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Avviso Pubblico 

per il finanziamento di iniziative giovanili  

per la creazione di un Network di Radio Digitali “ANGinRadio 

#piùdiprima”  

rivolte alle nuove generazioni 

 

Risposte ai quesiti pervenuti  
 

 

1) Il soggetto applicante deve essere necessariamente una realtà giovanile o può essere 

un'associazione no profit o lo stesso Comune che poi farà svolgere l'attività di organizzazione e 

sviluppo dei podcast a giovani under 30 (che verranno indicati nei loro ruoli come richiesto dal 

bando)?  

R1. I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3.1 dell’Avviso pubblico. 

 

2) Qualora il focus centrale fosse sport e valorizzazione del territorio e di salvaguardia dell'ambiente 

come mezzo di integrazione dei giovani e come mezzo per la diffusione dei valori europei, potrebbe 

essere ben valutato il coinvolgimento di giovanissimi (tramite rubrica ad hoc) che si occuperanno 

della cronaca settimanale degli eventi sportivi del territorio?  

R2. Si. 

 

3) I podcast dovranno essere esclusivamente audio o sono ben valutati anche podcast con video?  

R3. Vanno bene anche video purchè la qualità dell’audio sia buona per poterlo estrarre ed inserire nel 

palisesto ANG inRadio 

 

4) E' valore aggiunto allegare al format del bando podcast già realizzati dai ragazzi del territorio? 

R4. No 

 

5) Al punto 2. C) viene esplicitato il criterio per cui è richiesta esclusivamente la partecipazione di 

giovani under 30 Al punto 3.2 "Essere gruppi informali" viene richiesta la quota minima di 5 giovani 

under 30. Inoltre, al primo punto elencato del paragrafo 6 viene esplicitato che verranno presi in 

considerazione progetti con minimo 15 giovani under 30. Alla luce di questo, vorrei capire quindi 

quale sia la quota minima di giovani under 30 da includere nel singolo progetto, e se oltre a garantire 

la stessa è ammessa la partecipazione anche di ragazzi di età superiore.  

R5. Il numero minimo di 5 giovani è per costituire il gruppo informale che presenta il progetto. Il numero 

dei partecipanti al progetto è di 15, tutti under 30. In caso di gruppi informali i 5 ragazzi del gruppo possono 

essere compresi nei 15 giovani che partecipano al progetto.  

 

6) vorrei chiedere se la realizzazione dei podcast relativi alle attività di ANG è pari a 5 o a 10 sui 30 

totali. 

R6. E’pari a 10.  
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7) La richiesta per l'Attività network radiofonico istituzionale può essere presentata da una 

cooperativa sociale di tipo A Onlus? 

R7. Si. I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3.1 dell’Avviso 

pubblico  

 

8) Il limite di età compreso tra i 18 e i 30 è relativo solo ai gruppi informali? O è valido anche per le 

Aps?  

R8. Riguarda tutti i soggetti che parteciperanno al bando. Il presidente di una associazione che partecipa al 

bando può avere un’età superiore ai 30 anni, ma i partecipanti devono avere età compresa tra i 18 ed i 30 

anni.  

 

9) Noi partiremmo da zero nel campo della radio quindi i costi del progetto sarebbero elevati, essendo 

un'entità essenzialmente no-profit, valutate le condizioni di erogazione del contributo abbiamo 

capito che il progetto non è affatto accessibile a tutti con una quota pari all'80% erogata al saldo. 

Non è possibile fare qualcosa per venire incontro alle centinaia di realtà come la nostra? 

R9. Non sono possibili diverse modalità di erogazione del contributo, in quanto esse sono vincolate al 

ricevimento dei fondi che saranno versati all’Agenzia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, secondo quanto previsto dalla 

Direttiva Generale all’Agenzia Nazionale per i Giovani per l’anno 2020. 

 

10) nel formulario cosa si intende per città di residenza (nell’ambito della regione)? È necessario che 

i giovani siano residenti nella regione dell’associazione? 

R10. La Città in cui ha sede l’Associazione o il gruppo informale. I giovani possono risiedere anche in altre 

regioni. 

 

11) il vincolo dei Trenta anni include le persone che hanno compiuto nel 2020 trenta anni? 

R11. Le persone che hanno compiuto 30 anni nel corso del 2020 possono partecipare. 

 

12) gentile Direttore, nello scorso bando c'era la possibilità di inserire partner. è previsto anche per 

questo bando? 

