
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

DECRETO N. 212/2020 

 
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 

Fondo per le politiche giovanili (di seguito “Fondo”); 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di 

indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e s.m.i.;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, che adegua l’organizzazione 

interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito 

“Dipartimento”); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2019, registrato alla Corte dei 

conti in data 25 ottobre 2019 al n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è stato conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;  

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2019 del 

Dipartimento, in data 19 febbraio 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018, di approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2019, che ha assegnato al 

capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, nell’ambito del CdR n. 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale”, una dotazione 

finanziaria di euro 37.321.529,00; 
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VISTA l’intesa sancita in Conferenza unificata in data 13 febbraio 2019 (rep. Atti n. 14/CU), ai sensi 

dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province 

autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale 

per le politiche giovanili”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2019 di riparto del citato 

Fondo, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, reg. n. 983; 

VISTO il Bando “Fermenti 2019” (di seguito Bando), emanato da Capo del Dipartimento in data 30 

marzo 2019, rivolto alla concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale 

presentati da Associazioni temporanee di scopo (ATS) e da Gruppi informali; 

VISTO in particolare l’art. 4 del Bando che stabilisce la dotazione finanziaria per l’attuazione della 

misura, in complessivi euro 15.950.000,00;  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 26 febbraio 2020 n. 176, con il quale è stata 

approvata la graduatoria preliminare del Bando Fermenti;   

VISTE le successive note del responsabile del procedimento Cons. Cinzia ZACCARIA, n. 9895/2020 

e n. 10837/2020 con le quali sono state sottoposte alla Commissione di valutazione nove richieste di 

riesame che, da una analisi preliminare, erano apparse meritevoli di nuova verifica; 

VISTA la nota del Presidente della Commissione di valutazione, acquisita in data 3 marzo 2020 con 

prot. DGSCU n. 10917, con la quale è stato trasmesso il verbale in pari data, corredato dai relativi 

allegati; 

VISTA la nota del responsabile del procedimento Cons. Cinzia ZACCARIA, inviata al Capo del 

Dipartimento e acquisita al prot DGSCU n. 11068 del 4 marzo 2020, con cui è stata trasmesso il 

verbale del 3 marzo corredato dai relativi allegati e la graduatoria preliminare modificata nelle Tabelle 

B e C, per tipologia di soggetto proponente, in relazione alle indicazioni del verbale della 

Commissione;  

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 

2019-2021; 

RITENUTO di poter approvare la graduatoria preliminare presentata dalla Commissione di 

valutazione; 
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DECRETA 

Art. 1 

(Approvazione graduatoria) 

1. E’ approvata la graduatoria preliminare delle proposte progettuali presentate in relazione al Bando 

“Fermenti 2019”, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce la 

graduatoria approvata con il decreto n. 176/2020 recato in premessa. 

2. La graduatoria preliminare sostitutiva (di seguito graduatoria preliminare), distinta per le due 

tipologie di soggetti proponenti (Gruppi informali - GI e Associazioni temporanee di scopo - ATS) 

e ordinata per punteggio decrescente, contiene gli elenchi delle proposte valutate idonee al 

successivo sviluppo (Tab. A-GI e Tab. A-ATS), cui è attribuito un punteggio di merito pari o 

superiore a 70 centesimi, di quelle non idonee allo sviluppo (Tab. B-GI e Tab. B-ATS), cui è 

attribuito un punteggio di merito inferiore a 70 centesimi, di quelle escluse perché inammissibili 

con indicazione della causa di esclusione (Tab. C-GI e Tab. C-ATS). 

3. Il presente decreto, corredato dalla graduatoria preliminare, viene pubblicato esclusivamente sul 

sito istituzionale https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/ e sul sito 

www.fermenti.gov.it. La pubblicazione sui predetti siti vale a tutti gli effetti come notifica agli 

interessati, come previsto dall’art. 8, comma 4, del Bando. Non sarà pertanto data alcuna ulteriore 

comunicazione inerente gli esiti della valutazione. 
 

Art. 2 

(Esclusione dalla graduatoria preliminare) 

1. Danno luogo alla esclusione dalla graduatoria preliminare:  

a) la mancata adesione ai servizi di incubazione (consistenti in una sessione di mentoring della 

durata di due giorni) secondo le modalità indicate dal Dipartimento in sede di pubblicazione 

della graduatoria preliminare, che prevedono la effettiva partecipazione ad entrambe le giornate 

della sessione da parte dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria;  

b) ogni altra ipotesi prevista dal Bando, dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

2. L’eventuale esclusione dalla graduatoria preliminare è disposta con provvedimento motivato del 

Capo del Dipartimento. 

 

Art. 3 

(Termini e modalità di impugnazione)  

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.; è alternativamente ammessa impugnazione 
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mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 

1199/71 e s.m.i.. Non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica.  

 

Roma, 05/03/2020 

 

  

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Flavio Siniscalchi 
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Tab. A - GI 

GRUPPI INFORMALI 
PROPOSTE PROGETTUALI  IDONEEE ALLO SVILUPPO  

n. DENOMINAZIONE TITOLO PROPOSTA  SFIDA SOCIALE 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 
VOTO 

(in centesimi) 

1 NUOVA FRONTERA 
PARTECIAPIAMO INSIEME: diritti 

per tutti 
 UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 98.000,00 87 

2 GLOBULIGREEN IMPATTO.0 

 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
FORMAZIONE E CULTURA 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 100.000,00 87 

3 ISMÌA I oplì tu kerù - L’impronta del tempo 
FORMAZIONE E CULTURA 

 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 85 

4 DBR RewShower 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 100.000,00 83 

5 DAVALEM Nuove opportunità INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 100.000,00 83 

6 GREENWAY Ristovigliamoci! Eventi al verde. SPAZI, AMBIENTE, TERRITORIO € 100.000,00 83 

7 GIOVANI SINERGIE IN RETE 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
€ 90.000,00 83 
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8 TAREA Cantieri e Idee in Movimento 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA  
 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 82 

9 LE GIOVANI LETTRICI FUTURO DA LEGGERE FORMAZIONE E CULTURA € 86.600,00 82 

10 INFORMAL.MENTE TEENformo 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 60.000,00 82 

11 
EXOTOPIA – 

ATTRAVERSO LE 
RELAZIONI 

Caring Intimacies: Educazione di 
genere verso un’affettività non 

abusante 
 UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI € 65.000,00 82 

12 REALIZE 
REALIZE-Orientare e sostenere le 

idee 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

 FORMAZIONE E CUTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 89.152,00 81 

13 SOCIAL TRAINER 
SOCIAL TRAINER. UN GIOVANE 
ATLETA PER I NOSTRI ANZIANI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 100.000,00 81 

14 
L.A.N. LABORATORIO 

DI ARCHITETTURE 
NARRATIVE 

Molecole 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 98.500,00 81 

15 LUNA PARK URBANO Luna Park Urbano 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 98.400,00 81 

16 LA CHIMERA Il Rifugio 
UGUAGLIANZA TUTTI I GENERI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, TERRITORIO 

€ 100.000,00 80 
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17 IDROHUB IdroHub 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE TERRITORIO 
€ 100.000,00 80 

18 CHICCHI ILLUMINATI Agrocaffè SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 67.800,00 80 

19 
GIRLS JUST WANNA 

HAVE CODE 
CRAB - Laboratorio di 

apprendimento creativo  
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 91.500,00 80 

20 
NARRAZIONI FUORI 

NORMA 
Periferie in Form-Azione 

 UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
FORMAZIONE E CULTURA 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE       

€ 96.250,00 80 

21 PROGREX TALENT HUB 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 99.000,00 79 

22 TATANKA ATELIER TATANKA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 86.800,00 79 

23 IL TELAIO 
Dalla solitudine alla relazione: 

intessere la rete 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 88.350,00 78 

24 
SMC SFORNIAMO 
MENTI CREATIVE 

Laboratori Formativi Ludico-
Didattici per giovani dai 12 ai 17 

anni 

FORMAZIONE E CULTURA  
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 90.000,00 78 

25 DIRETTAMENTEROMA #direttamenteRoma SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 100.000,00 78 
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26 PROPOSITIVO Trasformare la crisi in opportunità 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 100.000,00 78 

27 MEMORY TEAM 
URCA – Unità di Risoluzione Crisi 

Alzheimer 

FORMAZIONE E CULTURA 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE  

SALUTE 
€ 83.860,00 77 

28 
LOTS LIBERO 

OSSERVATORIO 
TERRITORIALE SUD 

CLIMAX - Ricostruire un patrimonio 
partecipato 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 77 

29 UNI→VERSO CITTÀ Uni→Verso Città 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 60.000,00 77 

30 REOASSUNTO 
Reoassunto – Al lavoro per il tuo 

futuro 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE   

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 98.000,00 77 

31 (N)EX(T) 
(n)ex(t) Laboratorio di rigenerazione 

urbana 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 100.000,00 77 

32 PUGLIASOCIALE Formazione per la Tutela 

 UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 100.000,00 77 

33 AVORIO PAR Go! 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 77 

34 
NPS NURSE 

PRACTITIONER SELF-
EMPLOYMENT 

Infermieri inFermento 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 100.000,00 77 
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35 
3X21: I SOGNI DI 

SAVERIA 
3X21: LIMITLESS 

UGUAGLIANZA TRA TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 99.600,00 76 

36 DOMA EpiCentro Giovani 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
  

€ 95.000,00 76 

37 EMOZIONATAMENTE We Skill 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 47.971,00 76 

38 
L'EMPORIO DELLA 

SCIENZA 
DNA AND - tra Scienza e Coscienza 

moderna 
FORMAZIONE E CULTURA € 98.400,00 76 

39 INTRINATA 
INTRINATA – INTRoduzione 
all’Innovazione NATurale e 

Ambientale 

FORMAZIONE E CULTURA 
 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 92.621,09 75 

40 OLTRE BABELE SINERGIE INTERCULTURALI INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 100.000,00 75 

41 RECIPIENT FRANGE MOBILI 
 FORMAZIONE E CULTURA   

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 97.397,00 75 

42 

CHITS (CULTURAL 
HERITAGE 

INNOVATION 
TECNOLOGY 
SOLUTION) 

Soluzioni innovative per i beni 
culturali 

FORMAZIONE E CULTURA € 98.800,00 75 

43 
NUCLEO DI GRAVITÀ 

PERMANENTE 
JobOk Project: Back to the UNI 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI   
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE  

€ 100.000,00 75 
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44 
POLO SOCIO-

CULTURALE DEL SELE 
DESTINAZIONE VALSELE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 95.000,00 75 

45 LUMANO Youth Factory FORMAZIONE E CULTURA € 98.300,00 75 

46 
VIA ROMEA SANESE 

ACCESSIBILE 

La Via Romea Sanese “accessibile”. 
Trekking, cultura e tutela 

dell’ambiente nel cuore del Chianti 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA   

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 100.000,00 75 

47 SENTITI BENE I FEEL GOOD! 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 97.284,50 74 

48 PICENUM LEGACY PICENUM LEGACY  FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 74 

49 NAVIGATORI 
AppRoDi: Applicazioni Contestuali 

per la valorizzazione di strade 
Romane antiche su supporti Digitali 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 96.750,00 74 

50 T&T NETWORK 
T&T NETWORK – SPORT SOLIDALE 

PER TUTTE E TUTTI 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 74 

51 COLLETTIVAMENTE Ubuntu! INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 90.000,00 74 

52 FARMTEAM FARM TRAINING 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 95.000,00 74 
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53 MALIDA' Corpi desideranti 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 30.000,00 74 

54 
YOUNGS’ 

FAHRENHEIT 68 

GOODLIFE. RACCOGLIERE PER 
DISTRIBUIRE, NON PRODURRE PER 

DISPERDERE 

  INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 99.400,00 74 

55 AGENDA RETE 
Giovani italiani fermenti di un 

mondo senza confini 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 98.000,00 74 

56 
TRAM (TRAVEL FOR 

ACTION AND 
MEMORY) 

Città (in)Visibili - alla scoperta dei 
luoghi della Memoria e 

dell’Impegno Civile 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA  

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 98.180,00 74 

57 MA.CLA.MA 
I GIOVANI PROTAGONISTI: PUNTI DI 

VISTA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 35.000,00 74 

58 CO.MA.IN 
Italian Cracks - Innovazione 
attraverso la risoluzione del 

conflitto 
FORMAZIONE E CULTURA € 93.600,00 73 

59 
LA VOCE DEL 
TERRITORIO 

Diamo Voce alle Risorse del 
Territorio 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
FORMAZIONE E CULTURA 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 100.000,00 73 

60 EVER GREEN SMART-EAT 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

AUTONOMIA, WELAFARE, BENESSERE E 
SALUTE  

€ 98.500,00 73 

61 HOL3 DA GENER[A]ZIONI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE  
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

€ 89.360,00 73 
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62 IL MOSTRAROMBI Il Mostrarombi 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 70.000,00 73 

63 ARKADIA ARKADIHUB 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 80.000,00 73 

64 
SO.LE. - 

SOLIDARIETÀ & 
LEGALITÀ 

SO.LE. - SOlidarietà & Legalità 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 73 

65 SHUKRAN ColtiviAmo le diversità 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE   
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

€ 82.700,00 73 

66 E-FESI GenerInGioco UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI € 74.500,00 73 

67 
HEALT & SAFETY 

EUROPEAN 
ASSOCIATION ETS 

DEAFENDER: l'applicazione per 
"sentire" l'emergenza 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 100.000,00 73 

68 TESSERE TERRITORI PROGETTTO @PE 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE   

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 73 

69 AREZZO CHE SPACCA Percorsi Sonori 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 72 

70 LIBERO ACCESSO 
Tuttoxtutti. Promuovere 

accoglienza consapevole oltre ogni 
barriera 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 90.000,00 72 
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71 SFIDIAMOCI CittadiNOI FORMAZIONE E CULTURA € 71.000,00 72 

72 GENER(AM)ARE Oltre la Violenza, l’Arcobaleno 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 64.130,00 72 

73  MOVIMENS Artèteca – l’Arte che ti smuove INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 55.000,00 72 

74 
THE COMMUNITY 

BUILDERS PROJECT 
Torrimpietra Builders 

FORMAZIONE E CULTURA  
SPAZI AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 72 

75 SARDINIA CONNECT 
Sardinia Connect – La piattaforma 

che riunisce i siti di interesse storico 
culturale della Sardegna 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 100.000,00 72 

76 IRSSAT YOUNG IL GIARDINO DI RE MIDA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 72 

77 LIBRIDAZIONI Bibliofficina 

 UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 72 

78 FLOOD valli accese 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 95.800,00 72 

79 BJO JATO BJO JATO 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE  

€ 100.000,00 72 
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80 INSIEME SI PUO’                   E' FESTA ANCHE PER ME 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 90.000,00 72 

81 MACROMICRO EYES 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 98.000,00 71 

82 MESS HACK MANDURIA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 89.020,00 71 

83 CINÈ UNION Hawala 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 96.000,00 71 

84 APERTURA22 Epokè 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 71 

85 
CLEAN UP SANTA 

SEVERA 
ferMenti per il mare 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA  

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 65.920,00 71 

86 TRA.ME 
eXtraDonne - Autonomia e 
integrazione al femminile 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 

€ 98.000,00 71 

87 ART33 LievitAzione FORMAZIONE E CULTURA € 99.500,00 71 

88 
TECHNOLOGY FOR 

POLICY INNOVATION 
SECS - 

Sex_Education_Chatbot_for_Society 
 AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 96.000,00 71 
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89 RIVA SUD 

Trame mediterranee. Formazione 
ed editoria di respiro internazionale 

al servizio di gruppi sociali 
marginalizzati 

FORMAZIONE E CULTURA 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

€ 100.000,00 71 

90 SLOW 4.0 COLLINE IN RETE SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 85.000,00 71 

91 FREE SPORTS CALCIO ISEE ZERO 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

AUTONOMIA,WELFARE,BENESSERE E 
SALUTE 

€ 60.000,00 70 

92 INCLUDIAMO ImmersiONE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE TERRITORIO  

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 95.000,00 70 

93 ARACNE IMMIGR.AMO 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 61.060,00 70 

94 MATCHGRANTED! ConnActions – Connessioni Attive 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

 FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI AMBIENTE TERRITORIO 

€ 58.080,00 70 

95 
LA ROTTA 

ECOLOGISTICA 
VELTRO (VEnice Logistics and 

Transport Reverse Organization 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 100.000,00 70 

96 BIZ CentraTI 
FORMAZIONE E CULTURA 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 85.000,00 70 

97 ARTARIAMO 
“ArtAriano tra tradizione e 

innovazione” 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 70 
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98 BELLEZZE E SPERANZE Le Grandi Vie 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  
€ 100.000,00 70 

99 180 MONDI 
Se son matti guariranno: attività di 
inclusione sociale per giovani con 

disturbi mentali 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 

SALUTE 
€ 80.000,00 70 

100 STRANGE FORYOU FORMAZIONE E CULTURA € 99.800,00 70 

101 FELICITTÀ ANIMATE Gli Edifici Parlanti 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 70.000,00 70 

102 LEGAMI COVALENTI VIAGGIA INSIEME A ME 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, BENESSERE E 
SALUTE 

€ 99.901,90 70 
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Tab. A – ATS 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO  
PROPOSTE PROGETTUALI IDONEE ALLO SVILUPPO 

n. DENOMINAZIONE TITOLO PROPOSTA  SFIDA SOCIALE FINANZIAMENTO RICHIESTO 
VOTO 

(in 
centesimi) 

1 WORK2WORK NeetWork-TO 

 INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE  

 AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 405.000,00 85 

2 
ATS ARCI CARLO CAFIERO  – 

(H)astarci 
MAKE YOUR WAY 

 INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA                  
SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 
                     

