
INIZIATIVA “A BRACCIA APERTE” 

FAQ 

 

Quali sono i soggetti legittimati a presentare una candidatura come soggetto responsabile?  

 

Possono presentare una candidatura a valere sulla presente iniziativa solo gli enti di terzo settore, ai sensi 

della vigente normativa del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017), all’art.4, comma 1, ossia: «le 

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, 

incluse le cooperative sociali [ai sensi del D. Lgs. 112/2017], le reti associative, le società di mutuo soccorso, 

le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 

società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)». Tutti i soggetti responsabili dei progetti che verranno 

sostenuti attraverso l’iniziativa “A braccia aperte” dovranno impegnarsi ad adeguarsi alle disposizioni 

inderogabili del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (3 

agosto 2019). 

 

E’ condizione di ammissibilità l’esperienza e la competenza specifica e consolidata del soggetto 

responsabile nell’ambito di intervento dell’iniziativa?  

Come previsto dal punto 2.2.1 h), la competenza specifica e consolidata del soggetto responsabile negli ambiti 

d’intervento della presente iniziativa non è condizione di ammissibilità. La comprovata esperienza nella presa 

in carico e nella tutela di minori figli di vittime di crimini domestici (orfani speciali) sarà, invece, oggetto di 

valutazione. La valutazione dell’esperienza avverrà sulla base della descrizione delle esperienze pregresse, 

richiesta nel formulario dedicato (scheda F3).   

 

Può candidarsi come soggetto responsabile un ente con esperienza e competenze di gestione e 

coordinamento, ma una più debole esperienza con il target di riferimento dell’iniziativa?  

Sì. Tuttavia, l’esperienza nella presa in carico e nella tutela degli ‘orfani speciali’ è tenuta in forte considerazione 

in sede di valutazione delle candidature. 

 

È obbligatoria l’adesione al partenariato dei servizi sociali e sanitari e delle autorità giudiziarie 

competenti? 

No, ai fini dell’ammissibilità non è necessario coinvolgere tali enti. Naturalmente è fortemente consigliata la 

presenza dell’ente pubblico responsabile del processo di segnalazione e aggancio dei minori all’interno del 

partenariato, poiché è funzionale a garantire la piena realizzazione del progetto. 

A quante candidature a valere sull’iniziativa “A braccia aperte” può aderire un’organizzazione?  

Sia gli enti che ricoprono il ruolo di soggetto responsabile, sia quelli che ricoprono il ruolo di partner, non 

potranno aderire a più di un partenariato a valere sull’iniziativa “A braccia aperte”, pena l’esclusione di tutte le 

candidature in cui sono presenti. Fanno eccezione le amministrazioni locali, le università e i centri di ricerca, 

che invece possono aderire a più partenariati (in qualità di partner). 

 

 



Il soggetto responsabile di un progetto a valere su un bando in corso può presentare una 

candidatura? 

Il soggetto responsabile che si candida per la presente iniziativa non potrà avere più di un progetto finanziato 

ancora in corso, pena l’inammissibilità della candidatura. Nel caso in cui il soggetto responsabile abbia un 

progetto ancora in corso, nella seconda fase dell’iniziativa potrà gestire una percentuale del contributo richiesto 

non superiore al 30%. 

 

Un partner di un progetto già finanziato può aderire a una candidatura in qualità di partner? 

Sì, non sono previsti limiti di partecipazione in qualità di partner. 

 

In questa fase bisogna inserire in partenariato un ente valutatore di impatto? 

No. Ai sensi del punto 2.8.2 dell’iniziativa, nella fase successiva Con i Bambini provvederà alla selezione, tramite 

avviso pubblico, di un ente valutatore incaricato della valutazione di impatto di tutti i progetti finanziati, in 

modo da poter procedere a una valutazione complessiva dell’efficacia delle azioni realizzate, analizzarne le 

differenze e promuovere l’individuazione di buone pratiche. 

 

Possono essere considerati orfani speciali i minori protagonisti della decadenza della 

responsabilità genitoriale da parte di uno o di entrambe i genitori a causa di violenza e 

maltrattamenti? 

No, il target del bando sono unicamente i minori figli di vittime di crimini domestici. 

 

In relazione alla localizzazione dell’intervento sussistono dei requisiti specifici di ammissibilità? 

Le candidature dovranno riguardare una specifica macro-area territoriale (tra quelle previste al par. 1.2). Si 

richiede che il soggetto responsabile abbia la sede (legale o operativa) in almeno una delle regioni della macro-

area in cui il progetto intende intervenire. Il presidio territoriale in ciascuna delle regioni della macro-area 

individuata non è un requisito di ammissibilità; ad ogni modo, è fortemente suggerito di costruire partenariati 

estesi e radicati in tutti i territori in ragione della prossimità con il target. 

 

E’ necessario elaborare un budget nella fase di candidatura dei partenariati? 

No, l’elaborazione di un budget di dettaglio è richiesta unicamente ai partenariati che accederanno alla seconda 

fase di co-progettazione degli interventi, in collaborazione con gli uffici di ‘Con i Bambini’. 

 

E’ possibile presentare una candidatura se si è in possesso di dati parziali sulla diffusione del 

fenomeno nella macro-area di intervento? 

Sì. Essi saranno integrati nella raccolta dati approfondita che sarà svolta durante la seconda fase di co-

progettazione degli interventi. 

 

Dove è possibile trovare la guida alla compilazione del formulario?  

La guida all’utilizzo della piattaforma Chàiros è disponibile al seguente link: www.chairos.it. Per accedere alla 

sezione “Guide”, occorre effettuare l’accesso con le credenziali inserite al momento della registrazione e 

cliccare sul pulsante Menu in alto a sinistra. 


