
 
Domande frequenti (F.A.Q.) 

Bandi 8x1000 2021 

• Come posso accedere alle linee guida e ai modelli online per la compilazione di una 
proposta progettuale? 

• Quali sono nel dettaglio i soggetti ammissibili alla presentazione di proposte 
progettuali relative ai bandi 8x1000 IBISG? 

• Che tipo di esperienza è richiesta ai soggetti ammissibili alla presentazione di 
proposte progettuali relative ai bandi 8x1000 IBISG? 

• Quanti anni di comprovata esperienza sono richiesti ai soggetti ammissibili alla 
presentazione di proposte progettuali relative ai bandi 8x1000 IBISG? 

• È possibile presentare un progetto senza una ragione sociale o come associazione 
senza personalità giuridica o come singolo individuo? 

• È possibile per un ente pubblico presentare un progetto? 

• È possibile presentare più proposte progettuali all’interno dello stesso bando? 

• È possibile presentare più proposte progettuali all’interno della stessa area di 
intervento qualora riferite a due bandi differenti? 

• È possibile presentare più proposte progettuali qualora queste siano riferite ad aree di 
intervento differenti? 

• Nei bandi si fa riferimento ad eventuali partenariati. Cosa si intende per partner, in 
questo caso? 

• Ci sono limitazioni al numero di progetti a cui è possibile aderire come partner? 

• Nel caso di un partenariato, è indispensabile che il progetto abbia un capofila? 

• Come funziona la rendicontazione delle spese nel caso dei soggetti partner? 

• È prevista la pubblicazione di nuovi bandi con tematiche differenti da quelle 
presentate finora? Se sì, quando? 

• Nel bando "Spazi Verdi", è necessario presentare una documentazione attestante 
l'autorizzazione/dichiarazione di disponibilità  - all'ente proponente - ad effettuare gli 
interventi previsti sul territorio indicato nel progetto, pubblico o privato che sia? 

• Nel bando "Giovani NEET" si incoraggia a prestare una "particolare attenzione 
all'ambito dei Green Jobs e delle competenze digitali per NEET residenti nel 
Mezzogiorno". Quest'ultimo rappresenta un requisito essenziale ai fini della 
presentazione di una proposta progettuale?



• Come posso accedere alle linee guida e ai modelli online per la compilazione di 
una proposta progettuale? 

Ad entrambi è possibile accedere dalla nostra piattaforma gestionale, previa 
compilazione dell’area anagrafica. Le linee guida e i requisiti per la partecipazione ai 
bandi sono disponibili anche scaricando il testo completo del bando direttamente dal 
sito web ottopermille.sokagakkai.it 

• Quali sono nel dettaglio i soggetti ammissibili alla presentazione di proposte 
progettuali relative ai bandi 8x1000 IBISG? 
 
Sono considerati ammissibili i soggetti senza scopo di lucro e/o imprese sociali con 
sede legale in Italia aventi una delle seguenti forme giuridiche: 

✦ società in accomandita per azioni;  
✦ società cooperativa a responsabilità limitata;  
✦ società per azioni;  
✦ società a responsabilità limitata;  
✦ società a responsabilità limitata specificata;  
✦ organizzazione non governativa; 
✦ associazione non riconosciuta;  
✦ associazione;  
✦ comitato;  
✦ fondazione. 

Nel caso di un partenariato, sia il soggetto capofila che i soggetti partner devono 
necessariamente soddisfare tali requisiti. 

Sono inoltre ammissibili anche le università — sia pubbliche che private — 
esclusivamente con il ruolo di partner, e non di capofila. 

• Che tipo di esperienza è richiesta ai soggetti ammissibili alla presentazione di 
proposte progettuali relative ai bandi 8x1000 IBISG? 

Al singolo soggetto proponente o al capofila è richiesta una comprovata esperienza 
coerente con gli obiettivi del bando.  
 
Nel caso di un partenariato, solo il soggetto capofila — e non i partner — deve 
necessariamente soddisfare tale requisito. 

• Quanti anni di comprovata esperienza sono richiesti ai soggetti ammissibili 
alla presentazione di proposte progettuali relative ai bandi 8x1000 IBISG? 
 
Al singolo soggetto proponente o al capofila è richiesta un’esperienza coerente con gli 
obiettivi del bando di almeno otto anni per il bando “Energie Rinnovabili” e di almeno 
quattro anni per i bandi “Spazi Verdi” e “Giovani NEET”. 
 
Nel caso di un partenariato, solo il soggetto capofila — e non i partner — deve 
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necessariamente soddisfare tale requisito. Gli anni di esperienza richiesti al capofila non 
sono cumulabili con quelli dei partner. 

• È possibile presentare un progetto senza una ragione sociale o come 
associazione senza personalità giuridica o come singolo individuo? 

No, non è possibile. I soggetti proponenti e i loro partner devono essere organizzazioni 
senza scopo di lucro e/o imprese sociali aventi una delle forme giuridiche ritenute 
ammissibili (vd. FAQ specifica). 