€ 450.000,00 85 

3 UN PAESE PER GIOVANI FE (pe) R MENTI GIOVANI 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 402.500,00 83 

4 INCANTO & ARMONICI PerformInCanto 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE  
SPAZI, AMBIENTI E 

TERRITORIO 

€ 435.000,00 83 

5 
ANTICORPI: HUB CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI 
ANTICORPI: HUB CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI 

UGUAGLIANZA PER TUTTI 
GENERI  

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE  

€ 379.000,00 83 

6 
R.I.S.M.E. – RETE INTEGRATA 

SALUTE MENTALE ENNA 
R.I.S.M.E. – Rete integrata 

Salute Mentale Enna 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 370.000,00 82 

7 BG-LOADING TEAM 
BG-LOADING – nuove 

partecipazioni rigenerative 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
€ 150.000,00 82 
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8 
SMART TOURISM: ITALIA 

NASCOSTA 
SMART TURISM: ITALIA 

NASCOSTA 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
 SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 

€ 186.000,00 82 

9 
TURISMO E INCLUSIONE 

SOCIALE DALLE DOLOMITI A 
VENEZIA 

MARKETING TERRITORIALE E 
INCLUSIONE SOCIALE LUNGO 

L’ITINERARIO CICLOTURISTICO 
DOLOMITI-VENEZIA 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 300.000,00 79 

10 LA BOTTEGA 2.0 La bottega dei mestieri 
FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 420.000,00 79 

11 OLIVETO YOUNG ACTION 
OLIVETUM – Valore/Cultura in 

una piccola Comunità del 
Mezzogiorno 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 
€ 300.000,00 79 

12 BIOMAV Il Giardino dei Saperi 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

 SPAZI, AMBIENTE E 
TERRITORIO 

€ 280.171,00 78 

13 
W.O.W. - 

WOMEN.ORIENTATION.WORK 
W.O.W. – 

Women.Orientation.Work 

UGUAGLIANZA DI GENERE 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 450.000,00 78 

14 SATURNO GE.SE.VA 
G.I.P.S. (Giovani, Inclusione, 

Prevenzione e Salute) 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 370.000,00 78 

15 NEVER GIVE UP ATS NEVER GIVE UP HOUSE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 450.000,00 77 

16 
RI-GENERAZIONI PER 

ACCORCIARE LE DISTANZE 
Ri-Generazioni per accorciare le 

distanze 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

SPAZI, AMBIENTE E 
TERRITORIO 

€ 259.675,00 77 
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17 ANCABO 
Burocracy-la burocrazia è un 

talent show 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 430.000,00 77 

18 MADONIE WELFARE 
WELFARE DI COMUNITÀ ON 

DEMAND 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 448.850,00 77 

19 H - ABILITY Coltiviamo nuove opportunità  
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
€ 300.000,00 76 

20 K2 
Aurora! Percorsi di co-creazione 

per Porta Palazzo 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 

€ 300.000,00 76 

21 WAK0 Welfare Aziendale Km 0 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 410.500,00 76 

22 A STRUMMULA, CORDAPAZZA BIP Explosion 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 

€ 431.050,00 76 

23 OTTO LAB +Arte 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 130.000,00 75 

24 TDF & SEYF 
ViaVai - Idee e Azioni per una 

Biblioteca di tutti 

FORMAZIONE E CULTURA 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I 

GENERI 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 

€ 350.000,00 75 

25 PILASTRI BeIN!g FORMAZIONE E CULTURA € 227.750,00 74 
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26 
ATS-SOCIETATE-NUOVI 

ORIZZONTI 
M.E.T.A. – Madri Escluse 

Tornano Attive! 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 197.700,00 74 

27 
VERSO IL NETWORK 

PARTECIPATIVO  

Radio Làb Social Clàb – Un 
network per la partecipazione e 

la cittadinanza 
FORMAZIONE E CULTURA € 350.000,00 74 

28 RESILIENZA 
C.A.S.S.I.U.S. Centro Artigianato 

Scienze per lo Spettacolo 
Industria Utilità Sociale 

FORMAZIONE E CULTURA € 450.000,00 74 

29 GIF - GIOVANI IN FERMENTO AurORA 

 INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

SPAZI, AMBIENTE E 
TERRITORIO 

€ 148.200,00 74 

30 EMOTIONAL SOUND LAB 
EMOTIONAL SOUND LAB - 

CONTRASTIAMO LE . . . 
INTOLLERANZE  

UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 

€ 374.000,00 73 

31(*) MONDIVERSI - A.G.S.S. UGUALMENTE GIOVANI 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I 

GENERI 
€ 220.000,00 73 

32 COSTRUIRE LEGAMI Costruire Legami 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE  
€ 348.500,00 73 

33 GO: GIOVANORTO GiovanOrto 

INCLSUIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 448.000,00 73 

34 CUCITI INSIEME La Sartoria dei Sogni 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 300.000,00 73 
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35 TUSCIANO INCLUDE La Valle dei Fermenti! 
 INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
€ 240.000,00 73 

36 ACMOS GET UP GAP: giovani attivano periferie 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 

€ 160.750,00 72 

37 ALL AT ONCE House of Rainbow heARTs 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI 

 INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

FORMAZIONE E CULTURA 

€ 435.000,00 72 

38 RETE PER I GIOVANI Nelle mani delle donne 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 378.000,00 72 

39 SUONI DALLE RADICI Suoni dalle Radici FORMAZIONE E CULTURA € 230.000,00 72 

40 20 DI PARTECIPAZIONE 

20 di partecipazione. Giovani & 
inclusione sociale a Padova, 

Capitale Europea del 
Volontariato 2020 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

€ 336.090,00 72 

41 TERRENI FERTILI I N N E S T I 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 277.500,00 72 

42 REATTORI ARCOBALENO APS 
Elettra: somewhere over the 

rainbow 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSER E  SALUTE 

€ 450.000,00 71 
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43 MUSEONMOVE MuseOnMove 
INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 256.697,50 71 

44 KAPP  W♀♂MANITY  

UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI 

AUTONOMIA,WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 362.694,90 71 

45 

PARI PASSO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE - GLI 
ENARMONICI ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

Reti d'inclusione 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

SPAZI, AMBIENTE E 
TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 

€ 200.000,00 71 

46 RUGIADA - LA SIRENETTA 
CENTRO POLIFUNZIONALE PER 

MINORI “VOLIAMO ALTO” 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 263.642,00 71 

47 TUTTA MIA LA CITTA Tutta mia la città 

SPAZI, AMBIENTE E 
TERRITORIO 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

€ 210.720,00 70 

48 AGIBILE FESTIVAL AGIBILE 

INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 

€ 420.000,00 70 

49 CHE STORIA 
CHE STORIA! - Giochi di ruolo VS 

Povertà educativa 
FORMAZIONE E CULTURA € 258.850,00 70 

            
(*) la denominazione del soggetto riportata nella proposta di graduatoria della Commissione, per mero errore materiale, risultava “UN PAESE PER GIOVANI” soggetto 
peraltro già presente al precedente n.3.  
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Tab. B - GI 

 
GRUPPI INFORMALI  

PROPOSTE PROGETTUALI NON IDONEE ALLO SVILUPPO 

n. DENOMINAZIONE TITOLO PROPOSTA  SFIDA SOCIALE 
IMPORTO 

FINANZIAMENTO 
VOTO 

(in centesimi) 

1 
IMPRENDITORI DI COMUNITÀ 

IN VALLARSA 
Vallarsa: accorciamo le distanze 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI AMBIENTE TERRITORIO 

100.000,00 € 69 

2 PIANTIAMOLA! Piantiamola! SPAZI AMBIENTE TERRITORIO 96.000,00 € 67 

3 
LA ROSA DI 

GERICO 
Tessere Comunità INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 76.000,00 € 67 

4 JAZZOFF JazzHistory 
FORMAZIONE E CULTURA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

99.000,00 € 67 

5 NAKA 
I.P.A. INCLUSIONE PARTECIPATA 

ATTIVA  
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 67 

6 
SECOND EVASION (IN 

FUTURO “SECOND EVASION 
ETS ENTE FILANTROPICO") 

SOLUZIONI INNOVATIVE DI 
VIRTUAL REALITY, INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE E LEARNING 
MACHINE APPLICATE A GIOVANI 

CON PROBLEMI DI SALUTE 
MENTALE E DIPENDENZE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 99.945,00 67 
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7 ORATORIO PERDIQUA 
Oratorio PerDiQua: un luogo per 

stare e crescere insieme 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 94.000,00 67 

8 LE GIRANDOLE 

Le GIRAVOLTE - GIovani 
RAinbow Verso Orientamenti 

Lavorativi Tramite 
Empowerment 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 100.000,00 66 

9 MUST LART 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

100.000,00 € 66 

10 GENERAZIONE BOTTOMUP BeneInVista 
FORMAZIONE E CULTURA  

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 66.584,82 66 

11 
PSI.CO.LAB: PSICOLOGIA, 

COLLABORAZIONE E 
LABORATORIO DI IDEE 

PsiContact 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 71.450,00 66 

12 TERRASPORT 
Terrasport - Una nuova 

opportunità per i giovani laziali 
FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 66 

13 
PRO.TE.I.N.E- PROIETTARE IL 
TERRITORIO INSIEME VERSO 

NUOVE ESPERIENZE 

NEET...WORK : Nuove 
esperienze educative territoriali 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 65.000,00 66 

14 BOOST LAB 

Lo sviluppo guidato dal 
paesaggio: creatività, crescita, 
inclusione sociale. Le politiche 

Urbane per la competitività 
Territoriale 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 66 

15 UONNABI UNFAMILIAR 

UGUAGLIANZA TRA TUTTI I 
GENERI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 66 
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16 OZ HERBARIUM OZ HERBARIUM 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 81.500,00 65 

17 NOVA SIKELIA 
Nova Sikelia - comunità 

sostenibili ed economie circolari 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 99.900,00 65 

18 GENERAZIONE FUTURA GENERAZIONE OLTRE I CONFINI 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 100.000,00 65 

19 PUNTI CARDINALI 
PASSI - PSICOLOGI AVVOCATI 
SOCIALMENTE SOSTENIBILI 

ITINERANTI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 100.000,00 65 

20 NOWHERE T-URBE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

FORMAZIONE E CULTURA  
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 46.325,00 65 

21 GIOVANI CONTROCANTO WORK IN PROGRESS INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 75.000,00 65 

22 FLUID ID 
Incomputabile - Nuove visioni di 

genere tra arte e tecnologia 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 99.300,00 65 

23 CALAFATI - ROMEI TESSERE SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 75.000,00 65 

24 ARTE LIBERA Arte Libera FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 65 
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25 DAJENÙ 
DE-SENESCEZA POSSIBILE: 
comunità in movimento 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 100.000,00 65 

26 NARRATTORI NarrArti - AudioTour FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 65 

27 YOUTH ON THE MOVE 
A PICCOLI PASSI…VERSO LA 

CULTURA 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 90.000,00 65 

28 URBAN LAB 
Corviale Urban Lab: arte e 

opportunità in periferia 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 97.840,00 65 

29 LE FORMICHE DI AURORA PERDONO, INGEGNO E SALUTE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 60.000,00 65 

30 
PRICO – PRIMO 

CONSERVATORIO 
SONORITY – HUB DI MUSICA 

MODERNA E CONTEMPORANEA 
FORMAZIONE E CULTURA € 40.000,00 64 

31  HEALIG PIACENZA 
IL GIARDINO DI GABRIELE - UNO 
SPAZIO PENSATO PER I BUONI 

PENSIERI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 100.000,00 64 

32 GIRGENTI TEAM Insieme è più bello 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
98.000,00 € 64 

33 SAROP 
B – Land : Basilicata terra 

d’esperienze 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 64 
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34 EDOOBASE EDOOBASE  FORMAZIONE E CULTURA  € 98.050,00 64 

35 ROSA NOVA La Finestra sul Parco SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 100.000,00 64 

36 WE WE: Wonderful Experience SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 98.200,00 64 

37 
CULTURA E 

CONSAPEVOLEZZA 
REALTÀ E CULTURA: UN 

DIALOGO POSSIBILE 
FORMAZIONE E CULTURA € 80.000,00 64 

38 SCONFINATI 
DIS-PARI : viaggi di autonomia, 

alla pari 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 92.000,00 64 

39 TALITA KUM Generazione in Ri – generazione 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 64 

40 ZEN0 ZEN0 COSCIENZA COLLETTIVE 
FORMAZIONE E CULTURA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 96.298,00 64 

41 PRAGMA CON I TUOI OCCHI INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 100.000,00 64 

42 99ARTS Street Art for Rights 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 98.700,00 64 
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43 
 

IN PROGRESS 
redAZIONE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 100.000,00 64 

44 LEGAL GARDEN GROUP LegalMente 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 68.018,00 64 

45 FOLLOW ME FOLLOW ME 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

€ 100.000,00 64 

46 LE AMAZZONI 
Travel and clean: Nuove forme 

di educazione ambientale  
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

€ 100.000,00 64 

47 SOLIDALIA Spes Contra Spem 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI  
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 95.000,00 64 

48 MUSAEVENTI GioiosAPPeal 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 100.000,00 64 

49 FERMENTI MANIANTI IN OPERA 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 100.000,00 64 

50 GREEN REMEDIATION 

La diffusione e implementazione 
della sostenibilità ambientale 
nella gestione dei processi di 

riqualificazione nelle aree 
inquinate 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 100.000,00 64 

51 OPIFICIO DELL’IMMAGINARIO 
RelAzioniamoci: saper essere in 

un mondo complesso 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 51.700,00 64 
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52 
INTEGRIAMOCI NELLA 

COMUNITA 
SPORTELLO SOCIALE ‘4U – FOR 

YOU’ CIAMPINO 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 80.000,00 64 

53 O.RA.MA. 
ORIENTAMENTO RAGAZZI. 

METODOLOGIE APERTE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 61.220,00 64 

54 CREAZIONI Artigianisti 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 94.900,00 63 

55 LE LUCINE DELLA NOTTE 
Insieme per crescere: solo chi 

sogna può volare 
FORMAZIONE E CULTURA 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 100.000,00 63 

56 JIVV SONIC TRAJECTORIES 
 FORMAZIONE E CULTURA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 93.000,00 63 

57 
MENS SANA IN CORPORE 

SANO 
FREE HOME FEELING 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 94.380,00 63 

58 EOLIE, NON SOLO IL MARE… 
Eolie, non solo mare… Percorsi 
storico-monumentali-religiosi 

per la promozione del territorio 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 98.850,00 63 

59 TERRA DIGITAL Terra Digital 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 63 

60 RIGENERANDO  ART FLOW SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 100.000,00 63 
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61 YOUNG MUSIC FACTORY YOUNG MUSIC FACTORY 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 99.800,00 63 

62 PENSIERO CRITICO 

La Casa delle Farfalle: una 
foresta itinerante per educare al 
rispetto dell’ambiente e dei suoi 

piccoli abitanti 

FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 63 

63 NASRIN CONNECTION WEAVERS 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI  

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 61.600,00 63 

64 OTTICHE PROGRESSIVE A TE LA SCELTA! FORMAZIONE E CULTURA € 49.607,00 63 

65 
I TRE 

COMPLEMENTARI 
Formazione in azione FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 63 

66 ECOLIFE Ecolab, arte e riciclo. 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

 FORMAZIONE E CULTURA   
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

€ 100.000,00 63 

67  FORMATTIVE 
I CARE (In-formare per una 
Cittadinanza Attiva e una 

Resilienza Economica) 

FORMAZIONE E CULTURA  
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI  
€ 100.000,00 63 

68 LABO 
Riqualificazione digitale del 

centro storico di Sassari 
FORMAZIONE E CULTURA  

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  
€ 74.380,00 63 

69 GRUPPO M/A M/Argini 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 100.000,00 63 
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70 HYPNOMANTES 
Costituzione in comune. Trame 

di legalità, intrecci di cultura 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 100.000,00 63 

71 DREAM COACH GYM OF DREAM 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 35.000,00 63 

72 LA SORSA - MASSA PROGETTO TERAPOGRAFIA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 50.000,00 63 

73 SPERANZA PER IL FUTURO 
MARIA MONTESSORI E LA SUA 

SPERANZA PER IL FUTURO 
FORMAZIONE E CULTURA 95.000,00 62 

74 SCINTILLA 
E.Y.A. - Empowering Youth 

Action 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 62 

75 A402LAB 
Laboratorio Napoli. Formazione, 

editoria e cultura 
FORMAZIONE E CULTURA € 72.000,00 62 

76 P.I.G. I LIGHT RUVO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 62 

77 AGAPE 2.0 RE-Generation 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 90.000,00 62 

78 ORIGINE Arte, Botanica e Conoscenza 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 74.570,00 62 
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79 ALRAMLI MERVAT H A  FRAMMENTI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 62 

80 
TRIPPEROO, LA TUA GUIDA 

LOCALE 
TRIPPEROO, LA TUA GUIDA 

LOCALE 

FORMAZIONE E CULTURA: 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA ED 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 

ATTRAVERSO IL 
COINVOLGIMENTO DEI 

PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

€ 90.130,00 62 

81 HOSTYLE Discover’n go! 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 99.889,82 62 

82 ATHAMBIA RISCOPRIAMOCI FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 62 

83 GROW-UP Grow Up! Fermenti Leonfortesi 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 95.590,00 62 

84 FORMA MENTIS 
CO.P.IN.G. (COoperazione 
Professionale e INclusione 

Giovanile) 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 100.000,00 62 

85 
ERASMUS 

ASSISTANCE 
Erasmus Assistance FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 62 

