controllato da enti pubblici, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni di datori 

di lavoro, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. 

 

2- Domanda: 

L’organizzazione del terzo settore che viene intesa come soggetto responsabile deve avere sede 

legale/operativa in uno dei comuni che hanno ottenuto la qualifica “Città che legge” 2018-2019? 

2- Risposta:  

No, il bando impone il requisito della qualifica di “Città che legge” 2018-2019 alla città sede della 

biblioteca comunale: (art.3-Soggetti Ammissibili).  

 

3- Domanda: 

Un ente che ha altri progetti in corso finanziati dal Centro e/o dalla Fondazione in qualità di capofila 

può ricoprire il ruolo di soggetto responsabile?  

3- Risposta: 

No, il soggetto responsabile non deve avere progetti in corso già finanziati dal Centro e/o dalla 

Fondazione in qualità di capofila e non potrà partecipare qualora abbia già ottenuto il finanziamento 

con il bando “Biblioteche per l’inclusione” 2018. Potrà partecipare al progetto in qualità di partner.  

 

4- Domanda: 

Un ente che ha altri progetti in corso finanziati dal Centro e/o dalla Fondazione in qualità di partner 

può ricoprire il ruolo di soggetto responsabile?  

4- Risposta: 

Sì, un soggetto che ricopre il ruolo di partner in un progetto in corso finanziato dal Centro e/o dalla 

Fondazione può partecipare al bando in qualità di soggetto responsabile o di partner. 
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5- Domanda: 

Qual è il numero minimo di partner previsto dal bando? 

5- Risposta: 

La partnership deve coinvolgere almeno tre soggetti: il soggetto responsabile, una biblioteca 

comunale di un comune del Sud Italia in possesso della qualifica di “Città che legge 2018-2019” e un 

altro soggetto, come descritto dall’art. 3 del bando. 

 

6- Domanda: 

Si può essere contemporaneamente partner in più proposte di progetto? 

6- Risposta: 

No, non è possibile essere partner in più proposte di progetto. Ciascuna biblioteca comunale potrà 

essere presente in una sola proposta progettuale. Anche gli altri partner coinvolti, inclusi i comuni, 

potranno aderire a un solo progetto. La partecipazione di uno stesso soggetto a più proposte di 

progetto le renderà tutte inammissibili.  

 

7- Domanda: 

È obbligatoria l’adesione al partenariato di una biblioteca comunale? 

7- Risposta: 

Sì, è obbligatoria la presenza di almeno una biblioteca comunale di un comune del sud Italia in 

possesso della qualifica di “Città che legge 2018-2019”.  

 

8- Domanda: 

È ancora possibile avanzare la candidatura per l’ottenimento della qualifica di “Città che legge”?  

8- Risposta: 

No, non è possibile avanzare la candidatura in quanto i termini sono scaduti (18 aprile 2018). I 

Comuni interessati dovranno attendere l’Avviso pubblico del 2020 per richiedere la qualifica.    

 

9- Domanda: 

È possibile prevedere il coinvolgimento di più biblioteche comunali? 

9- Risposta: 

Sì, è possibile prevedere il coinvolgimento nel partenariato di una o più biblioteche comunali di uno o 

più comuni del sud Italia, di cui almeno uno in possesso della qualifica di “Città che legge 2018-2019”.  

 

10- Domanda: 

Le biblioteche comunali coinvolte devono compilare dei formulari specifici? 

10- Risposta: 

Sì, ogni biblioteca comunale deve compilare una scheda specifica, disponibile dopo l’adesione al 

partenariato – secondo le modalità previste dal portale Chàiros – e l’assegnazione, da parte del 

capofila, del ruolo di “Biblioteca comunale”. Alle altre biblioteche (non comunali) coinvolte dovrà 

invece essere assegnato il ruolo di “Partner” e dovranno pertanto compilare la scheda partner 

standard. 

 

11- Domanda: 

Biblioteche non comunali (es. biblioteca regionale, provinciale, diocesana, scolastica, etc.) possono 

essere soggetti della partnership? 

