FAQ
1.
D: Quanti progetti può proporre ogni associazione?
R: Ogni associazione può presentare al massimo 3 progetti in tutto. Un'unica
proposta progettuale può essere rivolta sia alle scuole che alle ludoteche e a
diverse fasce di età (come indicato dalle Linee Guida), modulando
correttamente la metodologia relativa al target.
2.
D: Possono presentare i progetti anche le persone fisiche o solo associazioni?
R: Solo associazioni, enti, cooperative, fondazioni pubbliche o private. Non
posso presentare proposte le persone singole.
3.
D: L'istanza di partecipazione può essere portata all'Ufficio Protocollo a mano o
necessariamente tramite PEC?
R: la domanda di partecipazione e il relativo progetto può essere presentata in
busta chiusa sigillata al protocollo generale con la dicitura NON APRIREProposta per progetti e laboratori ludico-educativi – anno scolastico
2017/2018. Va indirizzata a Comune di Venezia – Settore Servizi Educativi –
Servizi di Progettazione Educativa.
La domanda può inoltre essere presentata tramite PEC.
4.
D: La quota di spesa è unitaria a tutto il progetto o ad un singolo modulo?
R: La quota di spesa da indicare è riferita ad un modulo base standard.
5.
D: Cosa si intende per "restituzione"? è relativa a tutto l'impianto o ad ogni
singolo modulo e in questo caso cosa si intende?
R: Per “restituzione” si intende una riunione /evento conclusivo di verifica
finale dell'andamento del progetto stesso da effettuarsi con gli
insegnanti/genitori/altro.
6.
D: La mia associazione non fa fattura, è possibile presentare un progetto senza
avere la fatturazione elettronica?
R: Si, per le associazioni in cui non è prevista per legge la fatturazione, si può
presentare a fine intervento una notula spese. Alle associazioni i cui progetti
saranno attivati verrà inviato il modulo da compilare per la notula.
7.
D: Si può presentare progetti su argomenti non inclusi nelle linee guida?
R: No, i progetti dovranno attenersi strettamente alle linee guida, in
riferimento all'argomento e al target d'età.
8.
D: Posso inserire nella proposta progettuale interventi ulteriori ai tre indicati

nel modulo base?
R:I tre interventi si riferiscono al "modulo base per classe". Può proporre
interventi aggiuntivi dettagliando separatamente la spesa in modo che possa
essere oggetto di valutazione.
9.
D:Cosa succede se gli interventi superano la durata di 1,30 ore come indicato
nel modulo base?
R:Come indicato nell'avviso, gli interventi devono avere una durata minima di
ore 1,30 perciò vanno bene anche interventi di durata superiore.