86 NIPOTI SPECIALI LA VITA E’ BELLA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
FORMAZIONE E CULTURA  
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE  

€ 100.000,00 62 

87 OFFSIDE NETWORK 
Esperanto: Cinema e storie di 
Calcio per conoscere il mondo 

 
FORMAZIONE E CULTURA 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
€ 80.000,00 62 
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88 I CARE Più attivi insieme INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 79.000,00 62 

89 TOGETHER TOGETHER 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

€ 100.000,00 62 

90 EASY MIND GROUP EASY MIND  
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 99.350,00 62 

91 NUVOLE 
TECH EMOTION: TRA 

TECNOLOGIA E COESIONE 
SOCIALE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 84.000,00 62 

92 FERMENTIRPINIA FermentIRPINIA 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 100.000,00 61 

93 BANCOSOUND BANCOSOUND 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 80.350,00 61 

94 NIKOLABOR ON stage 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 61 

95 CHOURMO LUCI DI PERIFERIA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI  

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 97.870,00 61 

96 CORPI CREATIVI Corpi Creativi 
 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 100.000,00 61 



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

97 FAMMI SPAZIO INFORMA(L)MENTE ATTIVI 
FORMAZIONE E CULTURA  
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 83.500,00 61 

98 PIANETA VERDE CAMPANIA FELIX SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 100.000,00 61 

99 GRUPPO MAO Co-Abitare Armoniosamente 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 97.000,00 61 

100 PALERMO ENERGIE 
ECOOPA – Energia Cooperativa 

Palermo 

 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 100.000,00 61 

101 
ATMOSFERA DIGITALE 

SOCIALE 
BIM yourself 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 90.000,00 61 

102 FUTURELAB Insieme in campo 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE   
 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

€ 70.000,00 61 

103 ILALURANAE MaterArt 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

FORMAZIONE E CULTURA 
 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 61 

104 ITINAERENTI La ri-nascita della creatività 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

FORMAZIONE E CULTURA    
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

€ 100.000,00 61 

105 APART UNICULTURES INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  € 85.000,00 60 
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106 SALENTO TIP TO TIP 
365 giorni di Salento community 

& sport 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 100.000,00 60 

107 
BOAT: BARRIERE 

OLTREPASSATE A TAVOLA 
Condi-MENTI: Il cibo che unisce 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 50.000,00 60 

108 LATINA PLUS IL MONDO NEWS 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 60 

109 SPORTIVAMENTE  SportivaMente insieme 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 88.400,00 60 

110 JET L.E.G. 
SensorialMente…benEssere 

nella Scuola 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

 FORMAZIONE E CULTURA 
€ 98.000,00 60 

111 CYBERSKILLS 

Digital Skills: Competenze ICT e 
professioni del futuro. Come 

innovare il 
mercato del lavoro 

 
FORMAZIONE E CULTURA  

€ 100.000,00 60 

112 A (S)PASSO LENTO SABINA A (S)PASSO LENTO 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 95.000,00 60 

113 FESTIVALASTIK FESTIVALASTIK 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 76.500,00 60 
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114 VOLUNTEERS PRO.DI.I.S. INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 100.000,00 59 

115 SHERAZADE 
“Mila not cün la fümana”: 

Welfare generativo per i giovani 
di una piccola comunità 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

€ 49.000,00 59 

116 SHIBAPPS 
PlantMate, un amico per le 

piante 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 98.056,00 59 

117 TREASURE HUNTERS Treasure Art 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 90.000,00 59 

118 ZERO97 Cascina Roma Creative Hub 
FORMAZIONE E CULTURA   

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
€ 100.000,00 59 

119 RUNNING IDEAS 
Europe in Province - Province in 

Europe 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 59 

120 GIOVANI PANDINO 
Intelligenza collettiva – apertura 

di nuovi orizzonti 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 30.000,00 59 

121 

A.P.S.A.S_ 
 

(ASSOCIAZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E SOCIALE 

DIDATTICA SENSORIALE: 
Percepiamo la Natura 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE TERRITORIO 

€ 100.000,00 59 

122 
ASSOCIAZIONE CULTURA E 

TERRITORIO 
CONOSCI COLTIVA E CRESCI 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
FORMAZIONE E CULTUA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 56.020,00 58 
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123 YOU4INART IN-ART –InclusivArt INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE € 100.000,00 58 

124 ITINERRANTE PRESIDIO DI PASSIONI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 58 

125 DIGITAL WAST DIGITAL WAST 
FORMAZIONE CULTURA, SPAZI 

AMBIENTE E TERRITORIO 
€ 97.000,00 58 

126 CRISALIDE Progetto Crisalide 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 58 

127 NUMEN NUMEN FEST LAB  SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  € 100.000,00 58 

128 MOOD FREQUENZE GIOVANILI 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 100.000,00 57 

129 IL TUFFO IL TUFFO FORMAZIONE E CULTURA € 69.200,00 57 

130 TRIADE 
 INCUBATORE MUSICALE 

SALERNO 
 FORMAZIONE E CULTURA  

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
€ 100.000,00 57 

131 IMPRONTA 4Arts FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 57 
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132 SPELEO FAMILY 
GARGANO ENVIRONMENT AND 

CAVE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 50.000,00 57 

133 MAMMA MIA Mamma Mia 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 100.000,00 57 

134 TRASVERSALI COLLEGA-MENTI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 80.000,00 57 

135 
EGÒ PISTEGGUO, EGÒ IMME 

(IO CREDO, IO SONO) 
MEGALONNOME ISMIA 
(CRESCIAMO INSIEME) 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 90.000,00 57 

136 MONDO AMICO Reset 3.0 FORMAZIONE E CULTURA € 60.000,00 57 

137 IL CLAVICORDO 
LABORATORIO DI COSTRUZIONE 

E RESTAURO DI STRUMENTI 
MUSICALI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 100.000,00 57 

138 VISION VISION 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI AMBIENTE TERRITORIO 

€ 96.617,00 57 

139 MISTER WOLF TI PORTO IO 
FORMAZIONE E CULTURA  
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE  
€ 100.000,00 56 

140 PLACÀT Be Bossico Be Green 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

 FORMAZIONE E CULTURA  
 SPAZI AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 45.000,00 56 
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141 TEAM Y 
PROJECT Y – NAPOLI COMUNITÀ 

ATTIVA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

 SPAZI AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE 

€ 90.000,00 56 

142 PSYTECH contACT 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE 

€ 95.000,00 56 

143 
CASCIA CASCIA CHI CRASA 

EST PASCA 

Cascia cascia chi crasa est Pasca 
(Sbadiglia sbadiglia che domani 

è Pasqua) 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
 SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

 AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

€ 100.000,00 56 

144 ANANKE 
ANANKE - SEMINIAMO 

BELLEZZA PER CRESCERE IN 
LIBERTA' 

FORMAZIONE E CULTURA  
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  

€ 94.060,00 55 

145 FOODCOOP 
Emporio Cooperativo 

Autogestito 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 100.000,00 55 

146 BAUMAN Nuovi immaginari 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 100.000,00 54 

147 POSIDONIA Viaggio nella terra dei Ciclopi SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 100.000,00 54 

148 GENOVAMENTE SOCIALIZZI@MO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
€ 84.160,00 53 

149 TEAM ANIMALIA Animalia SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO € 99.984,00 53 
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150 MODE IS ON QUID: il web da rischio a risorsa FORMAZIONE E CULTURA € 92.950,00 52 

151 
REBUILD GENER-ACTION 

TEAM 
REBUILD GENER-ACTION 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

€ 30.000,00 52 

152 PROVIAMOCI PROVIAMOCI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 

€ 97.000,00 49 

153 OCCHIO AL TERRITORIO 
STOP AL BULLISMO -Operazione 

convivenza 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 FORMAZIONE E CULTURA 
€ 69.465,00 49 

154 APPRENDI-MENTI RICOMINCIO DA QUI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA , WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

€ 53.694,00 48 

155 ESTIA OFFICINE 
Estia. Centro Polifunzionale 

Interfamiliare 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 100.000,00 48 

156 PEER YOU BRAmiamo 
FORMAZIONE E CULTURA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
€ 40.000,00 47 

157 BE.BE.CO. 
EDUCAZIONE AL BERE 

CONSAPEVOLE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
€ 49.000,00 46 

158 KALLIPOL[IS] 
ESPERIA – Formazione 

ESPERienziale per Inoccupati e 
giovani Adulti 

FORMAZIONE E CULTURA € 100.000,00 44 
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159 MATRICA SPORT PER TUTTI 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I GENERI 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
FORMAZIONE E CULTURA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

€ 100.000,00 43 
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Tab. B – ATS 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO 
PROPOSTE PROGETTUALI NON IDONEE ALLO SVILUPPO 

n. DENOMINAZIONE TITOLO PROPOSTA  SFIDA SOCIALE 
 FINANZIAMENTO   

RICHIESTO 
VOTO 

(in centesimi) 

1 
SINESTESIA: DIALOGO 
TRA COLORI E MUSICA 

SINESTESIA: DIALOGO 
TRA COLORI E MUSICA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

200.000,00 68 

2 
PEACE&RAW E MULINO 

AD ARTE PER 
L’AMBIENTE 

SAVE YOUR FUTURE SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 300.000,00 67 

3 BRIDGE 
BRIDGE – UN PONTE 

OLTRE LE SFIDE SOCIALI 

 UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI  

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE               

398.000,00 67 

4 EKP HUB CULTURAL SUQ 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
200.000,00 66 

5 L'ARTE DI NESSUNO ESPERANTO 
FORMAZIONE E CULTURA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
288.900,00 66 

6 
A.S.D. PATERNÒ 

BASEBALL 
META-MORFOSI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

382.800,00 66 
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7 PIAZZA D’ARTI 
ALLELUIA! PER UN 

NUOVO DESIGN DEGLI 
ANTICHI RITI 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

  
 

310.000,00 65 

8 
IL CASTELLO SENZA 

SPINE 

CASTELBUONO-
BOLOGNA A/R – LA 
MUSICA, UN PONTE 
VERSO IL FUTURO 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

312.624,00 65 

9 BELLA MARIPOSAS 
GIARDINO IN 

MOVIMENTO - BELLAS 
MARIPOSAS 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
 FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

200.000,00 65 

10 

IL MOSAICO DEL NUOVO 
SVILUPPO AGRICOLO - 

UN MODELLO DI 
SVILUPPO SOLIDALE E 

SOSTENIBILE 

IL MOSAICO DEL 
NUOVO SVILUPPO 

AGRICOLO - UN 
MODELLO DI SVILUPPO 

SOLIDALE E 
SOSTENIBILE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
416.500,00 65 

11 RISONANZE 

RISONANZE! NETWORK 
PER LA PROMOZIONE 

DELLA CREATIVITA' 
UNDER 30 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

300.000,00 64 
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12 SPIN-OFF 
ETNA EXPERIENCE - 

CASA GIOVANI 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

390.000,00 64 

13 GIOVANI A CAPO 
ORCHESTRA OLTRE I 
CONFINI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

307.000,00 64 

14 

ATS PROGETTO N.I.P.T. 
NUOVI ITALIANI 

PROTAGONISTI DEL 
TERRITORIO 

N.I.P.T. – NUOVI 
ITALIANI 

PROTAGONISTI DEL 
TERRITORIO 

 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE   
FORMAZIONE E CULTURA 

389.392,00 64 

15 RIABITAZIONE 
LA SCUOLA DEL RI-

ABITARE 
FORMAZIONE E CULTURA 242.000,00 64 

16 FUTURO IN RETE FUTURO AMBIENTE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE  
SPAZI, AMBIENTE TERRITORIO 

248.950,00 63 

17 
ASCUTA E ACCADEMIA 

DEI PALICI 
LA CULTURA CHE 

BOLLE 
FORMAZIONE E CULTURA 241.865,40 63 

18 CRASI FORMA MENTIS 

FORMAZIONE E CULTURA 
 INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI 

203.910,00 63 
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19 SFIDALO! SFIDALO! 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

324.730,00 63 

20 SCALO 5B 

OFFICINA GIOVANILE IN 
FERMENTO PER 

L'INCLUSIONE SOCIALE, 
I BENI COMUNI E LA 

PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I 

GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

450.000,00 63 

21 WAKE UP 
WAKE UP. IL FUTURO È 
DI CHI NON ASPETTA 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  

416.900,00 63 

22 FORCELLA HUB FORCELLA HUB 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
410.000,00 63 

23 B.A.CC. 

TERRITORI CIRCOLARI: 
CULTURA, 

FORMAZIONE E 
INNOVAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

450.000,00 63 

24 
FIVE COOPERATIVA 

SOCIALE 
LIFE CLEEP 

AUTONOMIA, WELFARE 
BENESSERE E SALUTE 

259.829,46 62 

25 LA CONCA DEL FUTURO LA CONCA DEL FUTURO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE TERRITORIO 

270.000,00 62 

26 ZERODECIBEL CLIMATE IS NOT COOL  
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO  
450.000,00 62 

27 ELETTRA 
ELETTRA – LE DONNE 
DANNO SPETTACOLO 

UGUAGLIANZA PER TUTTI I 
GENERI 

FORMAZIONE E CULTURA 
370.000,00 62 
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28 MOBILSERV-AUDAX 

CENTRO FAMILIA: 
CENTRO 

SPECIALIZZATO NEI 
CONFLITTI FAMILIARI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

254.108,74 62 

29 
CE.F.A. – CENTRO 

FORMAZIONE ARTI 
ARTE AL CENTRO FORMAZIONE E CULTURA 296.480,00 61 

30 JULES VERNE ORA DI FUTURO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
400.000,00 61 

31 LAVORO DI SQUADRA LAVORO DI SQUADRA 
FORMAZIONE E CULTURA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
205.000,00 61 

32 L'OPERA DI UN ALTRO AL SORGERE DEL SOLE 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 
300.000,00 61 

33 CENTRO BASILIADE PATRIA DOLCE CASA INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 390.201,67 61 

34 GIOVANI INSIEME IL FUTURO SIAMO NOI 
UGUAGLIANZA PER TUTTI I 

GENERI 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

183.170,00 60 

35 ALL-TERNATIVE ALL-TERNATIVE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

450.000,00 60 

36 LIVE PARRANO 
UN BORGO DEL III 
MILLENNIO PER I 

GIOVANI 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AUTONOMIA, WELFARE, 
BENESSERE E SALUTE 

450.000,00 60 
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37 CREATIVITOUR 
CREATIVITOUR. 

GIOVANI PER UN 
TURISMO CREATIVO 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 200.000,00 60 

38 
ATS SOSTEGNO -
VENTOTENEMIA 

CULTURA… LA MENTE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA                    
250.000,00 60 

39 
FABBRICA DELLE 
OPPORTUNITA' 

FABBRICA DELLE 
OPPORTUNITA' 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
450.000,00 60 

40 
CRACK: CITIZENS RISK 
SAFETY KNOWLEDGE 

VALORIZZAZIONE E 
TUTELA DEI TERRITORI 
E PROTEZIONE CIVILE 

NEI COMUNI 
TARANTINI MEDIANTE 

IL 
COINVOLGIMENTO 

ATTIVO DELLA 
CITTADINANZA. 

ACRONIMO PROGETTO 
CRACK: CITIZENS RISK 
SAFETY KNOWLEDGE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
400.000,00 59 

41 CIVITAS IGNIS CAMPAGNA CREA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
AUTONOMIA, WELFARE, 

BENESSERE E SALUTE 

450.000,00 59 

42 
UNA SCUOLA SEMPRE 
APERTA, UNO SPAZIO 

PER LA CITTÀ 

UNA SCUOLA SEMPRE 
APERTA, UNO SPAZIO 

PER LA CITTÀ 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO              

200.000,00 59 

43 MENTELOCALE 

LA CREANZA - 
CREATIVITÀ, 

EDUCAZIONE, ARTE E 
CITTADINANZA 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

224.000,00 58 
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44 MEFITE WORK IN GREEN  
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

365.000,00 56 

45 
RETE DI INNOVAZIONE 

SOCIALE 
HUBRIS – RETE DI 

INNOVAZIONE SOCIALE 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

FORMAZIONE E CULTURA 
352.162,00 56 

46 
UN NOME E UN 

FUTURO- ATS PRO 
GIOVANI 

IN-FORMIAMO OGGI 
PER IL DOMANI 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE   
FORMAZIONE E CULTURA 

450.000,00 55 

47 INSIEME PER AFRAGOLA 
UNA REALTÀ IN 

FERMENTO 
SPAZI, AMBIENTE, TERRITORIO 

FORMAZIONE E CULTURA 
450.000,00 52 

48 
SARA' UNA BELLA 
SOCIETA' 

SARÀ UNA BELLA 
SOCIETÀ 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

180.000,00 50 

49 PHOTOFFICINE 
MULTIMEDIA SOCIAL 

CITY 

FORMAZIONE E CULTURA 
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
 SPAZI AMBIENTE E TERRITORIO 

408.000,00 47 

50 
CO.PA COMPETENZE E 

PARTECIPAZIONE 
IL VALORE 

DELL’ESPERIENZA 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
 FORMAZIONE E CULTURA 

SPAZI AMBIENTE E TERRITORIO 
450.000,00 44 

51 CALLIOPE 
GIOVANI V.I.P (VERSO 

L’INCLUSIONE E LA 
PARTECIPAZIONE) 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 396.200,00 42 
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52 
ECOSISTEMA DIGITALE 

TERRITORIALE 

C.O.S.M.O.S. (CHANCE 
OF SHARING & 

MATCHING OBJECTIVES 
& SKILLS) 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE E CULTURA 

300.000,00 41 

53 INTEGR-AZIONE 
MAREDOLCE – I 

GIARDINI 
DELL’INTEGRAZIONE 

SPAZI, AMBIENTE E TERRITORIO 300.000,00 41 
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Tab. C – GI 

GRUPPI INFORMALI 
PROPOSTE PROGETTUALI INAMMISSIBILI 

n.  DENOMINAZIONE 
TITOLO 

PROPOSTA  
CAUSA ESCLUSIONE 

1 A.I.C. INFORMAL-M-ENTE 

 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: 
 la durata della proposta progettuale è superiore al termine di 18 mesi,  prescritto 
dall’articolo 15 del Bando Fermenti. 