11- Risposta: 

Sì, le biblioteche non comunali possono partecipare in qualità di “altro soggetto”, ferma restando – ai 

fini dell’ammissibilità – la presenza all’interno della partnership di almeno una biblioteca comunale di 

città aventi la qualifica di “Città che legge 2018-2019”. 
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12- Domanda: 

Come avviene l’iscrizione delle biblioteche comunali sul portale Chàiros? 

12- Risposta: 

Le biblioteche comunali dovranno inserire il codice fiscale del Comune di riferimento, selezionando 

come forma giuridica l’opzione “Ente pubblico” e come tipologia l’opzione “Comune”. Dopo aver 

inviato la richiesta di iscrizione e al termine di una rapida verifica, ogni ente riceverà una mail di 

conferma attivazione del profilo e potrà effettuare l’accesso al portale. 

 

13- Domanda: 

Per quanto riguarda la parte di co-finanziamento, pari al 20%, è tutta ascrivibile al solo soggetto 

proponente? 

13- Risposta: 

No, non necessariamente “…La quota di co-finanziamento sarà a carico della partnership e/o di uno 

o più finanziatori esterni pubblici o privati…” (punto f, art. 4). 

 

14- Domanda: 

Esiste un documento che dettagli le disposizioni di rendicontazione delle spese? 

14- Risposta: 

Il vademecum sulle disposizioni per la rendicontazione finanziaria è consultabile sul sito della 

Fondazione CON IL SUD, nella sezione Faq, o tramite il seguente link 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/03/Disposizioni-per-la-

rendicontazione.pdf. 

 

15- Domanda: 

Quali sono le modalità per la presentazione delle proposte di progetto? 

15- Risposta: 

Per partecipare al bando, sia in qualità di soggetto responsabile che come partner, è necessario 

iscriversi on line sulla piattaforma Chàiros e successivamente compilare e confermare la propria 

scheda anagrafica. Sarà cura e responsabilità del soggetto responsabile compilare in tutte le sue parti 

la proposta progettuale, mentre a ciascun partner è richiesto, dopo l’adesione al progetto, la 

compilazione della propria scheda di partenariato. 

 

16- Domanda: 

Come avviene l’adesione di un partner al progetto? 

16- Risposta: 

Il partner, dopo essersi iscritto sulla piattaforma Chàiros ed aver compilato e confermato la propria 

scheda anagrafica, dovrà inviare al soggetto responsabile una richiesta di adesione al progetto 

tramite l’apposita funzione “Aderisci a un partenariato”. Per inviare la richiesta, è necessario inserire il 

codice alfanumerico del progetto (es. 2019-BIB-00001) che il capofila dovrà preventivamente 

comunicare ai potenziali partner. 

 

17- Domanda: 

Esiste un manuale per la compilazione delle proposte di progetto on line?  

17- Risposta: 

Per semplificare l’intera procedura sono stati predisposti un “Manuale di registrazione” e una “Guida 

alla compilazione” – disponibili in formato pdf al seguente link – che passo dopo passo guidano 

l’utente, dapprima, nella fase di compilazione dell’anagrafica della propria organizzazione e, 

successivamente, in quella di compilazione e di invio della proposta progettuale.  
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https://www.chairos.it/login
https://www.chairos.it/quick-start
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18- Domanda: 

Come è possibile recuperare lo username utilizzato in fase di iscrizione?  
18- Risposta: 

Per il recupero dello username è necessario contattare gli uffici della Fondazione telefonicamente, 

negli orari di assistenza previsti, allo 06/6879721 e digitando l’interno 1 – Attività Istituzionali. In 

nessun caso è consigliabile procedere con una nuova registrazione.  

 

19- Domanda: 

Come è possibile recuperare la password di accesso?  
19- Risposta: 

Nella pagina di login è presente l’apposito pulsante “Hai dimenticato la tua password? Clicca qui per 

recuperarla” che vi permette di reimpostarla attraverso l’e-mail generata dal sistema e inviata 

direttamente all’indirizzo elettronico utilizzato in fase di registrazione (il vostro username).  
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