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MUTUALITA’ AL SUD - FAQ 

Qual è la scadenza del Bando? 

E’ possibile inviare Proposte di Progetto complete di tutti gli allegati richiesti, tramite la piattaforma Igrant 

(http://progetti.fondazioneconilsud.it/ ), entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2017. 

Quanti territori e partenariati verranno selezionati attraverso il bando? 

Il bando è volto a selezionare un partenariato, riferito ad un unico territorio. 

Quali caratteristiche deve avere il territorio di intervento? 

Il territorio individuato dalla rete dovrà essere ben identificabile nella sua estensione e nei suoi limiti e 

contare su di una popolazione di almeno 200.000 persone residenti, distribuite su uno o più comuni del 

Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna). A tale scopo faranno fede i dati del 

censimento Istat 2011. 

Quali sono i soggetti legittimati a presentare una Proposta di Progetto?  

Possono presentare una Proposta di Progetto, in qualità di Ente Capofila, tutte le organizzazioni senza scopo 

di lucro costituite nella forma di associazione, cooperativa sociale, consorzi sociali, fondazione, enti 

ecclesiastici o impresa sociale e composte, in prevalenza, da persone fisiche o da enti del terzo settore. 

Gli Enti pubblici ed i soggetti di natura privata profit sono ammessi a presentare Proposte di 

Progetto? 

No, gli Enti pubblici ed i soggetti privati profit non possono svolgere il ruolo di Ente Capofila, ma possono 

aderire come partner. 

Qual è il numero minimo di partner previsto dal Bando?  

Non esiste un numero minimo di partner, ma il partenariato territoriale deve avere, anche nella 

composizione, le caratteristiche descritte al punto 4.1 del bando. 

I soggetti che intendono partecipare a un progetto in qualità di partner devono registrarsi alla 

piattaforma Igrant?  

Sì, è necessario che tutti i soggetti (compresi gli enti pubblici) si registrino al seguente link 

(http://progetti.fondazioneconilsud.it) e richiedano il partenariato attraverso l’apposito pulsante “Richiedi una 
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partnership per un progetto”, inserendo i due codici identificativi - progetto e organizzazione - che gli 

verranno comunicati dall’Ente Capofila. 

La mia organizzazione è già iscritta, ma non riesce più ad accedere perché ha dimenticato il 

proprio username, cosa fare? 

Per il recupero dello username di un’organizzazione è necessario inviare una email ad 

iniziative@fondazioneconilsud.it, da un indirizzo email istituzionale dell’organizzazione stessa, richiedendo il 

recupero delle credenziali. Nel testo della email andrà inserita la ragione sociale dell’organizzazione (es: 

Associazione Mario Rossi) e il relativo codice fiscale/partita iva. IN NESSUN CASO SI DEVE PROCEDERE CON 

UNA NUOVA REGISTRAZIONE. 

Abbiamo dimenticato la password di accesso, come è possibile recuperarla? 

Nella pagina di login (http://progetti.fondazioneconilsud.it/) è presente l’apposito pulsante “Hai dimenticato, 

vuoi modificare o recuperare la tua password?” che vi permette di reimpostarla attraverso un’email generata 

dal sistema e inviata direttamente all’indirizzo elettronico utilizzato in fase di registrazione (USERNAME). 

Esiste un manuale per la compilazione delle Proposte di Progetto on line? 

Al seguente link “clicca qui“ è inoltre è possibile scaricare online la  Guida generale alla compilazione Igrant, 

che può risultare utile all’utente, dapprima, nella fase di compilazione dell’anagrafica della propria 

organizzazione e, successivamente, nella compilazione e di invio della proposta progettuale. Per semplificare 

l’intera procedura al seguente link 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO3RLNPwnJIvsn4Otv04CVAWcq95WPJKx sono disponibili anche 

video-tutorial (no audio) che accompagnano le organizzazioni nelle diverse fasi di compilazione. 