2 OPEMA.TV OPEMA.TV 

Art.6, commi 8 e 10: nell'Allegato 15 la dichiarazione è resa dal legale rappresentante di un 
ente che è titolare di diritto di affitto e non è proprietario del bene. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

3 MATCH 
Francigeneration - 

Tappa 12 

Art 6, commi 8 e 10: nell'Allegato 15 il bene messo a disposizione è di proprietà di una 
persona fisica. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

4 RI-GENERAZIONE UMBRA 
RI-GENERAZIONE 

UMBRA 

Art 6, commi 8 e 10:  sono presenti due Allegati 15 nei quali il bene risulta essere di proprietà 
di persone fisiche. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della moduliStica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

5 SCAMBIO INTERCULTURALE Move the culture 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  costo revisore superiore al 5% della 
Macrovoce "Servizi". 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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6 RESTIAMO AL SUD Restiamo al Sud 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:   
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);   
-durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

7 
GIOVANI 

TEATRANTI 

Improvvisazione 
Teatrale. Per una 

crescita personale e 
professionale. 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:    
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);   
- la durata della proposta progettuale è superiore al termine di 18 mesi 

8 PICCOLI TESORI Amici delle Stelle 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

9 CIVITAS 2.0 CIVITAS 2.0 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:   
- Allegati 6 e 14 non risultano firmati digitalmente;  
- Allegato 13 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:   mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

10 COLLETTIVO OUTSIDERS 
TEATRO IN LIBERTÀ: 

OLTRE GLI SPAZI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

11 OFFICINA NOVECENTO34 
LA STAZIONE – 
Corleone 2.0 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
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12 YOUNGIAVENO GIOVAniMENTI 

Art.6, commi 8 e 10: nell'allegato 15 il bene messo a disposizione è di proprietà di un privato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

13 20ZERO19 I Giovani del Granaio 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

14 VITI-CULTURA 2.0 VITI-CULTURA 2.0 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

15 YDEM 

Progetto YDEM 
Youth Development, 
Empowerment and 

Mentoring 
Same tools, Same 
Opportunities for 
making Change 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
negli Allegati 6, 13 e 14 la firma di un componente il Gruppo informale non risulta valida. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

16 NEOS KOSMOS IL BORGO DEI SUONI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:   mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

17 ORTIURBANI PiantiamoLà 

Art.6, commi 8 e 10: nell'Allegato 15 il bene dichiarato risulta essere di proprietà di  persona 
fisica. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 

18 
CAMMINI 

E ARTE 
ACQUA AI MULINI & 
COLORI ALL’ANIMA 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti:  Allegato 14 non è stato 
presentato.  
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19 ACCULTURANDO CIP ACCULTURANDO CIP 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:   
- Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente;   
- Allegato 14 non è in formato "PDF" (Allegato presentato in formato "Excel"). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

20 IL GOMITOLO BLU 
UMANAMENTE 

VOLLEY 

Art. 6, commi 8 e 10:  nell'allegato 15 la dichiarazione di disponibilità del bene è resa da 
soggetto concessionario e non proprietario del bene. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

21 KARIBU OPEN 
CARIBU OPEN - 

CATERING 
SOSTENIBILE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione del costo revisore; 
- erronea formulazione del piano finanziario sul finanziamento richiesto e non sul costo 
totale della proposta progettuale. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

22 BUSSOLA SOCIALE 
We-Pad Politiche 

attive digitali 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione del costo revisore; 
- erronea formulazione del piano finanziario sul finanziamento richiesto e non sul costo 
totale della proposta progettuale. 

23 MOUSEION 

Museum in the box: 
giovani e tecnologia 
per un’esperienza 
condivisa dell’arte 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti:  Allegato 6 non è stato 
presentato.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

24 ARGO Argo Eco_Bar Milano 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del  Gruppo 
informale. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

25 S-TEAM SQUADRA SOLIDALE LE OFFICINE SOLIDALI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC  
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14  mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
- durata proposta progettuale superiore al temine di 18 mesi.  
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26 LE CAMMINATRICI 
Ecoturismo e Viaggio 

Lento: ripercorriamo la 
nostra Terra 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6 non è stato 
presentato.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

27 GRUPPOFERMENTUM 
FACCIAMO 
COMUNITA' 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non sono in formato "PDF" (sono stati presentati in formato "Word" e in 
formato "Excel"). 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 : mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

28 
NUOVI VENTI DI 
CONDIVISIONE 

NUOVI VENTI DI 
CONDIVISIONE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato  14 non risulta firmato digitalmente.  
Art 6, commi 8 e 10: nell'Allegato 15 il bene dichiarato è di proprietà di persona fisica.  
 Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

29 BLA-BLA CARE BLABLA CARE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: Allegato 6 
non risulta compilato. 

30 V.A.I.  

Aree interne: 
mappatura e 

valorizzazione del 
territorio 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

31 EATHICAL EATHICAL 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore. 
- erronea formulazione del piano finanziario sul costo totale della proposta progettuale. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

32 GIOVANI PSICOLOGI 
#PSICOLOGIA PER 

TUTTI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  
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33 LE CARAVELLE 
IL MONDO CON I TUOI 

OCCHI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegati 6, 13 e 14 non sono in formato "PDF" (sono stati presentati in formato "Word" e in 
formato "Excel"); 
- Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

34 SPAZIARE SOLUTIONS GENOVA POP UP 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6 non è stato 
presentato. 
 Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

35 
COOPERATIVA SOCIALE MAC 

- MOBILITY AID CENTER 
FREEDOM ON THE 

ROAD 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

36 3GUYS1TARGET SHADHOW 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6 commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

37 MERITATA MERITATA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 6, commi 8 e 10: nell'Allegto 15 il proprietario del bene è un soggetto privato (una 
persona fisica). 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

38 INSIEME SI PUÒ ATTIVA-MENTE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- la macrovoce "Personale" è superiore al massimale di costo del 60%; 
- erronea compilazione del piano finanziario. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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39 ADA 
ZOLLE - ARTISTE IN 

RESIDENZA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
informale. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

40 TRUST LAB TRUST LAB 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 13 non è stato 
presentato. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo del revisore superiore al 5% del 
totale Macrovoce "Servizi".                                                                                                                                                          

41 
GIOVANI R.O.T.T.E. - RETI 

ORDINARIE: TEMI E TRAGITTI 
EUROPEI 

Giovani R.o.t.t.e. – Reti 
ordinarie: temi e 
tragitti europei 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo del revisore superiore al 5% del 
totale della Macrovoce "Servizi". 

42 
I.T.A.C.A. - INNOVATIVE 

TOURISTIC ARTISTIC 
CULTURAL ASSOCIATION 

I.T.A.C.A. – 
INNOVATIVE 

TOURISTIC ARTISTIC 
CULTURAL 

ASSOCIATION 

Art. 6, commi 8 e 10: nell'Allegto 15 il proprietario del bene è un soggetto privato (persona 
fisica).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

43 VILLANI VILLANI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 6 non risulta firmato digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

44 OFFICINA CREATIVA 
BIKELAB: ARTE 

ITINERANTE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: la voce relativa al costo del revisore non è 
compresa nell'importo totale della proposta progettuale. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

45 BUS MUSEUM 
BUS MUSEUM - 

CULTURA ED EVENTI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC 
Allegato 6 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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46 C2G 
NHET - NETWORK 
HOUSES TO ENJOY 

TERRITORY 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo del revisore superiore al 5% del 
totale Macrovoce "Servizi".                                                                                                                                                         
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

47 VIDEOAZIONE 
AUTONOMIA, 

WELFARE, BENESSERE 
E SALUTE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:durata 
proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

48 SEMI DI PAPAVERO n.d. 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: i documenti allegati alla 
PEC sono stati presentati in un formato non conforme alle prescrizioni del bando ed, inoltre, 
non è possibile aprirli. 

49 COLLETTIVO ADESIVO RACCORDO URBANO 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 presentano certificati di firma non attendibili. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

50 MERAKI 
GREENMIFICATION 

APP 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 14 non è stato 
presentato. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

51 
GRUPPO INFORMALE 

DOMENICO SAVIO 
UNA MAMMA E' PER 

SEMPRE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
 Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

52 ELLA TECHNOLOGIES 
ELLA TECHNOLOGIES - 
L'ALTA QUALITA' NON 

FA SPRECO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: il piano finanziario rappresenta il costo del 
finanziamento richiesto e non il valore totale della proposta progettuale. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

53 RICOMPATTIAMOCI_ RICOMPATTIAMOCI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14  non risulta firmato digitalmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
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54 
COLPI D'ARCO                     

TITOLO                              
COLPI D'ARCO              

COLPI D'ARCO                      

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 13  non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: Allegato 
14 risulta modificato in quanto sono state inserite a lato delle informazioni non previste. 

55 RUBLOK 

RUBLOCK - 
INNOVATIVO SISTEMA 

DI COSTRUZIONE 
SOSTENIBILE IN 

GOMMA RICILATA IN 
PFU 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegati 6  e 13 non risultano firmati digitalmente;   
- Allegato 14 non risulta firmato digialmente da tutti i componenti del Gruppo informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

56 NOI SIAMO ANCORA QUA ALL INCLUSIVE 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 14 non è stato 
presentato. Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di 
costo indicati nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo 
revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

57 
OFFICINA 3D: DIGITAL, 
DIRECTIONS, DIVERSITY 

OFFICINA 3D: DIGITAL, 
DIRECTIONS, 

DIVERSITY 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14  non è in formato "PDF".  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

58 WE-YOUNG RADIO WE-YOUNG 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13, 14 non risultano firmati digitalmente.  
Art. 5, comma 2, lett. d): Allegato 14 è redatto utilizzando un modello diverso da quello 
indicato e allegato al Bando. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- piano finanziario è stato presentato con modello non conforme al Bando. 

59 TREMEZZ GREEN 
SOCIALAGRINNOVATIO

N - LAKE OF COMO 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene è soggetto privato (persona 
fisica). 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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60 M'AMA CHE SCUOLA! 

AFFETTIVAMENTE, 
PERCORSO DI 

EDUCAZIONE ALLA 
SESSUALITA' E 

ALL'AFFETTIVITA' 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13, 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

61 PMQUADRO STAND IN 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

62 REGENERACE 

R.A.P. WEBTV: 
REGENERACE, 

ACTIVITY, PEER 
(EDUCATION) 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
-superamento massimale di costo della Macrovoce "Spese generali"; 
-mancata indicazione del costo revisore. 
 Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

63 ACCELERAZIONE ETICA 
BACCELLO: SEMINARE 

IDEE, RACCOGLIERE 
VALORI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
- non corretta indicazione del finanziamento richiesto negli Allegati 6 e 13. 

64 L'ORDINE DEI SOGNATORI 
VERBARIUM: NATURA 

& NARRAZIONE 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene è soggetto privato (una 
società). 
Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

65 FULLTIMINE 
BOOK-CAFFE' 
QUERENCIA 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 15 non è stato 
presentato (con la domanda è stata presentata una dichiarazione di presentazione postuma 
del bene).  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: Allegato 
6, lettera i), non fleggata per dichiarazioni obbligatorie. 
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66 I MAREMMANI 

_GIOVANI E ANZIANI: 
CRESCERE INSIEME 
TRA INCLUSIONE E 

PARTECIPAZIONE: UNA 
SFIDA POSSIBILE! 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
 Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore; 
- piano finanziario e' compilato su importo del finanziamento e non sul valore totale della 
proposta progettuale. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

67 SOLCHI STUDIO SOLCHI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non risultano firmati  digitalmente.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

68 AVE DI SANA PIANTA 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene è soggetto privato (persona 
fisica).  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

69 ILEX 
LUDOTECH - 
IMPARARE 

DIVERTENDOSI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi". 

70 MUG 

MuG. MUSICA 
GIOVANE, MUSICA DI 
GIOVANI, MUSICA PER 

GIOVANI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale. 
 Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: 
incompleta compilazione punto 2 della Parte III Allegato 13 (mancata indicazione della 
destinazione d'uso delle ulteriori risorse finanziarie). 
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71 TEAMOVE MoveAPP 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
- mancata dichiarazione obbligatoria Allegato 6, lett. q) (obbligatoria in quanto il costo 
complessivo della proposta progettuale è superiore al finanziamento richiesto). 

72 NABU Cooltour Map 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi". 

73 REHAGREEN Rehagreen 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene è soggetto privato (persona 
fisica).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- superamento  massimale di costo della Macrovoce di spesa "Servizi"; 
- costo revisore superiore al 5% del totale Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

74 
THE SCHOOL OF LOSING 

TIME (TSOLT) 
IspiraTO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: erronea compilazione del piano finanziario 
(è stato inserito un'ulteriore Macrovoce in cui sono state inserite le risorse finanziarie 
aggiuntive al finanziamento). 

75 VIAGGIO ANCH’IO 

ASTER – Accessibilità 
Servizi Turismo 
Esperienziale 

Ricreativo 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non sono in formato "PDF" (sono stati presentati in formato ."doc" e in 
formato ".xls").  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

76 NIKITA A Tea with Alice 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
costo revisore superiore al 5% del totale Macrovoce "Servizi". 

77 FATE SPAZIO FATE SPAZIO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: espunta 
(barrata) dichiarazione obbligatoria su beni mobili e immobili Allegato 6,  lett. k). 
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78 CASA GIOCOSA LA CASA GIOCOSA 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene è soggetto privato (persona 
fisica).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi;  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

79 COOPERAZIONE E CULTURA 
Dopo la scuola c’è la 

vita 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6  non è stato 
presentato. 
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                                                                          
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: durata 
proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

80 TURISMO RESPONSABILE PROGETTO C.O.S.T.A. 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                                                                           
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett.n). 

81 
ACIB – ASSOCIAZIONE 

COESIONE ITALIA-BRASILE 

Festival Italia – Brasile: 
Fermenti per i giovani 

e le loro famiglie 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6  non è stato 
presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore; 
- erronea formulazione del piano finanziario (importo differente da quello indicato in 
Allegato 13). 

82 TERRE DI SICILIA 
Viviamo la natura…. 
Costruiamo il Sociale 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati: 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.                                                                                                       Art. 5, comma 2 lett. g): 
mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati nell'Allegato 5 e nel piano 
finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

83 GYM TOGETHER UNA PALESTRA DI VITA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati: 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                                                                 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
- espunta dichiarazione obbligatoria Allegato 6, lett.  p) (inerente il costo complessivo della 
proposta progettuale); 
- durata proposta progettuale superiroe al termine di 18 mesi. 
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84 
DONNE IN RETE 

PER CONCILIARE LAVORO E 
FIGLI A MILANO 

Donne in rete per 
conciliare lavoro e figli 

a Milano 

Art. 6, commi 8  e 10: nell' Allegato 15 il bene messo a dispozione non è di proprietà del 
dichiarante ma è già in locazione. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

85 LA FENICE FattiSpazio 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 la disponibiulità del bene non è specificato in termini 
di durata.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

86 UNCONVENTIONAL SPORTS Sport e appartenenza 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il bene immobile risulta di proprietà di un soggetto 
privato (società privata srl). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

87 FERMENTATI Sannio Experience 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6  non è stato 
presentato. 
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati: 14 e 15 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                                                                
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

88 SISTEMA NATURA Sistema Natura 

Mancato possesso del requisiti di cui alle lettere a) comma 1 Art. 3  e lettera B dell'allegato 2 
del bando: (uno dei soggetti proponenti  è cittadino italiano residente a Londra).  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

89 CRASH PER TUTTI I GENI 

Art. 6, commi 8  e 10: nell' Allegato 15 il bene messo a dispozione non è di proprietà del 
dichiarante ma è già in locazione e non riporta la durata. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

90 AMBIENT-ARSI 
Monselice Green 

Festival 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: - mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

91 CICERO CICERO.TRAVEL 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:mancata indicazione costo revisore. 
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92 MA.MA.LU.SA. 
UN’UNICA FREQUENZA 

CARDIACA NELLO 
SPORT E NEL SOCIALE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13, 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                                                                
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

93 APE LAB 3D ReUp: idee in cantiere 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegati 13 e 14 sono 
stati presentati con file che risultano danneggiati (impossibilità di visualizzazione e verifica 
della firma digitale).  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

94 
VISIONI CIVICHE - 

COMMUNITY 
VISIONI CIVICHE - 

COMMUNITY 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il bene immobile è messo a dispozione del Gruppo 
Informale con titolo diverso dal comodato d'uso gratuito.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

95 
FERMENTATORI DI IDEE 

AMBULANTI 
LABORATORIO 

BIRRAIO ITINERANTE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 13 non è in formato "PDF" (è stato presentato in formato ".doc").  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

96 STRAMBEE StramBee 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6  non è stato 
presentato.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

97 BRILLANTI IDEE Contro Corrente 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegati 6 e 13 non sono in formato "PDF" (sono stati presentato in  formato ".doc");  
- Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore; 
- erronea formulazione del piano finanziario (importo differente da quello indicato in 
Allegato 6).  
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98 FIT LAB 
La salute, prima di 

tutto 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- incompleta compilazione Allegato 13 (mancata compilazione punto 3 della Parte III Allegato 
13 - Contesto e motivazione). 

