
FAQ - Bando Volontariato 2019 

 

 

Qual è la scadenza della prima fase del Bando? 

La prima fase del Bando prevede l’invio delle proposte progettuali, complete di tutti gli allegati richiesti, tramite 

la piattaforma Chàiros (https://www.chairos.it), entro le 13:00 del 25 ottobre 2019. In caso di difficoltà nella 

fase di invio, si consiglia di contattare gli uffici della Fondazione, telefonicamente allo 06/6879721 (interno 1) 

o tramite email all’indirizzo iniziative@fondazioneconilsud.it, entro, e non oltre, l’ora di scadenza prevista. 

 

Chi può presentare una proposta di programma in qualità di soggetto responsabile? 
I programmi possono essere presentati solo da enti del terzo settore costituiti in forma di associazione. Non 

possono assumere il ruolo di soggetto responsabile le cooperative sociali, i consorzi, le fondazioni e gli enti 
ecclesiastici. 

 
Quali sono le modalità per la presentazione della proposta di progetto?  

Per partecipare al Bando, sia come soggetto responsabile, sia come partner, è necessario iscriversi on line, 

compilare e confermare la propria scheda anagrafica. Sarà poi cura e responsabilità del soggetto responsabile 
compilare in tutte le sue parti la proposta di programma, sulla piattaforma Chàiros, mentre a ciascun partner 

è richiesto, dopo l’adesione al progetto, la compilazione della propria scheda di partenariato. 
 

È possibile partecipare, come soggetto responsabile, a più programmi del Bando? 

No, non è possibile partecipare a più programmi contemporaneamente né in qualità di partner né in qualità di 
soggetto responsabile. 

 
È previsto un contributo minimo e massimo richiedibile alla Fondazione CON IL SUD?  

Si, per la realizzazione di ciascun programma può essere richiesto un contributo compreso tra 100.000 e 

180.000 euro.  
 

In caso di interventi di ristrutturazione e/o di adeguamento del bene, qual è la quota massima 
riconoscibile? 

Le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione/ristrutturazione dei beni (compresi gli interventi elettrici, 
idraulici, nonché i costi di manodopera, gli arredi, i beni e le attrezzature) non possono superare il 30% del 

contributo richiesto. 

 
Qual è la scadenza della seconda fase del Bando? 

A partire dalla comunicazione di selezione il percorso di rimodulazione condivisa durerà quatto mesi. 
 

È possibile partecipare, come partner, a un programma del Bando pur essendo già stati coinvolti 
in altri bandi/iniziative? 

Sì, è possibile partecipare, in qualità di partner, contemporaneamente a più bandi/iniziative della Fondazione. 
 

È possibile partecipare, come partner, a più programma del Bando? 

No, non è possibile partecipare a più programmi contemporaneamente, un’organizzazione può essere partner 
solo in un programma di volontariato. 

 

Qual è il numero minimo di partner previsto dal Bando? 

La partnership deve essere composta da almeno tre enti del terzo settore (compreso il soggetto responsabile) 

che svolgono in modo continuativo attività di volontariato e che abbiano sede legale in uno dei comuni in cui 
si intende intervenire tra quelli inclusi nell’allegato A. 

 

Possono partecipare in qualità di partner enti non appartenenti al terzo settore? 
Sì, è possibile includere nel partenariato altri soggetti non appartenenti al mondo del terzo settore: scuole, 

istituzioni pubbliche, imprese profit purché operino abitualmente nella provincia in cui il programma intende 
intervenire. 



 

 

Le altre organizzazioni che aderiscono al partenariato (ad eccezione delle tre obbligatorie) dove 
devono avere la sede legale?  

Il 75% degli enti di terzo settore presenti nel partenariato devono avere sede legale in un comune incluso 
nell’elenco dell’allegato A ed insistere nella provincia in cui il programma intende intervenire. Gli altri enti 

presenti nel partenariato, a prescindere dalla natura giuridica, potranno avere sede legale in altri comuni (non 

presenti nell’Allegato A) purché dimostrino di operare abitualmente nella provincia in cui il programma intende 

intervenire.  

