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1. Un waller può presentare più di un progetto, presentandosi con più team di lavoro?
No, ogni waller può partecipare con solo un progetto, pena esclusione di entrambi i progetti.

2. Se il progetto viene selezionato, bisogna anticipare i soldi messi a Budget?
No, come da bando Leit-motiv Soc. Coop. si occuperà direttamente delle spese approvate nel
budget fino al 90% della spesa complessiva del progetto (fino ad un massimo di 3600 euro sui
4000 ammessi) > vedi capitolo “oneri e impegni dei progetti selezionati” pg. del bando.

3. Possiamo allegare altri materiali a quelli previsti da bando? Ad esempio immagini?
No, per partecipare vanno compilati e presentati solo i moduli previsti da bando:
Allegato B › anagrafica + documento identità del capofila (pdf) + cv di ogni partecipante (pdf)
Allegato C › progetto in formato pdf
Allegato D › piano economico in formato xls
Qualsiasi allegato in più non verrà considerato ai fini della scelta del progetto vincitore.
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4. Le “station” di restituzione dei progetti sono fisse? Valgono solo per l’evento di restituzione o
per tutto il progetto?
La “Station” che viene dichiarata in fase di candidatura del progetto deve poi effettivamente
essere quella in cui è previsto l’evento di restituzione del progetto. L’inizio dell’operatività del
progetto invece, una volta selezionato, può essere in qualsiasi momento, indipendentemente dal
periodo della “Station” selezionata.
Facciamo un esempio > Se il progetto è la stesura di un catalogo e nel modulo di candidatura è
stato indicato “station 2” (da ottobre a dicembre 2018) l’evento di presentazione del catalogo
ultimato deve essere assolutamente prevista fra il 1 ottobre e il 31 dicembre ma la progettazione e
realizzazione del catalogo può iniziare fin da subito.
Ricapitoliamo le finestre possibili:
Station 1 › giugno – settembre 2018
Station 2 › ottobre – dicembre 2018
Station 3 › gennaio – febbraio 2019

5. Il progetto presentato potrebbe affiancare un’attività ordinaria di un ente/associazione?
Si ma solo nel caso in cui sia un progetto di un singolo freelancer (uno o più waller) che preveda il
coinvolgimento come partner dell’ente, e che l’attività sia effettivamente accessoria e non
ordinaria.

6. La call può coprire una parte di un progetto più ampio e già in essere?
Si, ma solo nel caso sia una parte definibile e misurabile del progetto. E’ necessario quindi che
abbia ricaduta culturale specifica e che sia presentabile in un evento esclusivo ed inedito rispetto
al progetto più grande a cui fa riferimento.
Per esempio: A e B stanno organizzando una mostra, WS CALL può finanziare il catalogo della
mostra, ma non coprire le spese di comunicazione. Il catalogo deve poi essere presentato in un
evento a sé.

7. Se il progetto è un evento, può coincidere con l’evento di restituzione al territorio?
Si, se il progetto é un evento coinciderà con l’evento di restituzione al territorio.
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8. Il progetto deve essere inedito? o potrebbe nascere dal fallimento di un altro progetto?
Il progetto può nascere dal fallimento di un altro progetto, tuttavia in fase di selezione riceverà più
punti un progetto che non è mai stato presentato o che non è ancora in essere. Vedi anche FAQ 6

9. Il finanziamento di WS Call potrebbe essere eventualmente cumulabile con altri bandi?
Si, ma solo nel caso in cui la parte di progetto coperta da WS Call sia definibile e misurabile. Vedi
anche FAQ 6

10. Nel piano economico é possibile inserire una voce per un eventuale compenso degli artisti/
creativi/operatori culturali partecipanti al progetto?
Si, come da bando, un eventuale compenso degli artisti/operatori culturali/creativi partecipanti va
inserito sotto la voce “Spese per personale (collaborazioni, esperti / altri professionisti
coinvolti..)” del piano economico. ALLEGATO D

11.
a) Se è specificato che la spesa ammessa massima è di 4.000 Euro, perché la copertura del
budget effettiva (erogata da voi) è di 3.600 Euro?
Ogni singolo progetto dovrà prevedere un budget di massimo 4.000 euro di spesa, di cui Weigh
Station coprirà la cifra corrispondente al 90% del totale. Il restante 10% dovrà essere coperto da
altre entrate. Per questo motivo la copertura effettiva di un progetto di 4.000 Euro ammonterà a
3.600 Euro (10% dei 4.000 €).
b) E se presentassimo un progetto il cui costo complessivo è inferiore ai 3.600 euro? Dovremmo
comunque procurarne il 10%?
Si, Weigh Station copre solo ed esclusivamente il 90% del totale del budget ma il totale va speso
in toto per il progetto.
Per esempio: A e B presentano un progetto il cui costo complessivo é di 3000 Euro, Weigh Station
coprirà il 90 % dei 3000 euro (quindi 2700 euro), il restante 10 % (in questo caso 300 euro) vanno
coperti da altri ingressi di cui deve occuparsi il titolare del progetto.