• È possibile per un ente pubblico presentare un progetto? 

No, ad un ente pubblico non è consentito presentare progetti relativi ai bandi 8x1000 
IBISG. 

• È possibile presentare più proposte progettuali all’interno dello stesso bando? 

No, all’interno dello stesso bando non è consentito presentare più di una proposta 
progettuale.  

Nel caso di un partenariato, tale limitazione riguarda sia il soggetto capofila che i 
singoli soggetti partner, che non possono dunque comparire più di una volta in 
proposte progettuali all’interno dello stesso bando. 

• È possibile presentare più proposte progettuali all’interno della stessa area di 
intervento qualora riferite a due bandi differenti? 

No, non è possibile presentare più proposte progettuali all’interno della stessa area di 
intervento, anche se riferite a bandi differenti.  

Nel caso di un partenariato, tale limitazione riguarda sia il soggetto capofila che i 
singoli soggetti partner. 

• È possibile presentare più proposte progettuali qualora queste siano riferite ad 
aree di intervento differenti? 

Sì, è sempre possibile presentare più proposte progettuali (una per area di intervento) 
qualora queste appartengano ad aree di intervento differenti. 

• Nei bandi si fa riferimento ad eventuali partenariati. Cosa si intende per 
partner, in questo caso? 

Qualora nel presentare un progetto si faccia riferimento a un partenariato, si intende 
con partner un soggetto con propria identità giuridica che si lega ad altri eventuali 
partner e al capofila tramite un atto formalmente riconosciuto, nel quale siano 
specificate le attività che saranno a carico del partner nell’ambito del progetto, e per le 



quali il partner percepirà una quota parte del contributo totale assegnato al progetto. A 
questa tipologia di partner sono richiesti dei requisiti specifici (vd. FAQ specifiche). 

Viceversa, nel caso di protocolli, accordi formali o informali che prevedano attività in 
rete con soggetti che saranno coinvolti nelle attività del progetto senza vincoli e 
senza percepirne alcun contributo economico, i requisiti di cui sopra non saranno presi 
in considerazione. 

• Ci sono limitazioni al numero di progetti a cui è possibile aderire come 
partner? 

Ai partner — così come ai soggetti capofila — non è consentito comparire più di una volta 
in proposte progettuali all’interno dello stesso bando. 

• Nel caso di un partenariato, è indispensabile che il progetto abbia un 
capofila? 

Sì, in qualsivoglia forma sia costituito l’eventuale partenariato, è necessario che al suo 
interno vengano sempre dichiarati il soggetto capofila, nonché il ruolo specifico del 
capofila e dei partner all’interno del progetto. 

• Come funziona la rendicontazione delle spese nel caso dei soggetti partner? 

Il capofila può presentare un progetto che preveda la distribuzione di compiti e di attività 
fra i partner. Pertanto, deve prevedere la stipula di accordi formali con ciascun partner e 
relativa assegnazione di fondi. Di conseguenza, i partner che ricevono una quota del 
contributo economico devono rendicontare al capofila, il quale si assume a sua volta la 
responsabilità di sottoporre il rendiconto complessivo all’IBISG.  

• È prevista la pubblicazione di nuovi bandi con tematiche differenti da quelle 
presentate finora? Se sì, quando? 

Non è prevista la pubblicazione di ulteriori bandi nell’anno 2021. Le priorità di intervento 
saranno individuate di anno in anno.  
 
Di questo ed altro relativamente all’utilizzo e all’accessibilità dei fondi 8x1000 dell’Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai è possibile avere notizia iscrivendosi alla nostra Newsletter 
dal sito web ottopermille.sokagakkai.it 
 

• Nel bando "Spazi Verdi", è necessario presentare una documentazione 
attestante l'autorizzazione/dichiarazione di disponibilità  - all'ente 
proponente - ad effettuare gli interventi previsti sul territorio indicato nel 
progetto, pubblico o privato che sia? 
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Sì. Per accedere alla valutazione è necessario presentare la documentazione che attesti 
un pre-accordo, una dichiarazione di concessione o uso, o ad ogni modo la possibilità 
esplicita di effettuare interventi sul territorio/spazio oggetto degli stessi.  

Tale dichiarazione va necessariamente allegata durante il caricamento della proposta 
progettuale stessa, nella casella "Altri Allegati" della sezione "Documentazione" all'interno 
della piattaforma gestionale. 

• Nel bando "Giovani NEET" si incoraggia a prestare una "particolare attenzione 
all'ambito dei Green Jobs e delle competenze digitali per NEET residenti nel 
Mezzogiorno". Quest'ultimo rappresenta un requisito essenziale ai fini della 
presentazione di una proposta progettuale? 

No. Come specificato dal bando, sebbene i destinatari debbano necessariamente essere 
NEET con età compresa tra i 15 e i 29 anni, l'accento sulle aree del Mezzogiorno non è in 
alcun modo escludente nei confronti di progetti a carattere nazionale oppure concentrati 
su altre aree d'Italia. 
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