FAQ Webinar Bando Tavola Valdese: come scrivere una proposta efficace
Webinar realizzato il 13/01/21 dal Bando nella matassa con Daniele Germiniani

Per i progetti all'estero vanno bene anche progetti presentati per associazioni locali, quindi non registrate
in Italia?
Sì, il bando è aperto sia ad organizzazione registrate in Italia, sia ad organizzazioni registrate all’estero.
(Associazioni, Comitati e Cooperative Sociali di tipo A/B purché il finanziamento richiesto sia usato per le
finalità previste dalla legge 409/1993 e cioè assistenziali, umanitarie, culturali e comunque non per attività
lucrative)
Le proposte potranno essere redatte in italiano e/o in inglese.

Nella tabella dove hai analizzato gli importi medi dei budget, nella colonna normalizzazione è inserita a
fianco della voce cultura il termine valdesi. significa che in questo ambito possono proporre proposte solo
enti appartenenti alla chiesa?
No, tutti i settori di intervento sono aperti a proposte provenienti sia dalle organizzazioni laiche sia da
organizzazione di credo valdese.
Il riferimento al termine “valdesi” è riferito all’analisi dei dati per lo specifico del tema cultura, in cui appaiono
una grande maggioranza di progetti finanziati ad organizzazioni di credo valdese. Questa osservazione non
inficia in nessun modo che si possa ugualmente avanzare una richiesta di finanziamento per il settore cultura.

Se un progetto e il relativo contributo è stato approvato sono possibili eventuali rimodulazioni dello stesso
una volta che le attività sono iniziate?
Sì, se la proposta è ampiamente giustificata da motivi indipendenti alla volontà del soggetto implementatore
e se la modifica viene avanzata con tempi sufficienti a permettere una corretta valutazione. Può accadere,
ad esempio, lo spostamento di risorse tra diverse voci di budget, più complessa l’inserimento di una nuova
voce di budget a progetto in corso. Ad ogni modo è opportuno coinvolgere per tempo l’ufficio responsabile
dei progetti 8 per mille della Chiesa Valdese e valutare con loro come sia meglio procedere.

È possibile presentare un progetto che si estenderà nella primavera del 2022? il progetto deve esaurirsi nel
2021 o può andare oltre?
Attenzione! La Chiesa Valdese delibererà i progetti finanziati a settembre 2021, per cui è possibile prevedere
l’avvio delle attività non prima di ottobre 2021 con una durata massima di 12 mesi.
È possibile prevedere un avvio nei mesi successivi ad ottobre 2021 sempre con il vincolo di durata di 12 mesi.

Come si posiziona l'ente finanziatore rispetto a progetti intersezionali?
La Chiesa Valdese ha dimostrato, con i progetti finanziati negli anni, di essere molto attenta alle tematiche
discriminatorie. Si consiglia di verificare sempre se in passato siano stati progetti finanziati vicini al tema della
potenziale richiesta da presentare.

Quanto è importante la coerenza del progetto alla categoria scelta?
È sicuramente importante. Può alle volte accadere che il progetto che si vuole presentare non ricada
perfettamente all’interno dei diversi ambiti di intervento, compito del proponente è valutare se il progetto
possa comunque ricadere sotto altri ambiti o se può essere opportuno una modifica per renderlo
maggiormente coerente.
Si sconsiglia di forzare la presentazione di una proposta se non coerente con i requisiti del bando.
È possibile specificare meglio cosa si intende per "rendiconto finanziario", alternativa al bilancio
consultivo?
È un prospetto di natura contabile che piega le variazioni alle voci di bilancio. È un modo di indicare i flussi
dell’organizzazione se per qualsiasi motivo non sia disponibile il bilancio consultivo.

L'azione di comunicazione e disseminazione è fondamentale?
È sicuramente fortemente consigliato prevedere un’attività di comunicazione e disseminazione del progetto
finanziato e/o dei principali risultati raggiunti dal progetto.
È inoltre opportuno dare giusta visibilità al fatto che lo specifico progetto sia stato reso possibile dal
contributo dell’8 per mille della Chiesa Valdese.

Esiste un form per la costruzione del budget?
Bisogna allegare un piano economico, preventivi?
Il budget di progetto sarà compilato direttamente sulla piattaforma JUNO durante l’iter di presentazione
della proposta.
Per quanto riguarda i preventivi di spesa: è specificato nelle linee guida presenti sul sito della chiesa Valdese
https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/ .
Per acquisti di attrezzature e materiali il cui valore sia superiore ai 15.000€ la presentazione di uno o più
preventivi fa parte dalla documentazione facoltativa.