R12. Si, c’è il campo nel formulario.  

 

13) Possono partecipare al bando anche le imprese sociali o solo le associazioni? 

R13. I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3.1 dell’Avviso pubblico. 

 

14) Dopo l'incontro con i ragazzi, mi chiedono: La radio è una radio a tutti gli effetti, oltre alla 

trasmissione dei Podcast?  

R14. La radio è uno strumento, un mezzo, per favorire partecipazione ed inclusione sociale. Non è richiesto 

che diventi come una radio commerciale ma l’obiettivo è quello di favorire il coinvolgimento dei giovani 

anche terminato il progetto, quindi resterà comunque un’antenna di ANG inRadio anche alla fine formale 

del progetto.  

 

15) è possibile coinvolgere anche over 30 in qualità di esempio positivo?  

R15. Si, è possibile. 

 

16) I presìdi già esistenti dovranno cambiare i nomi in base alle indicazioni del nuovo bando o 

possono mantenere quello già esistente? (es. Indicazione comune, invece che Regione)  
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R16. Si, per uniformare il network. 

 

17) Le Associazioni possono promuovere un progetto in un Comune diverso da quello della sede 

legale? Ad esempio in un Comune presso il quale esiste una sede operativa e non legale   

R17. Si, è possibile  

 

18)  se esistono in provincia dei presìdi ANG già dallo scorso bando, è possibile crearne uno nuovo, 

di un altro gruppo, con il nuovo bando? 

R18. Si, è possibile 

 

19) Come si articoleranno gli step del finanziamento? dopo il 20% ci saranno pagamenti intermedi? 

R19.No, solo il saldo successivamente alla presentazione della relazione finale secondo le modalità che 

ANG indicherà.  

 

20) La denominazione del progetto può includere anche un toponimo comprensoriale? 

R20. Si 

 

21) Sono previste strumentazioni o tecnologie minime (obbligatorie) per avviare il progetto oppure 

si fa fede alla realizzazione dei podcast con le relative tematiche? 

R21. No  

 

22) Un presidio avviato con lo scorso bando, può adesso presentarsi come gruppo informale invece 

che come associazione? 

R22. Si 

 

23) C'è incompatibilità con i progetti di solidarietà ESC (sia in riferimento ai partecipanti che al 

finanziamento) 

R23. No. Ma vanno sviluppate attività nuove. Non è possibile finanziare le stesse attività con due bandi 

diversi. 

 

24)  Contate di dare una proroga alla scadenza? 

R24. No al momento non sono previste proroghe. 

 

25)Tutti gli intervistati durante i podcast devono essere under 30? o solo i 15 ragazzi? 

R25. Possono essere anche over 30, solo i 15 ragazzi devono essere under 30. 

 

26) Non abbiamo ben chiaro un aspetto sul numero dei podcast: nei 10 podcast “dedicati 

all’informazione sui programmi europei” sono compresi i 5 podcast “specifiche informative che 

l’Agenzia indicherà di veicolare”? 

+A riguardo i 5 podcast “specifiche informative che l’Agenzia indicherà di veicolare”: ang ci darà 

solo 

l’argomento e poi lo svilupperemo noi o ci darà proprio il podcast già fatto? I titoli di questi 5 podcast 

possono essere provvisoriamente del tipo “contenuto di ang”? 

R26.Si, sono compresi anche i 5 podcast con specifiche informative che indicherà ANG (ad esempio in 

corrispondenza di particolari campagne o scadenze da promuovere); Ang comunicherà solo l’argomento 

ed esso dovrà essere poi sviluppato dai beneficiari. I titoli, di tutti i podcast, possono essere provvisori e 

modificati successivamente.  

 

27)  i partner devono essere solo Associazioni /organizzazioni no profit, giusto? 
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R27. Eventuali soggetti partner devono rispondere ai medesimi requisiti previsti per i soggetti proponenti. 

I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3.1 dell’Avviso pubblico. 

 

28)  Pertanto, partner non possono essere enti pubblici, giusto? 

R28. Fermo restando che, come previsto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico, i soggetti partner devono 

rispondere ai medesimi requisiti previsti per i soggetti proponenti, il coinvolgimento dei comuni e/o enti 

pubblici territoriali è ammesso nell’ambito di un rapporto di collaborazione e sostegno nello svolgimento 

delle attività progettuali e come prezioso strumento di collegamento con le realtà territoriali.  

