
 
 

Bando VOLver – FAQ 
 

Si riportano di seguito alcuni quesiti e le relative risposte emersi durante l’incontro svoltosi il 12 
settembre presso la sede dell’USRT – Siena 
 

1. Possono essere partner dei progetti anche scuole con sede al di fuori della Provincia di 
Siena? 
Sì, il vincolo territoriale della Provincia di Siena vale solo per le organizzazioni 
beneficiarie dei contributi. 

2. Una scuola può essere partner di più progetti? 
Sì, una scuola può aderire a più progetti, sottoscrivendo le relative lettere di 
partenariato. 

3. C’è un numero massimo di studenti che possono essere coinvolti nei progetti? 
No, fermo restando che le capacità organizzative, tecniche e logistiche 
dell’organizzazione ospitante devono essere adeguate al numero di studenti. 

4. Nelle 100 ore previste dal bando possono essere computate le ore di formazione sulla 
sicurezza eventualmente già erogate dalla scuola? 
Il bando VOLver prevede di erogare un modulo di formazione sulla sicurezza per 
integrare i requisiti del rischio medio. Tale formazione sarà organizzata e gestita dai 
promotori del bando in forma centralizzata a beneficio degli studenti coinvolti nei 
progetti finanziati. Ove la scuola già preveda di erogare autonomamente questa tipologia 
di formazione, le relative ore potranno essere computate all’interno delle 100 ore. 

5. Il cofinanziamento previsto dal bando (nella misura minima del 10% del costo complessivo) 
può essere costituito da una quota parte dei costi di affitto o delle utenze per la sede di 
svolgimento delle attività? 
Sì, tali costi possono essere imputati a cofinanziamento, nella misura in cui siano 
funzionali alla realizzazione del progetto. 

6. In caso di progetti presentati da reti di organizzazioni, tutti i partner devono accreditarsi 
per l’accesso all’area riservata del sito web della Fondazione? 
No, in questo caso la domanda di contributo viene presentata formalmente dal capofila, 
che è quindi l’unico soggetto a doversi accreditare. I partner dovranno essere citati 
nell’apposito campo del modello scheda. 

 
 

 

 