99 ATTRAVERSAMENTI LA ROSA DEL DESERTO 

Art. 6, commi 8  e 10: nell' Allegato 15 i proprietari del bene immobile sono soggetti privati 
(persone fisiche). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

100 HOCTOPUS 
Healthcare on The 

Road – by Hoctopus 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore;  
- superamento  massimale di costo della Macrovoce di spesa "Viaggi e Soggiorni".  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

101 BF2019 PINK FUTURE Pink future 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 15 non è in formato "PDF". 
Art. 6, commi 8  e 10:  nell'Allegato 15 il proprietario del bene immobile è soggetto privato 
(persona fisica). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

102 TRAVERSE TRAVERSE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
- durata proposta progettuale superiore ai 18 mesi.  

103 AZIONE CIVICA 
Azioni Partecipate – 
Buone pratiche per il 
governo del territorio 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6  non è stato 
presentato.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

104 FABBRICHIERE 
Sensibiliamoci con 

l’arte 

Art. 6, commi 8  e 10: nell' Allegato 15 il proprietario del bene immobile è un soggetto 
privato (società privata srls).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
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105 IL SORRISO DELL'OTRO IL SORRISO DELL'OTRO 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente dai componenti del Gruppo Informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

106 UNISCO TUSCIA MEET IN TUSCIA - MIT 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da uno dei componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

107 BALADÌ Orbite 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

108 CORE 
Nessuno esluso, tutti 

esclusivi 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i  componenti del Gruppo I 
nformale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore. 
- superamento  massimale di costo della Macrovoce di spesa "Personale".  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

109 ARS UBIQUE 
non disponibile - è 

presente solo Allegato 
14 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6 e Allegato 13 
non sono stati  presentati.  
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

110 3MENTI 
I.P.A. inclusione 
partecipazione 

attivazione 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore 
- erronea formulazione del piano finanziario (compilato rispetto al finanziamento richiesto e 
non al costo complessivo della proposta progettuale).  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
-mancata dichiarazione Allegato 6, lett. q) (obbligatoria in quanto costo totale superiore a 
finanziamento richiesto); 
- mancata compilazione punto 2 della Parte III Allegato 13 (fonte e destinazione d'uso delle 
ulteriori risorse finanziarie). 
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111 GULLIVER 

non disponibile - non 
inviato Allegato 6 e 

non indicato in 
Allegato 13 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6  non è stato 
presentato.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: 
- incompleta compilazione Parte I, sezione A e Parte II, sezione A dell'Allegato 13; 
- mancata compilazione punto 2 della Parte III Allegato 13 (finanziamento richiesto e 
Importo totale della proposta progettuale). 

112 OFFICINA DEL BENESSERE Officina del benessere 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppi Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: 
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

113 
TECHNOLOGY FOR LIFE 

CHANGE 
Light Up 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13, 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

114 SOTTO LO STESSO SOLE 

L’INCONTRO CON 
L’ALTRO: LA 

DIVERSITA’ CHE 
UNISCE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non è in formato "PDF" (è stato presentato in formato ".xls").  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

115 EDUCAZIONE CONSAPEVOLE 
IncludiAmo 

consapevolmente 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

116 ELPÌS 
DEDALO 

#ILVOLODELLASPERAN
ZA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente dai componenti del Gruppo Informale. Art. 5, 
comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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117 LIFEPATH LIFEPATH 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- non corretta compilazione delle dichiarazioni  di cui all'Allegato 6, lett. r), s), t), u) relative al 
nominativo del Gruppo Informale. 

118 EUROPA SOLIDALE 
Un’opportunità per 

tutti 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i  componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
-durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

119 IL TEAM DELLA ‘PIAZZETTA’ WORKAROUND 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore; 
- superamento massimale di costo della Macrovoce di spesa "Personale". 
 Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

120 OFFICINE EFFIMERE CITTÀ EFFIMERE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:     
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                          
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

121 AMOROSI UP 
Disabilità ed inclusione 

sociale attraverso lo 
sport 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i  componenti del Gruppo 
Informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 
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122 IMPRESA SILVESTRE Progetto Gea 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14, non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: durata 
proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

123 CANALE F Canale F 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14  non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

124 
PERIFERICA OASI 
METROPOLITANA 

Periferica, un’Oasi 
Metropolitana di 

cultura, socialità ed 
aggregazione 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegato 13 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale;  
- Allegati 6 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  

125 LUCKY STARS 
FERMENTI A 
LANCIANO… 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:   
- Allegato 6  non risulta firmato digitalmente da tutti i  componenti del Gruppo Informale. 
- Allegati 13 e 14  non risultano firmati digitalmente.  
Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene immobile è soggetto privato 
(persona fisica).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- non corretta compilazione Allegato 6, lett. o). 

126 AMICI DEI DIRITTI CIVICI 
ONLINE PER I DIRITTI 

DEL CITTADINO 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14,  non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: 
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- non corretta compilazione Allegato 6, lett. q). 

127 GIOVANI DI CALABRIA 
Giovani attivi per lo 

sviluppo del territorio 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegati 6 e 13  non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale. 
- Allegato 14 non risulta firmato digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

128 HARMONIA 
MUsica in FErmento - 

MU.i.FE. 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i  componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

129 IMBÈNTATI IRIAI 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 13 non è stato  
presentato . 
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non firmato digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

130 SAVE YOUR SELF REGOLI-AMO-CI 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente; 
- Allegato 14 non è in formato "pdf".  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
-durata proposta progettuale superiore al termine di  18 mesi. 

131 ARCHIVI E MEMORIE 

"PATRONI DI SICILIA”   
(Patrimonio 

immateriale della 
Sicilia) 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: durata 
proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

132 ROUTECHANGE gogochange 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore.  
- erronea formulazione del piano finanziario.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- non corretta indicazione delle fonti e del costo del progetto negli Allegati 6, 13 e 14. 

133 MAI PIU’ SOLI MAI PIU’ SOLI 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegati 6 e 14 non sono 
stati  presentati.  
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134 REDTHUMB REDTHUMB 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6  non è stato 
presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

135 B-CREW 
WAVE – Clean the sea 
with the power of the 

waves 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

136 BENESSERE NEL TIGULLIO 
Family Village “Parco 

Viola Marina” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

137 LE ESPERIDI 
Centro ludico di 

inclusione “Il Giardino 
delle Esperidi” 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene immobile è soggetto privato 
(persona fisica).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

138 M.I.L. 
INTRECCIO 

MEDITERRANEO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al temrine di 18 mesi. 

139 
CIAF - CENTRO INFANZIA 

ADOLESCENZA E FAMIGLIA 
PIETRALATA 

Lo studio per tutti, un 
Tutor per te! Sostegno 

specialistico in l'Età 
Evolutiva 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore; 
- erronea formulazione del piano finanziario (calcolato sul finanziamento richiesto e non sul 
costo totale della proposta progettuale). 

140 GENERAZIONI GenerAzioni 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il soggetto che rilascia la dichiarazione di disponibilità 
del bene non è il proprietario.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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141 DRR TEAM SOCIAL NET YOUNG 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 14  non è stato 
presentato.  
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati  6 e 13 non sono in formato "PDF". 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

142 BRIGHT PHOENIX 

pazienti psichiatrici e 
volontari versus 
Associazione di 

promozione sociale 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non sono firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

143 SPORTWAY SPORT CITIZEN 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digtialmente da tutti i componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

144 UNIBART 
UnibArt / TEATRO 
DELL’INCLUSIONE 

Art. 6, comma 5,10 : formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

145 UNTITLED 
ri-GENERAZIONI 

CREATIVE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
-superamento  massimale di costo della Macrovoce di spesa "Spese generali";  
-mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  

146 WELL-FARE WELL-FARE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
-Allegato 14 non risulta firmato digitalmente; 
- Allegato 14 non è in formato "PDF.  
 Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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147 IDEAZIONE 
Forma-Ka: cambiare 

forma-formare 
persone 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

148 
HELP! HUMAN ECOLOGY 

AND LIFE PROGRESS 
TARANTO EVERGREEN 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non è in formato "PDF". 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

149 ATTRAVERSAMENTI   

  "SPAZI NARRANTI-
PERCORSI INCLUSIVI DI 

SOSTEGNO PER 
ADOLESCENTI E 

GIOVANI ADULTI" 

Art. 6, comma 8,10: nell'Allegato 15 il soggetto che rende la dichiarazione è gestore e non 
proprietario del bene.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

150 MISSIONARI DEL SORRISO 
GiòCare – “Animazione 

in movimento” 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene immobile è soggetto privato 
(persona fisica). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

151 S.COWO Social Coworking 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato igitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
 Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

152 FREQUENZA107 
S.C.A.PE. - Spazio 

Cultura Attiva 
Partecipata 

Art. 6, comma 8,10: nell'Allegato 15 il soggetto cedente il bene è un privato affittuario.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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153 VALETUDO PROGETTO “OHANA” 

Mancato possesso dei requisiti di cui alle lett. a),  comma 1, Art. 3 del bando e lett. b) 
dell'Allegato 2:  un componente del Gruppo Informale ha età superiore a 35 anni. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
-durata proposta progettuale  superiore al termine di 18 mesi.  

154 
CULTURA 

INFORMAZIONE 
“Punto Giovani” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
-durata proposta progettuale  superiore al termine di 18 mesi.  

155 
AilantoPark- eco-crescita a 

 
USTICA 

AilantoPark- eco-
crescita a USTICA 

Art. 6 commi 8 e 10: nell'Allegato 15 il bene reso disponibile risulta già concesso in comodato 
d'uso non gratuito.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  

156 VIGIUSE Acqua Bene Per Tutti 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

157 CENTRO TERAPIA DIGITALE Psicologia 3.0 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non è in formato "PDF".  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  

158 ARCHI.I.DES 
ARCHI.I.DES 

ARCHITETTURA IDEA 
DESIGN 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

159 LA TRARA 
Con-Tatto, un progetto 

senza età. 

Art. 6, comma 8,10: nell'Allegato 15 il bene è di proprietà di un soggetto privato (uno dei 
componenti del Gruppo Informale).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
 Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

160 
G.A.S.A. 
(Giovani 

Alessandrini Si Attivano) 
CentrAle CulturAle 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegati 6 e 13 non risultano firmati digtialmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

161 GIOVAMENTI PERCORSI DIVERSI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
-mancata indicazione costo revisore; 
-erronea compilazione piano finanziario (errato importo su proposta progettuale e non su 
finanziamento totale). 

162 LA RÉPÉTITION LA RÉPÉTITION 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
- durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

163 VIVITEAM 
ViviHub 

“Sinergie per la 
sostenibilità” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
-mancata indicazione costo revisore; 
-mancato rispetto dei parametri di costo Macrovoce "Acquisti e forniture"; 
- erronea formulazione del piano finanziario. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 

164 LI CHIAMARONO BRIGANTI 
LI CHIAMARONO 

BRIGANTI 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il soggetto che rilascia la dichiarazione di disponibilità 
dell’immobile non è il proprietario dello stesso. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

165 
Y.E.S. – YOUNG ENTERPRISE 

SOCIAL 

R.E. – A.L.I.  Rete 
Educativa per Approdi 
e Lidi per l’Inclusione 

sociale. 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non in formato "PDF".  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  

166 M-LAB M.A.K.E. IT! 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il soggetto che rilascia la dichiarazione di disponibilità 
dell’immobile non è il proprietario dello stesso.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  

167 DIVERSIS GENTIBUS UNA 
(3)TreeBike: comunità, 

ambiente e giovani 

Art. 6, comma 5,10 : formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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168 CERCASENTIERI CERCASENTIERI 

Art. 6, comma 5,10 : formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13e 14 non risultano firmati digitalmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

169 TOBESIA TOBESIA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".   
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

170 PROMOTEO + VITA CAMPANIA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  durata proposta 
progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

171 RESILIENZE ARTISTICHE  
“Resilienze Artistiche – 

Il Festival delle 
Emozioni in Gioco” 

Art. 6, comma 5,10 : formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

172 SOCIABILITAZIONE 
AUTISMO: QUANDO 

UN LIMITE PUÒ 
DIVENTARE RISORSA 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il bene è di proprietà di un soggetto privato (persona 
fisica). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

173 ONEIRO 
ONEIRO - un sogno per 

i giovani 

Art. 6, comma 5,10 : formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo Informale.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
 Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).   
- durata proposta progettuale non specificata. 

174 FUCURINIA LAB  LI CUNTI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
-superamento  massimale di costo della Macrovoce di spesa "Personale";  
- mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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175 EXTRA The Extra Experience 

Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: durata 
proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi.  

176 LIFE OMNIBUS Life Omnibus 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: durata 
proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

177 SAI.SOL 

SAI.SOL - Sportello 
Accessibile ed Inclusivo 

di Orientamento al 
Lavoro per persone 

Sorde 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 : costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".                                                                                                                                                             
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

178 ANBEF EATONE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi" .  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

179 DIGIT-ELLE 
Inclusione Digitale Sì 

(Includi) 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.                                                                                                                                                             

180 Amorphe 
SUP! ” - L’arte di 
legarsi al futuro 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".        

181 YOUTH GROUP 
SCUOLA DI 

CITTADINANZA ATTIVA 
NON FORMALE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".        

182 PICCOLI PASSI 
A Piccoli Passi.. si 
cresce insieme! 

Art 6, commi 8 e 10: nell'Allegato 15 il bene reso disponibile è di proprietà di una società 
s.r.l.. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 : costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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183 
SPORTELLO - CENTRO 

SERVIZI MALATTIE RARE 

SPORTELLO CENTRO 
SERVIZI MALATTIE 

RARE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
informale. 
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
- totale costo complessivo indicato nella proposta progettuale e piano finanziario diverso da 
quello riportato nella domanda di  partecipazione. 

184 VERTIGO Vertigo 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non sono in formato "PDF" . 
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

185 Gruppo Legàmi Tra i giovani e la strada 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  costo del revisore superiore al 5% del 
totale Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

186  CITY DREAMERS Mobility Reporters 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6 non è stato 
presentato.  
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

187  LA LAVAGNA DI MONDRIAN  Think Brick 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
-Allegati 6, 13 e 14 non sono in formato "PDF" (sono stati presentati in formato "Word" ed 
"Excel"); 
-Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

188 PSICOLOGI ERRANTI Psicologi Erranti 

Art. 6, commi 5, e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 13 e 14 non risultano firmati digitalmente.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n) 

189 LA CASA VOLANTE 
Piccoli e Grandi passi 

verso l'educazione 
Intergenerazionale 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati messaggio PEC: 
Allegati 6, 13, 14  non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti Gruppo informale.  
Art. 6, comma 7 E 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-piano finanziario non compilato; 
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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190 GRAMIGNA GERMOGLI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
-piano finanziario non riporta il costo totale del progetto ma solo importo finanziamento 
richiesto;   
-superamento massimale di costo della Macrovoce  "Personale";  
-mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata  
mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

191 

IL F.O.R.O. – 
FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO, RETE, 
OCCUPAZIONE 

We don’t need no 
education – I giovani 

per i giovani 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiore al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n) 

192 CINEMATOGRAFICA GeneriAmo cultura 

Art. 6, commi 5 e 10 : formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6 e 13  non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:mancata indicazione costo revisore 

193 VETTORIALE Y-Mag 

Art. 6, commi 5 e 10:  formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
-Allegato 6 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale;  
-Allegato 13 non risluta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale;  
- Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

194 
LAPE – LABORATORIO DI 

PRATICHE ETNOGRAFICHE 
Moneta Narrante: 

Famo la Colla (Sociale) 

Art.6, commi 8 10:  
Allegato 15 risulta modificato, in quanto chi rende la dichiarazione e' gestore e non 
proprietario del beneArt. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei 
parametri di costo indicati nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata 
indicazione costo revisore 

195 EUREKA Officine scientifiche 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 14 non è stato 
presentato.  

196 MUSICA MAESTRO 
MUSICA MAESTRO – 

Music Festival 

Art. 6, commi 5 e 10:  formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
Allegati 6,13 e 14 non risultano firmati digitalmente.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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197 FUCINA MEDITERRANEA PENSO, SENTO, CREO 

Art 6, commi 8 e 10: Allegato 15 non riporta il nome dell'ente titolare del bene nè la 
quailifica del soggetto che rende la dichiarazione. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

198 
LEGALITY AND  

EDUCATION LAB 

Legality and Cyber 
Education LAB: 

legalità, cultura e 
nuove metodologie di 

intervento 
finalizzate 

all’educazione 
informatica ed al 

contrasto dei 
fenomeni devianti e 

cybercrimes 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
indicazione della durata della proposta progettuale nell'Allegato 13. 

199 FOUR FOR FORTUNE 

Totoggle - piattaforma 
multidisciplinare 

online dove studiare 
ed apprendere. Gratis. 

Sempre. 

Art. 6, commi 5 e 10:  formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppo 
informal.  
 Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

200 RESTO AL SUD 
SALVIAMO 

L'AMBIENTE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
-durata proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 

201 YOUNG GUNS 
ReGeneration Social 
L@b – Officina dei 

Mestieri 

Art. 6, commi 5 e 10:  formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 15 non risulta sottoscritto dal soggetto che rende la dichiarazione.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: ancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

202 I VESUVIANI 
CASA DELLE 

ASSOCIAZIONI 
VESUVIANE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non sono in formato "PDF" (sono stati presentati in formato "Word" e in 
formato "Excel"). 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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203 KNOBBI KNOB HOUSE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati  6, 13 e 14 non risultano  firmati digitalmente.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

204 DMAKE Creare Insieme 

Art. 6, commi 5 e 10:  formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

205 OSTIA UN MARE DI COSE Ostia un mare di cose 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 6 non è stato 
presentato.  
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati messaggio PEC : 
Allegati 13 e 14 non firmati digitalmente dai tutti i componenti Gruppo informale.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  

206 TRINITI Triniti 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati messaggio: Allegati 6, 
13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componenti del Gruppi informali.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore .  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

207 Q.I. SATELLITE Q.I. SATELLITE 

Art. 6, commi 8 e 10: nell' Allegato 15 manca indicazione del soggetto titolare del bene e la 
qualifica di chi rende la dichiarazione. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

208 POP UP RICREAZIONE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al essaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del Gruppo informale. 