 

29) Un'associazione culturale che si occupa ad esempio prevalentemente di cultura, teatro e di 

formazione di artisti da statuto può realizzare attività di inclusione sociale e di educazione 

all'imprenditorialità se non previste nello statuto? 

R29. Si può realizzarla  

 

30) E' possibile fare il progetto e quindi i podcast esclusivamente "a distanza" o si necessita presenza 

fisica tra chi coordina la radio? 

R30. Si necessita anche di momenti di presenza fisica  

 

31) Ci sarà il corso di formazione a Roma? quanto del budget totale dobbiamo destinare a tale 

iniziativa?   

R 31. Se le condizioni sanitarie lo consentiranno si, altrimenti sara on line. Tenere quindi da parte giusto il 

costo del biglietto A/R per Roma per un massimo di due pax per associazione/gruppo. 

 

32) Nel bando c'è scritto che per un gruppo informale deve essere composto da almeno 5 giovani tra 

18 e 30 anni. inoltre è riportato che si tiene in considerazione un gruppo di almeno 15 giovani. 

Domanda: Un'associazione che opera In aree svantaggiate può avere un gruppo minore di 15 giovani 

o è pena l’inammissibilità?  

R32. Il numero di giovani coinvolti deve essere almeno di 15. La presenza dei 15 giovani per progetto è 

considerato requisito formale. In caso di gruppi informali i 5 ragazzi del gruppo possono essere compresi 

nei 15 giovani che partecipano al progetto.  

 

33) Il webinar è registrato, per poterlo rivedere tutto o in parte? 

R33. Non è possibile rivederlo ma vengono pubblicate le risposte alle domande di tutte le sessioni che 

faremo.  

 

34)  Ci è chiaro che avremo le credenziali per pubblicare i podcast sul sito di ang, potremmo utilizzare 

questo strumento nel caso in cui il sito dell’associazione proponente non sia idoneo a permettere il 

download agli utenti? 

R34. Avrete gli accessi alle vostre pagine sul sito dell’ANG ma, per evitare di appesantirlo, il podcast non 

può esser caricato direttamente sul sito: sarà certamente possibile pubblicare i link ai podcast caricati su 

altre piattaforme (es. Mixcloud, canale gratuito). 

 

35)  La durata del progetto è di minimo 4 mesi, ma le attività devono concludersi entro il 15 dicembre. 

Il progetto può cominciare comunque il 1° settembre?  

R35. No. Il progetto deve avere una durata non inferiore a 4 mesi. 

 

36)  Non ho trovato il link previsto per la registrazione on line e per scrivere sull'eform sulla pagina 

dell'agenzia. Si può avere qualche indicazione in merito? 
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R36: eccolo qui nella sezione dedicata al bando https://agenziagiovani.it/ang-inradio/bandi-ang-inradio/  

 

37)  Perdoni direttore, nel Bando c'è scritto "EVENTUALI SOGGETTI PARTNER DEVONO 

RISPONDERE AI MEDESIMI REQUISITI PREVISTI PER I SOGGETTI PROPONENTI. Da ciò 

si evince che i partner possono essere solo Associazioni o gruppi informali e NON enti pubblici?  

R37. Fermo restando che, come previsto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico, i soggetti partner devono 

rispondere ai medesimi requisiti previsti per i soggetti proponenti, il coinvolgimento dei comuni e/o enti 

pubblici territoriali è ammesso nell’ambito di un rapporto di collaborazione e sostegno nello svolgimento 

delle attività progettuali e come prezioso strumento di collegamento con le realtà territoriali. 

 

38)  è possibile promuovere il progetto in partnership con altre web radio del territorio diverse da 

quelle finanziate dall'Agenzia? 

R38. Si 

 

39)  Buongiorno, vorrei chiedere un chiarimento riguardo i Role Model, chi sono di preciso?, devono 

essere nella lista dei 15 partecipanti? Oppure si considerano come ospiti ai podcast? 

R39. Non sono i 15 partecipanti e possono essere considerati come ospiti, anche di ogni podcast. I Role 

model sono “modelli positivi, persone che possono ispirare, con il loro percorso, altri giovani in modo 

positivo. Essere anche esempio di come, in casi di difficoltà, ci siano persone che hanno trovato la loro 

strada, che può essere da esempio per altri. 