Esempio: Partenariato costituito da 10 organizzazioni di cui: 1 associazione (soggetto responsabile), 2 
organizzazioni del terzo settore che svolgono attività continuativa e prevalente di volontariato (2 partner 

obbligatori), 1 cooperativa sociale, 1 fondazione, 3 enti pubblici, 2 società profit. Pertanto, il numero di enti 
del terzo settore è pari a 5 e di questi il 75% (quindi 4) dovrà avere sede legale in un comune incluso nell’elenco 

dell’allegato A ed insistere nella provincia in cui il programma intende intervenire. Gli altri enti potranno avere 

sede legale in altri comuni purché dimostrino di operare abitualmente nella provincia in cui il programma 
intende intervenire. 

 
È possibile presentare una proposta in un solo comune incluso nell’allegato A? 

No, la proposta deve intervenire in almeno 2 comuni inclusi nell’elenco riportato nell’allegato A e localizzati al 

massimo in 2 provincie limitrofe. 
 

Un’ associazione che ha altri progetti in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di soggetto 

responsabile, può assumere lo stesso ruolo all’interno di un programma del Bando Volontariato 
2019? 

No, non è possibile candidarsi come soggetto responsabile se si ricopre lo stesso ruolo in un altro progetto 
ancora in corso.  

 

Ai fini dell’ammissibilità quali documenti deve presentare (e quindi caricare in piattaforma 
Chàiros) il soggetto responsabile? 

Atto costitutivo, Statuto, ultimi due bilanci di esercizio, i curriculum vitae delle figure di responsabilità 
(coordinamento generale, monitoraggio tecnico, rendicontazione finanziaria e comunicazione), 
autodichiarazione (Allegato 1), autodichiarazione (Allegato 2), copia del registro. Tale documentazione dovrà essere 
caricata dal soggetto responsabile all’interno della piattaforma.  
 

 
Ai fini dell’ammissibilità quali documenti devono presentare (e quindi caricare in piattaforma 

Chàiros) i partner? 
Tutti gli enti di terzo settore aderenti alla rete dovranno presentare la seguente documentazione: Atto 

costitutivo, Statuto, autodichiarazione (Allegato 1), autodichiarazione (Allegato 2), copia del registro. Tale 

documentazione dovrà essere caricata dal singolo partner all’interno della piattaforma.  
 

Chi può sostenere le spese relative al programma stesso e come devono essere distribuite? 

Solo le organizzazioni aderenti formalmente al programma di sostegno possono sostenere le spese. Si ricorda, 

inoltre, che le organizzazioni che svolgono attività volontaria in modo prevalente e continuativo e che hanno 

sede legale in uno dei comuni oggetto d’intervento presenti all’interno dell’Allegato A, dovranno gestire almeno 

l’80% del budget.  

Le modalità specifiche di rendicontazione sono presenti nelle Disposizioni di rendicontazione scaricabili dalla 

piattaforma Chàiros e dal sito della Fondazione CON IL SUD. 

 

Quali sono le modalità di compilazione della proposta e del piano economico? Quali sono le spese 

non ammissibili al finanziamento da parte della Fondazione? 
Sulla piattaforma Chàiros selezionando l’opzione Menu dall’area download è possibile scaricare una guida alla 

compilazione dei progetti e le Disposizioni di rendicontazione delle spese con l’indicazione delle voci di spesa 
ammissibili dalla Fondazione. 

 

 

 



 

 

La mia organizzazione si è iscritta, ma non riesce più ad accedere perché ha dimenticato il proprio 
username, cosa fare?  

Per il recupero dello username è necessario contattare gli uffici 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.  

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

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’email generata dal sistema e inviata direttamente 

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

 

 
 

 

 

https://www.chairos.it/login