209 PSYCHO VOX 
INSISTETE – INterventi 
pSIcologici baSaTi sullE 

nuove TecnologiE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiroe al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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210 DONNE IN FIORE 

Mamme e-lette: 
inclusione, istruzione e 
uguaglianza attraverso 

la lettura 

Art. 6, commi 8 e 10: in uno degli Allegati 15 presentati, la dichiarazione di disponibilità bene 
immobile è resa a favore di una persona fisica componente del gruppo informale.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiroe al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

211 E-TEAM 
E-HE! - eSports Health 

Management 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiroe al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

212 
TREES OF 

LIFE 
INCLUSIVE PINEWOOD 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non risulta firmato digitalmente da tutti i componenti del  Gruppo informale.  
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

213 FALLO AL SUD 
MArteSud: l’arte di 

farlo al SUD 

Art. 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli Allegati richiesti: Allegato 13 non è stato 
presentato.  
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 6 non è in formato "PDF".  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo revisore superiroe al 5% del totale 
Macrovoce "Servizi".  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

214 INSIEME PER I GIOVANI 
STOP ALLA VIOLENZA: 

FACCIAMO LA 
DIFFERENZA! 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegato 14 non è in formato "PDF" (è stato presentato in formato ".xls").   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

215 MONTANARI PALMENTI DI PIETRA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente da tutti i componneti il Gruppo 
Informale.                                                                                                          Art. 5, comma 2 lett. 
g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati nell'Allegato 5 e nel 
piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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216 LAPIS STUDIO TEATRI PRESS 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13, 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                                                                
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

217 SOCIAL MUSIC La musica salva 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6, 13 e 14 non risultano firmati digitalmente dai componenti del Gruppo Informale.                                                                                                                
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:mancata indicazione costo revisore.  

218 AZIONE MUTANTE SCUOLA MUTANTE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC: 
Allegati 6 , 13 e 14 non risultano firmati digitalmente.   
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

219 LIMES 

PROGETTO SABATE. 
GIOVANI IN-

FORMAZIONE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

DEL TERRITORIO 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene è soggetto privato (società).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: non 
corretta e completa compilazione della domanda, con riferimento al valore del progetto che 
risulta differente negli altri allegati.  

220 FUTURO SEMPLICE 
IL GIARDINO DEI SENSI 

E DELLA MEMORIA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale documenti allegati al messaggio PEC:  
L'Allegato 14  non risulta  firmato  digitalmente.  
 Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del bene è soggetto privato (persona 
fisica).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  

221 ECO SISTEMICI Bosco delle Serre 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
- durata proposta progettuale superiore al temine di 18 mesi. 

222 LA FABBRICA DELLE IDEE La casa delle idee 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: dura ta 
proposta progettuale superiore al termine di 18 mesi. 
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223 TAMLAB 
PlayDem – Combatti la 

Demenza! 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

224 
KUMIAI 

(組合) 

STORIE PARALIMPICHE 
– Costruttori di ponti, 

abbattitori di muri, 
diffusori di sogni 

Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

225 
GIOVANI YEPP PORTA 

PALAZZO 
Dame a Palazzo 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

226 COLLETTIVO AMÈNDULA 

NUOVI INCONTRI – 
trasmettere la 

memoria, preservare il 
territorio 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

227 IL FILO ROSSO DI CRI Un Porto Salvo 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

228 CENTRALE School of Care 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  

229 FABRICULTURE 
Dalle azioni nascono 

occasioni 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

230 SAMFA GROUP 

SAMFA PROJECT 
(Salute, Accoglienza, 

Migrazione, 
Formazione, 

Accompagnamento) 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

231 NATURA INVISIBILE 
Natura invisibile: 

giovani, biodiversità e 
futuro. 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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232 HYBRIDLAB 
HDigit - Accademia 

Digitale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

233 L.E.I. 

L.E.I. Leadership, 
Empowerment e 

Imprenditorialità al 
Femminile 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

234 PROSPETTIVAGALLURA ProspettivaGallura 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

235 
PADIF 

YOUNG 
Missione …. Inclusione 

E Integrazione 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

236 
GRUPPO AKUGBE - 

CONCORDIA 
Akugbe 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

237 DAGOBAH Codici Urbani 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

238 ARTDESIGN COLLECTOR CONNECT 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

239 SI PUO' F.A.R.E. 
CIN&TEATRO PER 

TUTTI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

240 BOBONGES 
BIVONGI. TERRA DEL 

BACO DA SETA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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241 WE ARE ONE SIAMO EUROPEI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

242 LE ORME DI PASSAGORA La rete rosa 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

243 
FONDO AMBIENTE 

ROMAGNA 
FONDO AMBIENTE 

ROMAGNA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

244 GAZ 
MOVING ACROSS 

FUTURE 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

245 EHEALTH COMMUNITY 
SHHAR - Share for 

Health 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: ancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

246 METIS BUROCRAZIA ZERO 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: Allegato 6 
non risulta compilato. 

247 
ASSOCIAZIONE MARSICA 

INSIEME 
IL VIAGGIO DELLA 

NASCITA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

248 COLLAB FORMAMENTI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

249 APPUNTAMENTI ET AVIA PERVIA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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250 42 MATEMATICO! 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

251 
GIOVANI FERMENTI 

NISCEMESI 

CULTURALMENTE 
NISCEMICI: 

PROMOZIONE 
CULTURALE E 

TURISTICA DI NISCEMI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

252 YOUCOM 

YOUCOM (YOUNG 
COMMUNNITIES) - 
GIOVANI IN RETE, 

PROMOTORI DI 
SVILUPPO SOLIDALE E 

SOSTENIBILE NELLE 
COMUNITA' LOCALI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

253 NYUMA TREME DI BELLEZZA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

254 ESPLORI-AMO MENFI 
ESPLORIAMO IL 

VALORE DEL NOSTRO 
TERRITORIO 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

255 SINCRONIE TEAM SINCRONIE FESTIVAL 

Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

256 CAMBIA-MENTI 
TALIA - OLTRE GLI 

STEREOTIPI DI GENERE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

257 
GREEN HOUSE TEAM 

WORKING 
DES – DOMUS ET 

SALUS 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

258 IRIS 
UNA SCUOLA PER 

TUTTI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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259 PIENI ESCLUSIVI Chang©eLabs 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

260 TERRASITA 

RiLeghiamo: il 
laboratorio artigianale 
per creare libri, idee, 

legami 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

261 IL FUTURO SEI TU IL FUTURO SEI TU 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

262 ENERGIA GIOVANI 

ENERGIA GIOVANI - 
EQUITA' 

INTERGENERAZIONALE 
PER UN'ITALIA 
SOSTENIBILE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

263 RCK35 
ECOIDE - CHIAVE DI 

INTERAZIONI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

264 A.M.O.R. VARIAZIONI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

265 GRUPPO INFORMALE BEAM 
BEAM. 

COMUNICAZIONE 
TEATRALE IN CITTA' 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

266 PALEPOLIS A BBONA CRIANZA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

267 DREAM TEAM 
ADYLAB (ADA BYRON 

LAB) 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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268 NUOVI ORIZZONTI 
THROUGHT HOMELESS 

EYES 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

269 M'ARCRIJE - ARS&IDEA LAB CUM-FINES 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

270 DIVARTCITY 

METTI IN MOSTRA LA 
DIVERSITA'. L'ARTE 

COME STRUMENTO DI 
COESIONE SOCIALE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

271 L'ORBITA 

INCLUSIONE E 
AUTONOMIA DI 
RAGAZZI CON 
DIFFICOLTA' 

BIOPSICOSOCIALI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

272 IL FILO ROSSO IO DOPO DI TE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

273 BETTER LIFE WELL-ESSERE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

274 BIG FAMILY 
CUORE, MANI E 

MENTE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

275 MITICOROBOT 
TUTTI PER UNO… UN 

ROBOT PER TUTTI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

276 SAVIO-LINE WORK IN FUTURE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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277 BY BRAIN 
RICOMINCIAMO DA 

NOI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

278 VISIONI CREATIVE 
VALLETTE 

COMMUNITY HUB 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

279 OLTRELUOGO 

Primo Contatto – 
Centro di 

Orientamento e 
crescita personale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

280 GET UP! GET UP and GROW UP! 

Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

281 
EAST YOUTH MARTESANA 

(EYM) 

YouMi - YOUth 4 
MIlano: i giovani verso 

la Milano 2030 

Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

282 FRIDA KAHLO 
Arte per il 

cambiamento: VIVA LA 
VIDA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

283 VOLONTARIAMENTE 

Volontariamente | La 
piattaforma di 
formazione e 

condivisione per il non 
profit 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

284 GTDOCPRO 
GTDOCPro – Grounded 
Theory Documentary 

Production 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

285 
SUPERABILE 

MOTTA SANT'ANASTASIA 
(CT) 

SuperAbile Lab 
comunità sociale per 

l'inclusione nel 
Comune di Motta 

Sant'Anastasia 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

286 I NOMADI DI BABILONIA 
Tosko – Un Mezzo per 

accogliere 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

287 PIUMA HUMUS 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

288 GREENER 
GREENER - Make your 

City Green again 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

289 SOS TURISMO SOS TURISMO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

290 
R.E.A. TRAPANI - RETE PER 
L'EDUCAZIONE ALL'APERTO 

I PIEDINI IN ERBA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

291 NUTRACEUTICAL ACADEMY 
Nutracè – Scienze della 

vita 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

292 GNAMIT GNAMIT FATTI DI CIBO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

293 NEXUS 
S.E.F.E. – Self 

Empowerment For 
Employability 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

294 QUE DIAU 
Sìlo – Serbatoio Ideale 
di Luoghi e Orizzonti 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  
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295 RADIO INTESA La nostra voce 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

296 ZAMPAMICA ZAMPAMICA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

297 OLTREARTE Azione IntegrAzione 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

298 MANDELA ALL BE EQUAL 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

299 W.A.W. (WOMEN AT WORK) In-Formazione 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

300 
UNA FAMIGLIA NELLA 

MUSICA 

SUONARE PER 
LOTTARE, EDUCARE 

PER CRESCERE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

301 
FUCINA DI TALENTI ANTI 

XYLELLA 

laboratorio di 
formazione e 

sensibilizzazione 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

302 

YOUNG UNITE TO 
UNDERTAKE THE ACTIVE 

CITIZENSHIP AN HUMANITY – 
YUCAHU” 

(I GIOVANI SI UNISCONO PER 
INTRAPRENDERE LA 

CITTADINANZA ATTIVA E 
UMANA) 

GROWTH PATHS AND 
WELLNESS 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

303 DUEMILACENTO 
Mobility Service - Città 

in Rete 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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304 MAD 

Adolescenti: un 
percorso di 

consapevolezza tra il 
reale e il virtuale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).   

305 MANI IN PASTA 

Dal seme all’insieme: 
Tutti giù per TERRA! 

Coccodè Coccodè 
questo è il posto 

adatto a te! 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

306 SEAL JACKPON 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

307 #STAYHUMAN 
“#StayHuman, la città 

sostenibile in tasca 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

308 CREATIVELAB THERAPY 
GROOT - GROwth 
Outside Therapy 

Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

309 I FUORICLASSE Power Up 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

310 RODA DI CHORO 
Progetto ‘Roda de 

Choro’ 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

311 
F.A.D. – FORMATORI A 

DOMICILIO 
Cultura è Solidarietà 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

312 BELLANOVA THIS ABILITY 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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313 WE CARE   Caring for care 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

314 ARTI IN LINEA INCONTRI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

315 UNIJOB Orientiamoci 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n) 

316 Cambia-MENTI A SPASSO CON TE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

317 INNOVAMENTI 

STAY YOUTH, STAY 
INNOVATIVE: YOUTH 
ENTREPRENEURSHIP 

FOR SOCIAL 
INNOVATION 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

318 LU-CLEAN 
LU-CLEAN” Presidio 

territoriale per 
l’energia e l’ambiente 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

319 ARTI IN LIBERTÀ Arti in Libertà 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

320 
NEWBOOKCLUB 

COMMUNITY LAB 

#Siamotutticittà: 
imparare ad abitare 

Palermo 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

321 SUI GENERIS 
“TrasformAZIONI 

sociali, Mondi Plurali” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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322 ORTA SOCIALE 
L’ORTO SOCIALE DEI 5 

REALI SITI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

323 ETRUSCANS 
ETRUSCA FESTIVAL – 
Residenze delle Arti 

nella Tuscia 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

324 
YAS - YOUTH ASSOSATION 

FOR THE SOCIAL 

You-GAME!- YOUNG 
PEOPLE PROMOTE 

CULTURAL GAMES FOR 
INCLUSION 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

325 ACCHIAPPASOGNI PositiviTA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

326 LA FABBRICA DEI SOGNI ITALIA QUANTE STORIE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

327 SAKORO PROJET SAKORO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

328 PARTECIPIAMO PartecipiAMO 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

329 OCCHIVERDI 

Spazio 17-22 - Centro 
di aggregazione 

giovanile autogestito 
da gruppo informale di 

ex 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

330 IH-OH-GURT 
Valorizzazione del 

Latte d’asina 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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331 
LA DIFFERENZA NELLA 

DIFFERENZIATA 
LA DIFFERENZA NELLA 

DIFFERENZIATA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

332 INTRECCI                             
Intrecci: tra reale e 

virtuale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

333 YOUNG FOR JOB YOUNG FOR JOB 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

334 Labori.Amo 
Tutti insieme 

Appasionata-mente 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

335 ALL TOGETHER FormACT 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

336 DAUNIA ARS & MIRABILIA 
DAUNIA VIRTUS 

NOSTRA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

337 CHIA-MA-SI SOCIAL DAY Social Day 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

338 
TRAINING 

TOUR 
Riscopriamoci in Tour 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

339 MOTHUC 
UN VIAGGIO A 

QUATTRO RUOTE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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340 LIGHTHOUSE 
SOCIALE IN ROSA : 

Servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14..  
 

341 SUD FACTORY 
CUL.TUR. FOR. YOU. 
CULTURA TURISMO 

FORMAZIONE YOUTH 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

342 
DINAMICA 
YOUNGERS 

Un linguaggio per i 
popoli 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

343 NINIVE 

Linguistic@mente: 
sostenere oggi 

l’apprendimento 
dell’italiano come sfida 

per il 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore . 
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

344 TRACCE D’ARTE DOMANI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

345 TOTAL WELLNESS PROGETTO VITA SANA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

346 
ASSOCIAZIONE 

MNEME 

Mneme: un approccio 
integrato per lo 

sviluppo del territorio 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

347 MISSIONE GIOVANI 
Più “social” senza i 

social 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

348 ONDE NETs – Spazi in Rete 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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349 RIATTIVATI 
Rieti Attiva: percorsi di 

riscoperta e 
valorizzazione 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

350 MUOVI-MENTI Muovi-menti 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costro revisore.   
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

351 BECALÀ 
Lab(v)oratori di 

accessibilità 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

352 
N.O.I. - NUOVI ORIZZONTI 

INSIEME 
FABBRICHE DI 

LEGALITA’ 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

353 REVOLUTION4CULTURE 
PROGETTO LAMONT 

YOUNG 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

354 
GIOVANI, DIRITTI AL 
FUTURO-ANCONA 

“NEXT TO PEOPLE” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.   
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

355 FUTURAMENTE Giovani in…fermento 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

356 CHRISTIAN MUSIC 
CHRISTIAN MUSIC” 

(Centro musicale dei 
giovani per i giovani) 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore .  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

357                    RADICI   
LE VALIGIE PER 

RESTARE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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358 PENTECORDE 
G.A.M.E.S – Giovani, 
Arte, Musica, Energie 

per il Sociale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  

359 RADIO SENZA BARRIERE  
RADIO SENZA 

BARRIERE  

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

360 RADICI NEL CEMENTO  
SeguiMi! Alla scoperta 
di Segesta sulle tracce 

dei suoi abitanti 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

361 IMPRESANDO 
“IMPRESANDO: 

INCUBATORE PER 
IMPRESE SOCIALI” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

362 PINK CHANGE  YouthEducation 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

363 COLPI D'ARCO Parnaso 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

364 MONADE Resilienza 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

365 DIRAMA 

GIOVANI RI-
EVOLUZIONI.Giovani 

protagonisti di 
opportunità che 

cambiano: Servizio 
Civile 

Universale e Corpi 
Civili di Pace 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

366 TRIADE rECOnstruct 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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367 DISCIULES! SCENA DI COMUNITA' 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

368 ANIMALI DIGITALI PERIFERIE DIGITALI 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

369 PLAY TO CHANGE 
INNESTI - 

SPERIMENTARE PER 
CONOSCERE 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

370 IL FARO 

RIMIRARE: 
RIconoscimento dei 
MIgranti Richiedenti 
Asilo e rifugiati nella 

REte” 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

371 TEMPERATE BRAIN 
Non est vivere sed 

valere vita est 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

372 VISIONEARTH  

VisionEARTH. 
Un’Agenzia di 

Comunicazione Sociale 
nel Rione Sanità di 

Napoli 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

373 ORIGINAL ARTISTI Hip-Hop School 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

374 WAKIE TALKIE escursionABILE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

375 DICSIA 
Diffusione della cultura 

in agricoltura 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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376 
 

GREEN ART 
BOTTEGHE 

SOSTENIBILI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

377 EDUBANK  
EBA-Edu-bank app- la 
banca della ricchezza 

educativa 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.    
Art. 6, commi 7 e 10:mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistia allegata:  
-mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n); 
-Allegato n. 15 non è stato presentato anche se indicato nella domanda di partecipazione. 