 

40) Un'associazione culturale (soggetto proponente) che si occupa ad esempio prevalentemente di 

cultura, teatro e di formazione di artisti da statuto, può realizzare attività di inclusione sociale e di 

educazione all'imprenditorialità se non previste nello statuto, grazie alla partecipazione dei partner 

idonei (es. società)? 

R40. In linea generale si ma eventuali soggetti partner devono rispondere ai medesimi requisiti previsti per 

i soggetti proponenti. I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3.1 

dell’Avviso pubblico. 

 

41)  Tra i partecipanti è possibile inserire under 30 delocalizzati, ma che comunque siano attivi e 

"presenti"virtualmente? 

R41. Si 

 

42)  Il pagamento dell'affitto della nostra sede operativa può essere rendicontato nel progetto come 

parte integrante come luogo ospitante della radio?  

R42. Si. Se è solo la sede della radio in toto, altrimenti quota parte. 

 

43)  I 30 podcast dovranno essere pubblicati entro i 4 mesi?  

R43. Realizzati entro i 4 mesi e consegnati all’ANG. Possono essere pubblicati anche nei mesi successivi. 

 

44) per eventuali costi del personale (prestazioni occasionali) il finanziamento copre anche i costi di 

ritenuta d'acconto e/o imposta di bollo?  

R44. Il costo è onnicomprensivo. Se lavora solo per la radio viene coperto totalmente altrimenti solo la 

quota parte. 

 

45)  Nello specifico la revisione del budget avviene nella prima fase (fase anticipo 20%) o la revisione 

del budget è possibile anche nella seconda fase (quella del saldo 80%) 

R45.Si subito dopo l’approvazione del progetto sarà comunicato se c’è stata una modifica al budget. 
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46)  In quale sezione possiamo indicare le eventuali partnership? è necessario allegare documenti? 

se si, esiste una modulistica? 

R46. Nel formulario dove tutto è indicato. Non è disponibile una modulistica specifica per le partnership. 

 

47)  In merito il CV dell'associazione da allegare, va bene una presentazione generale 

dell'associazione oppure va compilato un modulo tipo Europass? 

R47. Va bene una presentazione generale che presenti al meglio l’Associazione  

 

48)  sul form on line nella casella dei dati bancari,si possono inserire i dati del conto postale? Poichè 

non tutte le associazioni hanno un conto bancario 

R48. Si, sempre indicando il codice IBAN relativo al conto corrente. 

 

49)  Se si ha solo lo statuto già registrato si può inserire lo stesso documento? 

R: Si. 

 

50) Il rappresentante legale del gruppo informale deve per forza essere in possesso di una pec e un 

sito web? Cosa dovrebbe includere il sito web? 
R50.Non è necessaria la PEC. Nel campo PEC del formulario è sufficiente mettere anche solo un punto per 

riempire il campo. Non serve sito web. 

 

51) Sono comprese le spese per iniziare progetti di collaborazione con altri gruppi radio presenti in 

paesi UE diversi dall'Italia?  

R51. Non c’è limite territoriale. 

 

52) Per pagare gli ospiti, vista la rendicontazione che ci richiedete, dobbiamo emettere ritenuta 

d'acconto? E se sì, in caso di gruppo informale, chi la rilascia? 

R52. Non dovrebbe esser previsto il pagamento degli ospiti della radio se non in casi eccezionali. E’ 

possibile procedere con rimborso spese, avendo cura di allegare i giustificativi alla relazione finale. 

 

53)Tutti i partecipanti (minimo 15) devono essere residenti nel comune/regione dove si realizzerà 

l’esperienza ANG in radio? Nel nostro caso si tratta di un gruppo informale di studenti e/o giovani 

che han fatto esperienze in ambito Erasmus all’estero insieme, che non tutti sono residenti nella 

Regione dove frequentiamo l’università o che unisce tutti noi, e ci piaceva creare progetti nella 

città/Regione che unisce tutti noi. 

R53. No, non devono risiedere tutti nello stesso comune. 

 

54) Rappresento una consulta giovanile che di fatto non ha identità giuridica, ci potremmo 

presentare come gruppo informale, il problema è che non riusciamo ad anticipare i costi del progetto. 

Potremmo presentarci al bando in partnership con il nostro comune che farebbe gli acquisti e il 

rimborso poi andrebbe all'ente e non al gruppo informale? 

