BANDO BANG X.O.
RISPOSTA ALLE FAQ N.1 DEL 13/01/2017
Faq 1: Volevo chiedere se in caso di partecipazione come "gruppo informale" tutti i componenti del
gruppo devono risiedere nei comuni facenti parte del progetto, oppure se basta 1 componente.
Risposta: come Gruppo Informale i componenti devono essere tutti residenti in uno dei Comuni
promotori del bando
Faq 2: Chiarimento sui soggetti beneficiari . Una ASD (…)non è chiaramente un'impresa
commerciale e/o giovanile in senso stretto, tuttavia dispone di soci/atleti (a base annuale) di cui una
buona parte sta nella fascia 18-35 anni.
E' possibile far partecipare un/una giovane che porti avanti un progetto sui servizi sportivi (per es.
di riqualificazione) anche (e per conto) di una ASD? In altre parole: è fattibile la presentazione di
un progetto che implichi un (importante) sostegno/tutoring della stessa ASD?
Risp.: No, perché il bando è finalizzato a creare nuova impresa. E’ chiaramente esplicitato il
termine “Associazioni Giovanili”, pertanto sarebbe ammessa una ASD costituita da giovani,
gestita da giovani e con almeno l’80% degli associati fra 18 e 35 anni. Il “tutoring” deve essere
componente di supporto e interazione marginale e non “importante”. La Commissione valuterà
attentamente i casi di utilizzo quasi “strumentale” del giovane che finiscono poi per mascherare
potenzialmente l’acquisizione di fondi, servizi o interventi da parte di altri soggetti a cui questo
bando non è destinato.
Faq 3: un’agenzia di organizzazione di eventi dal 2011, che prima si occupava di fornire personale
per eventi e fiere, ma nel tempo si è evoluta e al momento organizza eventi prevalentemente per
privati e comuni può partecipare? L’idea è di espandere l’agenzia (..) con almeno un paio di figure
per sviluppare eventi legati al territorio che possano collegare i nostri paesi. Posso partecipare alla
selezione nonostante non sia propriamente una start-up e anche se ho già fornito supporto al
Comune di Cassina de’ Pecchi?
Risp: No, purtroppo il bando è riservato solo alle start up.

Faq 4: In caso si partecipasse in forma associata (gruppi informali/team), rimane comunque
necessario il requisito di prevalenza( 80% ) di componenti con sede in uno dei due distretti 3 - 4
(requisito necessario per le Associazioni Giovanili ) o se sufficiente una percentuale inferiore.
Risposta: come Gruppo Informale/team i componenti devono essere tutti residenti in uno dei
Comuni promotori del bando. Come associazione Giovanile servono gli altri 2 requisiti esplicitati
nel bando (80% associati e sede in unop dei 13 comuni).