378  PICCHIO LEARNING Class Plus 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

379 END SLATE TIMELINE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

380  ΔUΩ Primo avamposto 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

381 KOALA 
OA for Humanities: per 

una nuova editoria 
accademica 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

382 GIOVANI DONNE DELL’AIED 
Ge.Di – Genitori in 

Divenire 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

383 L'INDISPENSABILE CambiaMenti 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 
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384 ATTIVAMENTE 
Sp.A.C. (Spazio 
Attivazione e 

Cooperazione) 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 :mancata indicazione del revisore.                                                                                                                 
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

385 
GAP- GIOVANI PER UN 

AMBIENTE PULITO 
Sostenibili e 
Consapevoli 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.                                                                                                               
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

386 ISTRIA PROGETTO FENICE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.                                                                                                              
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:  
- Allegati 6,13 e 14 non sono controfirmati digitalemente (allegati che sono stati presentati 
tre volte);  
- mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

387 IL FIOCCO DI NEVE 
Progetto 

“APOCALYPSIS” 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.                                                                                                            
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

388 SARDEGNA CHE CAMBIA 
SARDEGNA CHE 

CAMBIA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

389 I RANGERS 
SHARE THE GREEN: 
condividere il verde 

sportiva-mente 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

390 GENERAMENTI Nuove GenereAzioni 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

391 FADAM 
O.L.D. “Oltre Le 

Differenze” 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 : mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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392 A.B.C. 
“Kids Story”: Il BIO 
nido che racconta il 

territorio 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14  
mancata indicazione costo revisore   
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata:mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

393 HOCHETUS 
“Hochetus Orchestra”: 
Comunità inclusiva di 

pratiche musicali 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.   
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

394 OLTE IL SORRISO F.D.A: 
5 Pani e 2 Pesci. La 

bottega della 
solidarietà 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n);  

395 E-FORM 
Green Innovation 

Training 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

396 EVVIVA Fuori dal comune 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

397 FIGHT FOR LOVE Fight For Love 

Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

398 CULTURE&MIND 
Conoscendo 

NaturalMente 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10 : mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritieria, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

399 FRIDA 
RoianAttiva: spazi, 

opportunità, comunità 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n). 

400 CIRANDA Radici in fiore 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non 
veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulitica allegata: mancata 
dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).  
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401 DUENDE Start point 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

402 STUDENTI INDIPENDENTI 
Scuola POP – 

partecipata, originale, 
popolare 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.                                                                                                                                                              

403 PICCHIO TEAM 
DUATHLON 

UNIFICATO: LO SPORT 
PER TUTTI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 

404 OLTRE 
SPAZIO INCONTRO 

GIOVANI OLTRE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

405 FIL ROUGE 

SO ASSAPORARE LE 
MIE EMOZIONI? 

CONNESSIONE TRA 
ALIMENTAZIONE E 

REGOLAZIONE 
EMOTIVA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

406 HIVE 
HiVE (Humanitas in 

Vulgus Effere) 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

407 NEBRODY IS THE WAY 
VALORIZZIAMO Ciò 

CHE ABBIAMO 

Art. 5, comma 2. lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:mancata indicazione costo revisore. 

408 ALPIJA 
ANDIAM, ANDIAM… 

ANDIAMO A LAVORAR  

Art. 5, comma 2. lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

409 LE CARITI GETIN 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
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410 DEGENERES 

S.T.E.P.S. - STEREOTIPI, 
EDUCAZIONE ALLA 

SESSUALITA', 
PREVENZIONE DELLA 
VIOLENZA DI GENERE, 

SALUTE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

411 L'ACCHIAPPASOGNI CURCUMA&CANNELLA 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

412 
CRESCERE INSIEME         

TITOLO                   
"EMPOWERMENT TRAINER" 

EMPOWERMENT 
TRAINER 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

413 GLI STARTISTI 
PROGETTO STARTING. 

STAR YOUR ART! 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

414 CA2M CAMPERLIMINARE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

415 
CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE SUL 
TERRITORIO 

FLU.I.D. Fluvial 
Intelligent Database” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

416 BEWO - BETTER WORLD Fake Busters 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

417 ART INCLUSIVE ART INCLUSIVE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

418 
SWARTZ STUDIO- GLI 

ESPLORATORI 

F-EVER APP, Fermenti-
Essere Volontari Essere 

Rete 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
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419 TARKOVSKIJ LAB TARKOVSKIJ LAB 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

420 RE-ENERGY Urban Dreams 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

421 EX LIB(E)RIS  
Ex lib(e)ris: la libertà 
passa dalla cultura 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

422 NOSTOS 
DaGama - ORIZZONTI 

CONNESSI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

423 VIBRAZIONI ONE LOVE CIRCUS 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

424 LABIKE 
LABike: Salute 

ambiente e inclusione 
sociale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

425 RAINBOW HEALTH 

Rainbow Health: 
favorire l'uguaglianza 
per tutti i generi, ed in 

particolare per la 
popolazione 

LGBTQI+, nell’accesso 
al welfare sanitario 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

426 TAC NDRILLS 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

427 VOLO A SUD EST 
COMCOM – 

COMUNICAZIONE DI 
COMUNITÀ 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore 
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428 NESPER NESPER 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

429 
FORME DI SOLIDARIETA' 

PERFORMANTI, in acronimo 
“FOR-STOP” 

Lavoro ovunque vado 
in Europa, in acronimo 

“LovE” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

430 NUTRIAMO Nutrizione e Benessere 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

431 
CRESCERE INSIEME             

TITOLO:                        
"IMPARO A MODO MIO" 

“Imparo a modo Mio” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

432 inCONtro 4everGreen 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

433 SYSTEMA NATURAE ConNature 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore; 

434 BOMARZIANI IL TESORO DEI MOSTRI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

435 RESILIENTE 
FormAzione: progetto 

di azione sociale, 
formativa e culturale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

436 SIKELOI Aiùtati, datti da fare! 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
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437                      RADICI                                        
“DueF – FAMIGLIE 

FELICI” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

438 GECO 

GECO 
Giovani imprese sociali 

per l’Economia 
Circolare e 

l’Occupazione inclusiva 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

439 
GIOVANI TERRA DELLE 

GRAVINE 
CITTADINI DEL 

DOMANI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 

440 IN_SEGNANDO EMOZIONI IN LIS 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 

441 EXPRESSCARE ExpressCare 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 

442 I.L.E.G.O. “We Learn” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

443 SEMINA VITAE NOI IN-FORMA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

444 NEBULA Trajectum 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  mancata indicazione costo revisore. 

445 POWER 
Rileggere il passato per 

cambiare il futuro 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 
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446 FDC YOUNG FESTIVALART 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

447  MANE E MANE Napoli con i Siblings 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.    

448 PSYTIME Giocare alla pari 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  

449  ARCIPELAGO 
A-B-C Welfare: 

Autonomia Benessere 
Crescita 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. 

450 ARCHEOLOGICAMENTE I F.I.L. GOOD 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione del revisore.                                                                                                                                                             

451 FATTI DI TEATRO 
Livorno – Porto Franco 

delle Culture 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione del revisore.                                                                                                                                                            

452 A CATANIA CA VULISSI 
L’EUROPA DEI 

GIOVANI 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.                                                                                                                                                              

453 GENERACT GenerArt 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore.  

454 IL BAOBAB RETE D'INCONTRO 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:   
mancata indicazione costo revisore. 
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455 DOMUS AUREA Coco Chanel 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

456 COLLABORIAMO La cultura? Noi! 

Art.3, comma 4: composizione del "gruppo informale" non può essere modificata dopo 
presentazione della domanda e fino alla costituzione del nuovo soggetto giuridico:  non 
ammessa a seguito di ritiro di un componente del Gruppo informale. 
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Tab. C – ATS 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO 
PROPOSTE PROGETTUALI INAMMISSIBILI  

n.  DENOMINAZIONE TITOLO PROPOSTA  CAUSA ESCLUSIONE 

1 AGORÀ DELL'UTOPIA Agorà dell'Utopia 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegati 7, 8, 9, 
13 e 14 non sono in formato "PDF" (sono stati 
presentati in formato "Word" ed "Excel"). 
Art. 6, commi 8 e 10:  nell' Allegato 15 sottoscritto il 
bene messo a disposizione non è di proprietà del 
dichiarante che risulta "locatario" dell'immobile. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore.                                                                                                                                                            

2 LE ARTI NEL PALAZZO Le Arti nel palazzo 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:   
- Allegati 7, 8, 9, 13 e 14 non sono in formato "PDF" 
(sono stati presentati in formato "Word" ed "Excel");   
- Allegato 14 non risulta firmato digitalmente dal 
Capofila.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore.                                                                                                                                                               

3 ATS LIBERTA' LAB 
LibLab – Libertà in 

Laboratorio 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegati 8 e 9 
risultano privi della firma digitale dell'associato ATS. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

4 RYE ATS 
Rye: Raise Your 

Entrepreneurship 

Art 6, comma 9: domanda non completa degli Allegati 
richiesti:  Allegato 7 non è stato presentato.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

5 Palestra della Start-up Palestra della Start-up 
Art. 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 non è stato presentato. 
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
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documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegato 8 non risulta firmato digitalmente da 
associato ATS; 
-  Allegato 9 non risulta firmato digitalmente.  
Art.6, commi 8 e 10:  nell'Allegato 15 il dichiarante 
persona fisica non è proprietario del bene. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

6 WECARE                        
MIXER – Meet-up 

Interattivi X un’Europa 
R(i)avvicinata 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegato 14 non 
risulta firmato digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

7 AURORA 

Kairos. Un tempo 
nuovo… 

Azioni di contrasto alla 
povertà educativa. 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 7 non è stato presentato. 
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegati 14 e 16 
non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

8 
ECOMUSEO 
BORBONICO  

ECOMUSEO 
BORBONICO DIDATTICA 

IN NATURA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegati 7, 8, 9, 
13 e 14 non sono in formato "PDF" (sono stati 
presentati in formato "Word" ed "Excel"). 

9 FERMENTI ACCESSIBILI ARTEbilità 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 14 non è stato presentato.  

10 UNIONE SONADOR 
Scintille Vaganti: giovani 

e partecipazione tra 
valli e provincia 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 8 non 
risulta firmato digitalmente da associato ATS. 
 Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- superamento massimale di costo della Macrovoce 
"Acquisti e forniture";   
- mancata indicazione costo revisore. 
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11 CASSEROPARTE  PeeRevolution 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 8 non 
risulta firmato digitalmente da associato ATS.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore.  

12 OPENGROUND CREATIVITY NET 

Art. 6, comma 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegato 14 non 
risulta firmato digitalmente dal Capofila. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

13 LOOP Ri_cicli culturali 

Art. 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 non è stato presentato da 
associato ATS.  
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegati  13 e 14 
non risultano firmati digitalmente. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

14 PARTECIPA GIOVANI JUMP! Fai un salto 

Art. 6, commi 5 e 10 : firma digitale documenti allegati 
al messaggio PEC: Allegati 14 risulta firmato 
digitalmente dal Capofila.  
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

15 FeRMentARCI Victoria ∞ 

Art. 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 non è stato presentato. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 
14:mancata indicazione costo revisore. 

16 
PROMETEO 

FORMAZIONE ATS 
Formazione 

competenze digitali 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo 
Macrovoce "Acquisti e forniture" superiore al 
massimale di costo del 40%. 
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17 VAMO ATS 
Distretto Culturale Valle 

dell'Aniene 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 15 non è stato presentato. 

18 
ATS AMIRA - NAPOLI 

PEDALA 
LE OFFICINE DELLA 

CULTURA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 9 non è 
in formato "PDF"(è stato presentato in formato 
"pages"). 
Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

19 

ARCHEOCASARANO, 
AMICI DELLA 
BIBLIOTECA, 

COLLETTIVO SBAM 

CULTURA A PALAZZO 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 14 non è  
in formato "PDF" (è stato presentato in formato  
"Excel"). 
Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

20 SCALE UP 

ESCALATION - gioco da 
tavolo per apprendere, 
progettare e risolvere in 

modo partecipato 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 non è stato presentato (il 
documento allegato come Allegato 16 è ulteriore copia 
della scheda progettuale). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

21 
IL FUTURO NELLE MIE 

MANI 
IL FUTURO NELLE MIE 

MANI 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 non è stato presentato.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

22 

A-ID: AGENDA FOR 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 

SEEDS: 
SPERIMENTAZIONE ED 

EDUCAZIONE 
SOSTENIBILE 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegati 7 e 16 non sono stati 
presentati. 
Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

23 RIGENERAZIONE 
RIGENERAZIONE 

URBANA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 9 non è 
in formato "PDF". 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore.  

24 

ASSOCIAZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLA 
LETTURA PUBBLICA 

LEGGERE LEGGERI: 
LETTURA ESPRESSIVA, 

PARTECIPAZIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato  16 non è stato presentato. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
- durata proposta progettuale superiore al termine di 
18 mesi;   
- Allegato 7 non è correttamente compilato con 
riferimento al finanziamento richiesto rispetto a 
quanto indicato nel piano finanziario. 

25 ATS MEMORIATTIVA MEMORIATTIVA 

Art. 5, comma 2 lett. d): utilizzo moduli diversi da quelli 
indicati nel Bando: Allegato 14, dichiarazione resa 
utilizzando un modello diverso da quello indicato e 
allegato al bando. 
Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: durata proposta progettuale 
superiore al termine di 18 mesi. 

26 PROGRAMMA ULIXES PROGRAMMA ULIXES 

Art. 6, comma 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulistica allegata: durata proposta progettuale 
superiore al termine di 18 mesi. 
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27 ASTRI AL PLURALE CREATIVITY VILLAGE 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegati 7 e 14 
non sono in formato "PDF". 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:   
- non è indicata la durata della proposta proposta 
progettuale;  
- la domanda e scheda di progetto contentgono un 
importo non in linea con quello del piano finanziario.  

28 ROOBOTICA ROOBOCITY 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 dell'associato ATS non è 
stato presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

29 IL PENTAGRAMMA FERMENTI MUSICALI 

Art. 6, commi 8  e 10: nell'Allegato 15 il proprietario del 
bene è soggetto privato (persona fisica).  
Art. 5, comma 2: lett. d): lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

30 JOGO DI STRADA 
UNO, DUE, TRE, 

STRADA! 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegato 9 
relativo ad un associato ATS non è in formato "PDF". 
Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art 3, comma 1 lett. b) e lett. c) Allegato 3: possesso 
requisit: Il capofila non ha la maggioranza degli organi. 

31 MAGHWEBEASY CARATTERI MOBILI 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 del Capofila non è stato 
presentato. 
Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
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32 
L'ABBRACCIO DEI 

PIANETI 
VASTO ACCADEMY 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
costo revisore superiore al 5% del totale Macrovoce 
"Servizi". 

33 HOME STREET HOME 
STORIA DI CASE E DI 

STRADA 

Art. 6, commi 8  e 10:  nell'Allegato 15 la dichiarazione 
è resa da soggetto privato (società scrl) che è 
concessionario e non proprietario del bene.  

34 MYJATO 

MYJATO - SVILUPPO DI 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA ATTIVA 
E SPERIMENTAZIONE DI 

PRATICHE 
PARTECIPATIVEE 

COLLABORATIVE DI 
RIAPPROPRIAZIONE DI 
SPAZI PUBBLICI PER IL 

RILANCIO DELLA VALLE 
DELLO JATO 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 dell'associato ATS non è 
stato presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:   
mancata indicazione del costo revisore (è indicata solo 
la percentuale ma non il il costo della voce revisore).  

35 
DEINA - GENERAZIONE 

PONTE 

Nel cuore dell’Europa. 
Da Auschwitz a 

Ventotene 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
erronea formulazione del piano finanziario (compilato 
rispetto al finanziamento richiesto e non al costo 
complessivo della proposta progettuale) mancata 
indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: Allegato 8: erronea compilazione 
della tabella sulla ripartizione costo progettuale 
(predisposta sul finanziamento richiesto e non sul 
costo totale). 

36 SOLO PER AMORE 

SPAZIO 55: Giovani 
verso 

un’amministrazione 
collaborativa 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegati 16 non sono stati  presentati.   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
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37 
FERMENT-AZIONI 

POSITIVE 
Ferment-Azioni positive 

Art 3., comma 1, lett. b e lett. c) Alleagato 3: possesso 
requisiti:  così come descritto nell' Allegato 13 i 
componenti con età compresa da 18 a 35 anni 
dell'organo direttivo  della capofila non rappresentano 
la maggioranza. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
- Allegato 9 espunta dichiarazione obbligatoria lettera 
"o";  
- Allegato 7 espunta dichiarazione obbligatoria lettera 
"p". 

38 

costituenda ATS tra 
Mandante Borghi 
Artistici Impresa 

Sociale e Mandataria 
Associazione di 

Promozione Sociale 
Sympas  

DALLA TERRA ALLA 
TAVOLA 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  Allegato 9 espunta dichiarazione 
obbligatoria lettera "o". 