R54. Fermo restando che, come previsto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico, i soggetti partner devono 

rispondere ai medesimi requisiti previsti per i soggetti proponenti, il coinvolgimento dei comuni è ammesso 

nell’ambito di un rapporto di collaborazione e sostegno nello svolgimento delle attività progettuali e come 

prezioso strumento di collegamento con le realtà territoriali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: i 

costi potranno essere rendicontati con rimborso spesa. 

 

55) lo scorso anno, 6023 APS ha partecipato al bando in cordata con altre associazioni regionali 

(Piemonte) ma non come soggetto capofila. Quest'anno non rinnoveremo la partecipazione con la 

cordata dello scorso anno. Potremo candidarci per un nuovo progetto come capofila, ente singolo? 
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R55.Si  

 

56) è possibile che il gruppo promotore sia superiore ai 15 giovani e possono essere inseriti, tra i 

partecipanti, anche dei minorenni (16 e 17 anni)? 

R56. Auspichiamo più di 15 ragazzi, quindi il gruppo promotore può essere composto da più di 15 giovani. 

Come si può chiaramente desumere dalla Parte IV del formulario, non è prevista la partecipazione di 

minorenni. È però auspicabile che, nella realizzazione delle attività, si possano coinvolgere e impattare 

anche giovani minori. 

 

57) Possono un consorzio di attori di diversi comuni (confinanti) fare forza comune e proporre un 

progetto insieme? 

R57. Si, ci sarà un capofila con soggetti partner. 

 

58)Youth workers per le iniziative devono per forza essere parte del gruppo o possono essere 

successivamente individuati, facendo riferimento anche al database salto youth, ovviamente non 

superando mai l’età di 30 anni. 

R58.Se siete in condizione di inserirlo fin da subito va bene altrimenti si possono inserire successivamente, 

non come partecipante diretto ma indiretto.  

 

59) La stazione deve avere un luogo fisico di riferimento dal quale si registrano tutti i Podcast, o è 

possibile registrare anche recandosi in luoghi di interesse per il progetto (informagiovani, fab-lab, 

centri aggregativi giovanili)? 

R59. Possono essere realizzati anche in luogo itinerante ma è importante che la stazione radio abbia un 

luogo fisico di riferimento per caratterizzare la presenza del presidio territoriale, ad esempio con il materiale 

che ANG invierà in una seconda fase.  

 

60) Noi vogliamo fare una radio itinerante, le spese per andare a fare trasferte all'estero per fare 

interviste sono rimborsabili? Si possono fare trasferte anche fuori Europa? 

R60. Non è vietato, anche se attività di questo tipo sono finanziate meglio con bandi Erasmus+ o Corpo 

Europeo di Solidarietà. È fondamentale comunque che il progetto abbia impatto a livello locale.  

 

61) Buongiorno, come è possibile rendicontare costi di progettazione o amministrazione? 

R61. L’ANG organizzerà delle specifiche formazioni dedicate alla rendicontazione dei progetti. È 

comunque possibile coinvolgere personale per allestire la stazione radio o per rendicontare. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo: I costi di personale o amministrazione possono essere rendicontati con 

ricevute per prestazioni occasionale o quota parte di buste paga o spese per utenze.  

 

62) Come costi di comunicazione/promozione è consigliabile realizzare uno spot di promozione 

dell'antenna locale? 

R62. Questo è rimesso alla vostra creatività. Ang invierà linee guida e format da personalizzare, ma è anche 

lasciata una parte alla vostra strategia e creatività.  

 

63) nella richiesta di finanziamento vi sono delle indicazioni specifiche o delle quote percentuali su 

come bilanciare le varie voci (costi personale, attrezzature, rimborsi spese, noleggi, comunicazione)? 

è possibile pensare che vi siano degli youth workers, dei coaches, a supporto della redazione radio e 

dei giovani coinvolti? 

R63. Si ci sono diverse voci ma non vi vincoliamo ad un bilanciamento specifico.  
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64) Per determinare eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio a Roma per il corso di formazione: è 

possibile sapere in anteprima quanti giorni durerà così da determinare il budget da destinare a 

questa voce di spesa? 

R64. Su questa voce di spesa va considerato il costo del viaggio andata e ritorno. In caso ci fosse esigenza 

di fare più giornate di formazione sarà l’Agenzia a farsi carico delle spese ulteriori, come ad esempio i costi 

di alloggio. Contare massimo 2 persone per realtà radio.  