È necessario inserire un cronoprogramma?
No, non è necessario. Può essere opportuno da caricare tra gli allegati per meglio illustrare il succedersi delle
varie attività di progetto.

Un partner operativo può ricevere un pagamento per l'attività specifica svolta?
Sì. Il partner operativo concorre alla realizzazione del progetto con responsabilità di attività e relativo budget,
per cui è possibile che un partner operativo riceva un pagamento per l’attività svolta.

Negli altri soggetti si considerano anche i soggetti ospitanti le attività?
Sì, se questi soggetti non svolgono attività di progetto o concorrono al budget, altrimenti sono partner
operativi.
Esempio: una scuola che ospita un workshop è un soggetto coinvolto nella rete di supporto al progetto.

Dal momento che quest’anno non c’è il filone tematico su parità di genere, un progetto per l’organizzazione
di un Festival su tematiche di genere (quindi un’attività di carattere culturale su parità di genere,
femminismo, lotta alla violenza di genere, ecc..) è più opportuno che rientri nel filone sull’ Educazione alla
Cittadinanza o su Prevenzione e contrasto alla violenza di genere? (per quanti il progetto sia di promozione
e sensibilizzazione).
Probabilmente un Festival del tipo proposto è più coerente per il settore di intervento “Educazione alla
cittadinanza” che prevede: “sensibilizzare la popolazione e promuovere il dibattito sui temi di rilevanza
sociale ed etica”.

È bene citare nel nuovo progetto gli esiti, le evoluzioni dei progetti in corso? Nel caso di un progetto in
stand-by (soprattutto per l’impatto della crisi sanitaria su alcune attività), quanto può essere penalizzante
per la valutazione di nuovi progetti?
Può essere utile contestualizzare il progetto e quindi riprendere brevemente la genesi ed eventuali progetti
precedenti a cui la nuova richiesta è in qualche modo collegata.
LA Chiesa Valdese è ben consapevole dei progetti che si sono dovuti sospendere a seguito delle attività
pandemiche, non crediamo quindi che questo sia un fattore penalizzante poiché non dipendente dalla
volontà delle diverse organizzazioni.

In questo bando un'organizzazione può presentare due progetti distinti contemporaneamente?
Sì, si possono presentare fino a due progetti come soggetto capofila.

Va bene finanziamento medio 20-25.000€, ma Chiesa Valdese per la vostra esperienza preferisce finanziare
progetti fortemente cofinanziati dall'ente proponente (50% di cofinanziamento) o accetta volentieri anche
progetti poco cofinanziati?
La chiesa Valdese prevede anche la presentazione di progetti poco o non cofinanziati. Il fatto che altri soggetti
o l’ente capofila partecipi al finanziamento del progetto attraverso altre risorse può essere un fattore positivo
nella valutazione della proposta.
Si sconsiglia di richiedere il finanziamento della Chiesa Valdese per cofinanziare progetti di importi molto più
grandi, di cui il progetto presentato rappresenta quindi una piccola percentuale di un intervento molto più
ampio.

Vorrei sapere se vengono visti di buon occhio in fase valutativa l'inserimento dell'acquisto di un
autoveicolo (un furgone). Aggiungo che il mezzo sarebbe uno strumento fondamentale per la realizzazione
del progetto e senza di esso il progetto perderebbe la sua specificità.
Si può candidare l'acquisto di mezzi che servono al miglioramento di un'opera viaggiante che consente lo
sviluppo di un progetto di teatro e innovazione sociale itinerante?
L’acquisto di mezzi e veicoli è previsto, anche se dall’analisi dei dati non appare una tipologia di intervento
particolarmente diffusa. Sicuramente dato anche il budget medio dei finanziamenti concessi è bene che
l’acquisto di un mezzo sia elemento centrale della richiesta ed emerga con forza l’assoluta strategicità
dell’acquisto nell’equilibrio complessivo del processo.

Buongiorno, visto che sanità, disabilità e carcere sono i temi maggiormente finanziati, a differenza di quello
sulla tutela dell'ambiente, voi consigliate di presentare un'istanza in merito a quest'ultima categoria'
In realtà i dati mostrano i progetti finanziati e non tanto il numero di richieste presentate ma non finanziate,
anche se è possibile immaginare una certa proporzionalità tra proposte e progetti finanziati. Da alcune
interviste rintracciabili in rete sembrerebbe emergere una certa disponibilità a ricevere proposte anche sulla
linea di intervento “ambiente”.

RISORSE UTILI:
Linee guida: https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/
Report progetti annualità precedenti: https://www.ottopermillevaldese.org/trasparenza/

