FAQ
Posso partecipare ai bandi del Progetto Giovani con un progetto che prevede attività in questi spazi?
Sì. E ci farebbe molto piacere, tant’è che da bando vengono dati punti aggiuntivi se si
utilizzano gli spazi, perché ci piacerebbe fossero luoghi utilizzati, vivi e significativi.
Ovviamente gli orari, i giorni e le modalità di realizzazione eventualmente dichiarate nei
vostri progetti potranno/dovranno subire variazioni per consentire l’incastro di tutte le
attività che verranno realizzate. Il consiglio è: prevedete di fare attività gli spazi, ma mantenete una certa flessibilità nei dettagli della programmazione.
Arriva CesenaWiFi allo Spazio Oltre Savio?
No, non arriva. Forse un domani potrebbe arrivare EmiliaRomagnaWiFi, ma al momento
a disposizione c’è solo una connessione cablata.
Si può utilizzare il terrazzo dell’Oltre Savio?
Sì, bisogna però tenere presente che nei mesi estivi, durante il giorno, potrebbe fare
molto caldo. Anche all’interno, essendo la struttura in cemento e dotata di grandi vetrate, in estate le temperature si alzano molto.
È possibile proiettare allo Spazio Oltre Savio?
Sì. C’è da tenere conto che le tende presenti all’Oltre Savio sono molto leggere per cui,
in caso di proiezioni giornaliere anziché serali, bisogna trovare eventuali soluzioni per
avere una buona oscurità.
Quanto è grande la sala principale dello Spazio Dismano?

Progetto Giovani Comune di Cesena
Via Aldini 22, 47521 Cesena
Tel. 0547 385095, www.progettogiovanicesena.it

1 di 4

La sala principale è di circa m 15X4,5
È possibile vedere gli spazi?
Assolutamente sì, basta darci un colpo di telefono e ci organizziamo per un sopralluogo.
C’è un proiettore allo spazio Dismano?
Sì, ma è in gestione al Quartiere. Potrà essere utilizzato previa autorizzazione da parte
del consiglio di Quartiere.
Ci sono delle sedute allo spazio Dismano?
Sì, circa 60
Lo spazio di sotto al soppalco Monty Banks è utilizzabile?
Se come Progetto Giovani si utilizza l’aula didattica sul soppalco, significa che il resto
della sala è libera. È quindi possibile, in quelle occasioni, svolgere attività anche al piano
terra.
Al di fuori delle “finestre di disponibilità” che ci riguardano (attualmente, alla mattina, al
martedì pomeriggio e al giovedì sera), lo spazio sotto al soppalco può comunque essere richiesto ad AUSER da chiunque. Il costo dovrebbe essere circa 15 euro all’ora.
L’Underbus è utilizzabile solo da chi utilizzerà gli spazi?
Chi di voi parteciperà ai bandi potrà utilizzare gli spazi e gli strumenti a disposizione, tra
i quali l’Underbus, con burocrazia tendente allo zero. Se arrivano idee o progetti fuori
dai bandi, ma sono ritenuti significativi per le finalità del Progetto Giovani, si possono
comunque utilizzare questi strumenti previa compilazione di tutta la modulistica necessaria.
Le telecamere hanno un cavalletto?
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Sì, possiamo fornire anche un treppiedi. Per le attività gestite da noi possiamo utilizzare
un buon treppiedi a testa fluida. Per i prestiti, mettiamo a disposizione un treppiedi un
po’ più da battaglia.
Tutti i locali sono a norma di legge? Hanno la loro assicurazione?
Quando si parla di “assicurazione”, bisogna distinguere tra assicurazione degli immobili
e assicurazione delle attività (quest’ultima a carico dei richiedenti). Se cade una trave dal
tetto, per esempio, la copertura è del Comune di Cesena. Se organizzi un corso di
Karate e si fa male qualcuno, allora la responsabilità è tua in qualità di titolare dell’attività. Se organizzi un laboratorio di chimica e il composto C3H5(ONO2)3 esplode e causa
la caduta di una trave dal tetto, allora la responsabilità è tua in qualità di titolare dell’attività che ha causato il cedimento.
È possibile da bando l’utilizzo di più spazi?
Sì. Sia da bando che al di fuori da esso.
Per quanto riguarda il conteggio dei partner, nel criterio di varietà vengono conteggiate le PA, le scuole e le aziende. I soggetti di queste categorie poi fanno punteggio anche per il criterio di numerosità?
Come previsto dall’art.9 dell’Avviso (criteri di valutazione), punto 3, il punteggio relativo
ai partner è dato dalla somma di due filoni (3A e 3B)
In quello della varietà (3A), si prendono in considerazione soggetti pubblici, scuole e
aziende private (non associazioni) e si danno punti sul numero di tipologie di partner
coinvolti. Nel filone 3B, invece, si avranno punti in base a ogni singolo partner coinvolto
e si aggiungono al conteggio anche le Associazioni.
Prendiamo, ad esempio, che il progetto coinvolga 2 scuole, 1 azienda e 1 associazione:
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•

Al 3A si avranno 2 punti, perché si sono coinvolte due tipologie di partner
(Tipologia “Scuola” e tipologia “azienda”, l’associazione non conta)

•

Al 3B il conteggio da fare invece è: 2 scuole +1 azienda +1 associazione = 4 partner univoci, che da tabella restituiscono 2 punti.

Il progetto prenderà quindi complessivamente 4 punti (2 per la varietà + 2 per la quantità)

Le lettere di partnership devono essere firmate per forza dal legale rappresentante
o possono essere firmate anche per procura?
Ogni partnership, per essere conteggiata in fase di valutazione di progetto, deve essere
documentata da lettera su carta intestata del soggetto partner, presentare firma originale (se documento cartaceo firma a penna, NON scansionata o fotocopiata. Va allegato
anche un documento di identità) oppure firma digitale (crittografata) del legale rappresentante del soggetto partner. Deve inoltre indicare impegni e attività previste dalla collaborazione.
Se, come spesso accade per soggetti a struttura complessa, vi è una figura che può firmare per conto del legale rappresentante, la lettera è considerata valida purché sia allegato anche il documento che ne attesta la procura.
Posso presentare un progetto che già riceve altre forme di finanziamento?
L’avviso pubblico di PG non esclude altre forme di finanziamento pubbliche e/o private,
purché vengano esplicitate nella stesura del progetto.
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