39 

CASTRONOVO-
PALAZZO: UNIONE 

SOSTENIBILE 

RiSorSe: Riscoperta 
dello Sviluppo 

Sostenibile 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 7 e Allegati 16 non sono stati  
presentati.   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

40 
ATS JUPPITER-

AQUILONI 
L’avventura ha le ali 

grandi 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: durata proposta progettuale 
superiore al termine di 18 mesi. 
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41 
COMMUNITY FOR 

YOUNG PEOPLE 
COMMUNITY FOR 

YOUNG PEOPLE 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegati 16 degli associati ATS non 
sono stati  presentati.   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

42 DEMETRA Working Right (S) 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 di  associato ATS non è 
stato  presentato.  
 Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegati 14 e 16 
non risultano firmati digitalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
-Allegato 8 erronea compilazione della tabella sulla 
ripartizione costo progettuale;  
-Allegato 8 non coerente con Allegati 7 e 14. 

43 MUSICA NUOVA 
UNA MUSICA PUO’ 

FARE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore;  
- superamento  massimale di costo della Macrovoce di 
spesa "Servizi". 

44 
F.N.C. - FUTURO, 

NATURA E CREATIVITÀ 
F.N.C. - Futuro, Natura e 

Creatività 

Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
- Allegato 7 espunta dichiarazione obbligatoria lettera 
"p"; 
- Allegato 9 relativo al 1° associato ATS: espunte 
dichiarazioni obbligatorie lettere "o", "t" 
- Allegato 9 relativo 2° associato ATS : espunte 
dichiarazioni obbligatorie lettere  "f", "o", "t". 

45 TALENTINFESTATS Talenti InFESTAnti 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegati 16 degli associati ATS non 
sono stati  presentati.   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

mancata indicazione costo revisore. 

46 SEMI SEMI 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 7 non è stato presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

47 OPENGROUND CREATIVITY NET 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegato 14 non 
risulta firmato digitalmente dai componenti dell'ATS. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  durata proposta progettuale 
superiore al termine di  18 mesi. 

48 LA PUTECA DEL MAT 
“PUTECA” - La Scuola di 

tradizione e 
innovazione 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegato 7 e Allegati 16 non sono stati  
presentati.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

49 GROWING UP 
GROWING UP – 

Coltivare i talenti 

Art. 6, commi 8  e 10:  Nell'Allegato 15 il proprietario 
del bene immobile è un soggetto privato (società 
privata S.C.S.). 

50 RESISTENZE RESISTENZE PROJECT 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 14  non 
risulta firmato digitalmente dai componenti dell'ATS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: Allegato 8 erronea compilazione 
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della tabella di ripartizione delle quote di 
partecipazione non coerente con Allegati 7 e 14. 

51 FERMENTI ARTISTICI FormArte 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 7 e Allegati 16 non sono stati  
presentati.   
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  
- Allegato 8 non risulta firmato digitalmente dal 
Capofila;  
- Allegati 13 e 14 non risultano firmati.                                                                                                                                                                                                                                                   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore;  
- erronea compilazione del piano finanziario (compilato 
rispetto al finanziamento richiesto e non al costo 
complessivo della proposta progettuale). 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: - Allegato 8 errata compilazione 
della tabella sulla ripartizione costo progettuale 
(compilata rispetto al finanziamento richiesto e non 
rispetto al costo totale);  
- incompleta compilazione punto 2 della Parte III 
Allegato 13 (mancata indicazione della destinazione 
d'uso delle ulteriori risorse finanziarie). 

52 ARTE E COMUNITÀ  
Arte e comunità in 

Gallery 

Art 3, comma 1, lett. b) e lett. c) Allegato 3: posseso 
requisiti: così come descritto nell' Allegato 9 e 13 i 
componenti con età compresa da 18 a 35 anni 
dell'organo direttivo  della capofila non rappresentano 
la maggioranza. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: Allegato 9 espunta dichiarazione 
obbligatoria su composizione organi direttivi lett. s). 
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53 BOTTEGA URBANA BOTTEGA URBANA 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegati 16 non sono stati  presentati.  
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:   
- Allegato 14 non è in formato "PDF";  
- Allegato 14 non risulta firmato digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

54 SODINONSAPERE Fermenti Culturrali 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 14 e Allegati 16 non sono 
stati  presentati. 

55 
COMUNITÀ 

CULTURALE VESTINA 
LabRoots - Cultura, 

Spazi, Partecipazione 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti:   
- Allegato 7 non è stato presentato;  
-Allegati 16 non sono stati  presentati.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo 
revisore superiore al 5% del totale Macrovoce "Servizi". 

56 
PROGETTO PARCO 

URBANO DI BELPASSO 
Scuola di Falconeria 

Antonio Piana 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore; 
- erronea formulazione del piano finanziario (compilato 
rispetto al finanziamento richiesto e non al costo 
complessivo della proposta progettuale). 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
- errata compilazione della tabella sulla ripartizione 
costo progettuale Allegato 8 (compilata rispetto al 
finanziamento richiesto e non rispetto al costo totale);  
- incompleta compilazione punto 2 della Parte III 
Allegato 13 (mancata indicazione della destinazione 
d'uso delle ulteriori risorse finanziarie). 

57 ATS ALL YOU NEET All you neet 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegati 8, 9 (del 
1° associato), 13, 14, 15, 16 (del 1° associato), risultano 
firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale 
rappresentante che effettua le dichiarazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
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indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

58 MUSIC ART FACTORY MUSIC ART FACTORY 

Art. 6, commi 8  e 10:  Nell'Allegato 15 il proprietario 
del bene immobile è soggetto privato (persona fisica). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

59 IL BARDO IN STRADA 
Shakespeare on the 

road 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 8 non 
risulta firmato digitalmente da parte dell'associato ATS.   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

60 DOMI/ISICULT 

CULTURA VS DISAGIO: 
CINEMA, TEATRO, 

MUSICA, TV, WEB… IN 
PROGRESS 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 14 non è stato  presentato.   
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
- Allegato 7 espunta (barrata) dichiarazione 
obbligatoria lett. p); 
- Allegato 8: erronea compilazione della tabella sulla 
partecipazione finanziaria (predisposta sul 
finanziamento richiesto e non sul costo totale). 

61 MANI PER TERRA Con le mani per Terra 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 8 non 
risulta frmato digitalmente da parte dell'associato ATS. 
Art. 6, commi 8  e 10:  nell'Allegato 15 il proprietario 
del bene immobile è un soggetto privato (società 
privata srl). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:   
- Allegato 8 erronea compilazione della tabella sulla 
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ripartizione costo progettuale; 
- Allegato 8 non coerente con  importi indicati negli 
Allegati 7 e 14; 
- incompleta compilazione punto 2 della Parte III 
Allegato 13 (mancata indicazione della destinazione 
d'uso delle ulteriori risorse finanziarie). 

62 WORK LAB 2020 
SINERGIO – Sinergie tra 

giovani realtà del 
territorio 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: negli Allegati 7, 8, 
13 e 14 la firma digitale del Capofila non risulta valida 
(scadenza dei certificati antecedente l'apposizione 
della firma). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
- Allegato 8  erronea compilazione della tabella sulla 
ripartizione costo progettuale; 
- Allegato 8 non coerente con  importi indicati 
nell'Allegato 14. 

63 FARSI LUOGO Farsi luogo 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  
- Allegato 7 non risulta leggibile  e non è possibile 
verificare la presenza della firma digitale;  
- Allegato 9 di un associato ATS non è stato presentato. 
Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 16 
presentato del primo associato ATS non risulta firmato 
digitalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo 
revisore superiore al 5% del totale Macrovoce "Servizi". 



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

64 
IL GIOCO DI 

ARLECCHINO 
IL GIOCO DI 

ARLECCHINO 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegato 13 non 
risulta firmato digitalmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: Allegato 8 non corretta 
compilazione tabella. 

65 

IL GIARDINO DELLA 
SPERANZA E GLI 

ANGELI PER LA VITA 

Apertura di una casa di 
riposo per anziani 
autosufficienti e/o 

parzialmente 
autosufficienti in Licata 

(AG) per accogliere circa 
n. 30 anziani presso una 

struttura nelle 
disponibilità del capofila 

(proprietario) 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: durata proposta progettuale 
superiore al termine di 18 mesi. 

66 
IMPRENDITORI DI SE 

STESSI 
Imprenditore di se 

stesso 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 14 non 
risulta firmato digitalmente.   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 
mancata indicazione costo revisore.  

67 

DOPOSCUOLA 
SPECIALISTICO 
ALUNNI DSA 

“DOPOSCUOLA 
SPECIALISTICO PER 

ALUNNI DSA ” 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato  7 non 
risulta firmato digitalmente. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: non corretta compilazione tabella 
Allegato 8. 
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68 
FER-MENTI 

AUTONOME 
FER - MENTI 
AUTONOME 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 dell'associato ATS non è 
stato presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

69 ELEXTRALI DIRITTI InONDA 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 7 non è stato presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

70 
ATS – ZAPPA CHE TI 

PASSA 
ZAPPA CHE TI PASSA 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 14 non è 
in formato " PDF". 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  
-Allegato 8 non corretta compilazione tabella;  
-Allegato 13, importo finanziamento, fonti e costo 
progetto non indicato. 

71 DEA 
DEA – Diritti 

Emancipazione 
Autonomia 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: durata proposta progettuale 
superiore al termine di 18 mesi. 

72 

POQ – PALERMO 
OSSERVATORIO 

QUALITÀ 

“ViviPA’ – un 
Osservatorio della 

Qualità della Vita per la 
città di Palermo” 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegato 14  non è stato presentato. 

73 

ASS. IDEAZIONE 
ONLUS & ASS. VOLARE 

SENZA ALI ONLUS 
Arte senza barriere 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
-superamento massimale di costo della Macrovoe 
"Personale";  
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-mancata indicazione costo revisore. 

74 
MAPPAMONDO 

FOGGIA 
SIPARI SOCIALI 

Art 6, commi 9 e 10 : domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegato 7 e Allegati 16 non sono stati  
presentati.   
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
 Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: Allegato 8 non corretta 
compilazione tabella. 

75  PRO AMBIENTE 
G.A.R.A (Giovani Attivi 
per la Rigenerazione 

Ambientale) 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 14 non 
risulta firmato diigtalmente.  

76 VENERE AGO E FILO 

Art. 6, comma 8,10:  nell'Allegato 15 il bene è di 
proprietà di un soggetto privato (persona fisica). 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

77 ROSALÌ 
RosAlì | Storie di cibo, 

culture e identità. 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegato 16 dell'associato ATS non è 
stato presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore.  

78 FERMENTAZIONE 
“Idee in 

FermentAzione” 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegati 16 non sono  stati presentati. 
Art. 6, comma 5,10 : formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:   
- Allegati 7, 8, 9 e 13 non sono in formato "pdf";  
- Allegato 14 non risulta firmato digitalmente.  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
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79 FUTURO SOCIALE 2.0 
DALLA TERRA ALLA 

TAVOLA 

Art. 6, commi 8  e 10:  Nell'Allegato 15 il bene è di 
proprietà di un soggetto privato (persona fisica).  
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
- mancata indicazione costo revisore;  
- erronea formulazione del piano finanziario. 

80 FESTIVAL CINEMA Diritti umani film fest 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore.  
Art. 6, comma 7: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: 
-incompleta compilazione lettera y) Allegato 7;  
- Importo lettera z) diverso rispetto alla tabella dell' 
Allegato  e all'Allegato 14. 

81 

ATS ASSOCIAZIONE 
CULTURALE E 

RICREATIVA SAN VITO 
MARTIRE 

(MANDATARIA)  E 
ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 
DILETTANTISTICA I 

CAVALIERI DI BIANCA 
LANCIA (MANDANTE)  

EVENTI - EDUCARE 
VERSO NUOVE 

TRADIZIONI INCLUSIVE 

Art. 6, comma 5,10 : formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC:  Allegati, 7, 8, 9, 
13  e 14 non sono in formato "Pdf". 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata: durata proposta progettuale 
superiore al termine di 18 mesi. 

82 TECNOLOGI-COOP TECNOLOGI-COOP 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegato 16 di un associato ATS non è 
stato presentato. 

83 WONDERWAL WonderWall 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanzairio Allegato 14: costo 
revisore superiore al 5% del totale Macrovoce "Servizi". 

84 INNOVATION HUB Let’s Start 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanzairio Allegato 14: costo 
revisore superiore al 5% del totale Macrovoce "Servizi". 
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85 ARCIPELAGO PINK 

ARCIPELAGO PINK. 
Ecosistemi di arte e 

cultura per un nuovo 
pensiero femminile 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegato 16 di un associato ATS non è 
stato presentato. 
Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: costo 
revisore superiore al 5% del totale Macrovoce "Servizi" 
. 

86 
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE FAFI 
“Il videogioco come 
forma di inclusione” 

ART. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC :  Allegati 7, 8, 9, 
13, 14 e 16 non risultano firmati digitalmente.   

87 

GIOVANI CO.ME.TE. – 
COMPETENZE, 

MERITOCRAZIA E 
TERRITORIO 

S.E.nT.I.e.Ri. Plus – 
Strategie di 

Empowerment nel 
Territorio per la sua 

Implementazione e il 
suo 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti: Allegato 16 di un associato ATS non è 
stato presentato 

88 MA-SI FA Rilancio 

Art. 6, commi 5 e 10: formato "PDF" e firma digitale 
documenti allegati al messaggio PEC: Allegato 14 non 
risulta firmato digitalmente.    

89 
SVS – SULLA VIA 

SALARIA 
A space to find your 

voice 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
costo revisore superiore al 5% del totale Macrovoce 
"Servizi" (l'importo è inserito erroneamene nella 
Macrovece "Personale" e non "Servizi"). 

90 C.L.A.R.A 
CivilTerra. Economia 
solidale e progresso 

sociale 

Art 6, commi 9 e 10: domanda non completa degli 
Allegati richiesti:  Allegati 16 non sono  stati presentati. 

91 IN FORMA.ZIONE 
GENERAZIONE 

VINCENTE 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della 
domanda ovvero compilazione non veritiera, 
incompleta o non corretta della domanda e/o della 
modulitica allegata:  Allegato 9 non è correttamente 
compilato dall'associato DEMAGO' (dichiarano di 
partecipare a un'altra proposta progettuale). 
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92 
SAMNIUM 

MUSICORUM 

Suono ergo sum, 
percorsi alternativi di 
attivazione giovanile 
attraverso la pratica 

musicale 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
Mancata indicazione costo revisore. 

93 NoMi 
INTERVALLI. Esercizi di 
interculturalità nelle 

valli cuneesi. 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:   
mancata indicazione costo revisore. 

94 CON-FUSIONE Con-FUSIONE 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

95 MOVIE ACADEMY Social Movie Academy 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14 : 
mancata indicazione costo revisore. 

96 RETE DELLA LEGALITÀ 
Creare per credere. 
Giovani sviluppo e 

lagalità 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

97 SANITART 
SanitArt. Arte come 

inclusione, uguaglianza 
e condivisione 

Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione del revisore.                                                                                                                                                            

98 
YOUTH CENTRE 

DIFFUSO ATS 
Youth Centre Diffuso  

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

99 BAN.GIS OLD TOGETHER 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 
14:mancata indicazione costo revisore. 

100 SOS SOCIALE 
Controcorrente Social 

Food 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
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101 
SOGNARE AD OCCHI 

APERTI 

GLI ULTIMI SARANNO I 
PRIMI - “Non siamo nati 

soltanto per noi 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

102 UNDER4UNDER UNDER4UNDER 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

103 (A)IM IN URBE 
CoolTour - percorsi di 
attivazione giovanile 

itinerante 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

104 YOULEARNING 

YOULEARNING - NUOVE 
FORME DI 

AUTODETERMINAZIONE 
E APPRENDIMENTO 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

105 
GENERAZIONE 

FUTURO 
YOUTHQUAKE 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

106 DONNE IN CAMMINO DONNE IN CAMMINO 

Art. 5, comma 2: lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

107 STILL FACTORY 
IL FUTURO E' STORIA. 

LABORATORIO DI 
CITTADINANZA ATTIVA 

Art. 5, comma 2:  lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

108 
CIRCOLO ARCI – LA 
STANZA DI CESCO 

Birrificio Sociale - Fuori 
Orario 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

109 
TRAMA 

METROPOLITANA 

Cultura al tramonto. 
Percorsi di cultura e 

creatività nelle scuole di 
San Basilio 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
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110 PARADIGMA COMMUNITY SLAM 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

111 
UNA STRADA PER 

TUTTI! 
I.F.I. – Informativa, 

Formazione, Inclusione 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 
14:mancata indicazione costo revisore. 

112 PATTO PER I GIOVANI 
Sabina Po.In.T: Politiche 
Integrate Territoriali per 

i Giovani 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

113 FARMER FRIENDS FARM-MENTI 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

114 CONNECTING PEOPLE 
#People: connettersi, 

conoscersi, coinvolgersi 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

115 

LABORATORI 
CULTURALI EX 

SCUOLA 

LABORATORI 
CULTURALI “EX 

SCUOLA” 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 

116 LA ROSA DEI VENTI FAMILY PASS 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 
14:mancata indicazione costo revisore. 

117 WITHOUTHATE #YouthWithoutHate 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

118 ATS - ATTINKITE ATTINKITE’ 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: 
mancata indicazione costo revisore. 
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119 ATS - CULTURA 4.0 CULTURA 4.0 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

120 
ANTICA TRASVERSALE 

SICULA 

CROSS: Condivisione e 
Recupero Ottimale dei 

Sentieri Siciliani 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 

121 ASSOPA InformArte 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 
14:mancata indicazione costo revisore. 

122 LLP NETWORK LLP - Lean LaunchPad 

Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle 
indicazioni e dei parametri di costo indicati 
nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14:  
mancata indicazione costo revisore. 
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