Avviso Pubblico #2 (D.D. n° 149 del 14/1/2020)

FAQ – Risposte alle Domande Frequenti
Versione 1.0 del 20 Marzo 2020
A. PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ACCEDERE AL PERCORSO DI FORMAZIONE
AVANZATA (Avviso Pubblico # 2 – Prima parte)
A.1) La scadenza del bando è prorogata, viste le difficoltà create dall’emergenza “Coronavirus”?
Si, alla luce delle nuove misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 i termini di presentazione
delle candidature all'Avviso Pubblico #2 della Scuola dei Quartieri sono prorogate alle ore 12.00 del 30
aprile 2020.
A.2) Come posso consegnare la candidatura al bando, visto che gli uffici sono chiusi al pubblico?
In seguito all’emergenza COVID-19 l'Ufficio Protocollo della Direzione Economia Urbana e Lavoro resterà
chiuso fino a diversa successiva comunicazione.
Le candidature all'Avviso#2 della Scuola dei Quartieri possono essere inviate esclusivamente via PEC (posta
elettronica certificata) all’indirizzo:
plo.bandi@postacert.comune.milano.it
Ricordiamo che non è ammessa la trasmissione via posta elettronica ordinaria; la casella riceve e-mail
provenienti esclusivamente da indirizzi PEC.
La data e l’orario di arrivo del messaggio alla casella plo.bandi@postacert.comune.milano.it sono comprovate
dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella.
A.3) Perché il bando della Scuola dei Quartieri si chiama Avviso Pubblico #2?
La Scuola dei Quartieri è un progetto che durerà 3 anni e sono previsti 3 bandi. Tecnicamente il bando si chiama
“Avviso Pubblico” e questo è il secondo della serie.
A.4) Cosa vuol dire “prima parte” e “seconda parte”?
Ogni Avviso Pubblico è diviso in due parti: la prima parte è rivolta a gruppi informali di almeno 2 persone e
seleziona le idee progettuali e i partecipanti che possono accedere al percorso di formazione avanzata; la
seconda parte è rivolta unicamente ai gruppi che hanno completato la formazione avanzata e seleziona i
progetti che possono ricevere un contributo a fondo perduto fino a 25.000 euro (Borsa di Progetto) e servizi
di affiancamento personalizzati (vedi articolo 3 dell’Avviso Pubblico).
A.5) Quale titolo di studio bisogna avere per presentare una candidatura?
Per partecipare non è necessario alcun titolo di studio. Devi solo aver compiuto 18 anni (vedi Art. 4
dell’Avviso Pubblico#2).
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A.6) Non risiedo a Milano. Posso presentare una candidatura?
Sì, la partecipazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri con permesso di soggiorno,
indipendentemente dalla residenza (vedi Art. 4 dell’Avviso Pubblico#2).
A.7) Non abito in uno dei quartieri bersaglio. Posso presentare una candidatura?
Sì, non importa dove abiti ma che il servizio/attività proposto generi un impatto positivo in una delle tre Zone
Bersaglio, ossia i quartieri Lodi-Corvetto e Rogoredo/Lorenteggio e Giambellino/Gallaratese, San Siro
Selinunte (vedi Art. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico#2).
A.8) Faccio parte di una Associazione neo costituita. Posso presentare una candidatura?
Al bando non può partecipare alcun soggetto giuridico precostituito ma solo gruppi informali di almeno 2
persone (vedi Art. 4 dell’Avviso Pubblico#2). Come singolo puoi dare vita ad un nuovo gruppo informale per
candidarti al bando, anche se fai già parte di una o più organizzazioni.
A.9) Ho un’idea ma sono da solo. Posso presentare una candidatura?
No, per partecipare al bando, bisogna essere un gruppo informale di almeno 2 persone (vedi Art. 4 dell’Avviso
Pubblico#2).
A.10) Posso presentare più di una candidatura?
No, ogni persona può far parte di un solo gruppo e ciascun gruppo può candidare una sola idea progettuale
(vedi Art. 4 dell’Avviso Pubblico#2). Se la tua candidatura non dovesse superare la selezione, potrai
ripresentarla al prossimo bando, anche con un diverso gruppo informale.
A.11) Posso candidare un’idea che prevede attività nelle immediate vicinanze delle Zone Bersaglio?
Sì, a condizione che l’idea progettuale proposta generi un impatto positivo in termini sociali, economici, o
ambientali in una delle tre zone-bersaglio previste (art.5 dell’Avviso Pubblico).
A.12) Esiste un modello di Lettera di sostegno da far sottoscrivere ai Sostenitori delle Idee progettuali?
No, non c'è un modello predeterminato di Lettera di sostegno. Il gruppo può definire con il soggetto
sostenitore la forma e i contenuti della Lettera che attesta l'interesse e la disponibilità ad appoggiare l'Idea. La
Lettera dovrà, però, essere redatta su carta intestata dell'ente e sottoscritta dal rappresentante legale o da
persona munita da comprovati poteri di firma (vedi Art. 8, punto 4). Questo per verificare che sia autentica e
che dimostri una reale volontà di sostenere l’idea progettuale.
A.13) Per essere Sostenitori è sufficiente esprimere appoggio/interesse oppure è necessario essere
disponibili a collaborare attivamente alla realizzazione delle iniziative?
I Sostenitori possono favorire la realizzazione delle Idee Progettuali in modi diversi: mettendo a disposizione
spazi, competenze, relazioni, risorse economiche etc. secondo modalità che vanno specificate nelle Lettere di
Sostegno In fase di valutazione, la presenza di una o più Lettere di Sostegno non assicura punteggi premiali
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ma può rafforzare la fattibilità del progetto (Vedi Art. 6 punto 3). Più la lettera specificherà in cosa consiste il
sostegno e che tipo di risorse addizionali verranno messe a disposizione della proposta e più potrà essere
presa in considerazione come elemento che rafforza la fattibilità.
A.12) I progetti vincitori che hanno bisogno di una sede nei quartieri bersaglio potranno accedere a spazi
comunali a titolo gratuito o canone di locazione agevolato?
No, il Comune di Milano non dispone di spazi utili ad ospitare progetti sostenuti dalla Scuola dei Quartieri.
Durante la fase di formazione avanzata, lo staff della Scuola dei Quartieri sosterrà i gruppi partecipanti nelle
scelte relative agli spazi dove insediarsi.

B. SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
B.1) Tutti i componenti del gruppo devono partecipare alla formazione avanzata?
Ciascun gruppo dovrà individuare da 1 a 3 persone che partecipino, anche a rotazione, al percorso di
formazione avanzata. Tra di loro dovrà esserci il Referente del gruppo (vedi Art. 7 dell’Avviso Pubblico).
B.2) Lavoro e quindi vorrei sapere come è organizzato il percorso di formazione avanzata?
Il percorso di formazione avanzata avrà una durata complessiva di 100 ore da svolgersi indicativamente
nell’arco di 10 settimane. Il Percorso si svolgerà in fascia oraria preserale, serale e nel week-end per tenere
conto delle esigenze di chi studia o lavora. (vedi Art. 7 Avviso Pubblico).
B.3) Cosa succede se come gruppo non riusciamo a partecipare a tutto il percorso di formazione avanzata?
Per potersi candidare alla seconda parte ciascun gruppo dovrà seguire complessivamente almeno 75 delle
100 ore previste dal percorso di formazione. (vedi Art. 7 Avviso Pubblico). Se il gruppo, anche alternandosi,
non dovesse riuscire a superare questa soglia minima non potrà candidarsi alla seconda parte.
B.4) Se qualcuno del gruppo rinuncia, può essere sostituito?
No, al percorso di formazione avanzata possono partecipare solo soggetti presenti nel gruppo informale che
ha presentato la domanda e partecipato alla selezione. Si ricorda inoltre che sempre e solo tali soggetti
potranno presentare la candidatura per l’assegnazione della Borsa di Progetto e dei Sevizi di affiancamento
personalizzato (vedi Art. 13 dell’Avviso Pubblico). Per questo è importante costituire un gruppo solo con
persone fortemente motivate.
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C. PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LE BORSE DI PROGETTO E PER I SERVIZI DI
AFFIANCAMENTO (Avviso pubblico#2 – seconda parte)
C.1) Se il mio gruppo viene selezionato per la formazione avanzata e completa il percorso, ci verrà assegnata
sicuramente la Borsa di progetto?
No, chi completa il percorso di formazione avanzata, per ottenere le Borse di Progetto e i Servizi di
Affiancamento dovrà presentare la candidatura alla Parte II dell'Avviso pubblico#2 e superare la selezione
(vedi Art. 20, 21 e 22 dell’Avviso Pubblico#2).
C.2) Posso candidare la mia idea all’Avviso Pubblico#2 Seconda parte per ricevere la Borsa di Progetto
senza aver partecipato alla formazione avanzata?
No, il completamento del percorso di formazione avanzata da parte del gruppo informale è condizione
necessaria per presentare la candidatura alla Parte II – “assegnazione delle Borse di Progetto e dei servizi di
affiancamento.
C.3) Quando deve essere costituito il soggetto giuridico no profit?
Solo in caso di superamento della selezione (Avviso Pubblico#2 – seconda parte), al fine di poter ricevere la
Borsa di Progetto e i Servizi di Affiancamento i gruppi informali dovranno costituirsi in un nuovo soggetto
giuridico non profit (vedi Art. 13 dell’Avviso Pubblico#2).

SE HAI ALTRE DOMANDE SULL’AVVISO PUBBLICO #2 DELLA SCUOLA DEI QUARTIERI:
SCARICA IL BANDO su www.lascuoladeiquartieri.it
CONTATTA il COMUNE DI MILANO
Direzione Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa
E-mail: avvisopubblico@lascuoladeiquartieri.it
Telefono: 02 884 63709 – 02 884 65077
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14,30 alle 17,30.
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