 

65) Con alcuni ragazzi abbiamo presentato un Solidarity che prevede la realizzazione di alcuni 

podcast radio. Siamo in attesa di risposta in merito. L'eventuale finanziamento è incompatibile con 

il progetto ANG? Se avessimo una risposta prima del 30 giugno va segnalato in sede di presentazione? 

R65. Non sono incompatibili ma è importante che le due risorse siano distinte: ciò che si fa con le risorse 

di ANG inRadio non deve esser fatto con il finanziamento di ESC e viceversa. 

 

66) Nello specifico come vengono definiti/trovati i Role Models? Devono essere persone/progetti già 

esistenti sul territorio, oppure i giovani partecipanti nella futura ANG in radio devono essere role 

models, che già in passato hanno pregresso esperienze in ambito Erasmus+, ESC et simil? 

R66. La definizione dei role model è qualcosa di ampio, non ha confini stringenti. Secondo la progettualità 

Europea indica qualcuno che possa essere esempio, d’ispirazione per i giovani- Quindi intervenire con 

esempi positivi, modelli che possano esser fonte d’ispirazione. Quindi magari delle persone che voi 

ascoltereste con piacere che possa spingere i giovani a credere in se stessi e a fare meglio nella vita.  

 

67) Quale tipo di strumentazione tecnica può essere acquistata per la creazione dei podcast? In che 

percentuale rispetto al budget totale? 

R67. La radio può esser fatta con attrezzatura professionale, o con un cellulare. Non poniamo limiti su 

questo. La radio deve essere uno strumento, mezzo di inclusione e partecipazione.   

 

68) Il periodo di follow up, oltre a prevedere la realizzazione di altri 5 Podcast, può prevedere altri 

interventi e iniziative? possiamo inserirli già in sede progettuale? 

R68. Si, implementazione sul territorio è fondamentale. 

 

69)Sempre come spese di comunicazione/promozione: è possibile realizzare dei gadget di promozione 

dell'antenna locale oppure ANG fornirà già un kit a seguito di avvenuto finanziamento? 

R69. Ang fornirà un kit base, ma anche voi potete prevedere gadget o altro materiale da realizzare.  

 

70) IL PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI PODCAST E' COSI' LIMITATO? DA AGOSTO A 

DICEMBRE? VANNO GIA' INDIVIDUATI I TITOLI E GLI ARGOMENTI DEI PODCAST? I 

TEMI SONO LIBERI (A PARTE I 10 SUI PROGETTI EUROPEI)? 

R70. Il periodo è limitato per una questione di scadenze dettate dai tempi di attuazione delle attività 

finanziate nell’ambito del Fondo per le Politiche Giovanili 2020.  Serve una programmazione di base, ma 

di fatto i titoli possono esser cambiati e integrati in corso d’opera. I temi sono liberi seppur in coerenza con 

l’obiettivo del bando e di ANG in generale.  

 

71) Vi sono dei limiti minimi e massimi di tempo sulla lunghezza dei singoli podcast? dei modelli di 

riferimento per armonizzare le diverse proposte di podcast di ANG Radio in tutta Italia? 

R71.Per i podcast che devono andare sulla programmazione ufficiale ANG inRadio, il canale di ANG, c’è 

bisogno di avere una durata massima condivisa per armonizzare la programmazione, di massimo 10 minuti. 

Ma certamente è possibile fare podcast più lunghi che magari non gireranno nella programmazione ufficiale 

di ANG. Nel corso della formazione comunque saranno dati ulteriori dettagli.  
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72) SE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DEI 15 RAGAZZI ALCUNI HANNO COMPETENZE 

SPECIFICHE (ES. GRAFICO, FONICO...), E' POSSIBILE PREVEDERE UNA 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER RICONOSCERGLI IL LAVORO FATTO? 

R72. Si è possibile  

 

73) Va dichiarato già in sede progettuale il luogo dove verranno pubblicati i podcast? Noi siamo una 

rete di Progetti Giovani operanti in più comuni dell’Altovicentino. Una volta stabilita la pagina dove 

verranno caricati i contenuti, sarà possibile utilizzare tutte le pagine social e i siti collegati alla rete? 

R73. Si, anche se anche sul sito di ANG avrete una pagina dedicata alla radio e ai propri contenuti (anche 

se non si possono caricare sul sito di ANG i podcast).  

 

74) Data la natura delle attività della nostra associazione, non siamo in grado al momento di sostenere 

o anticipare spese per le varie attività, per questo ci chiedevamo quanto l'erogazione del restante 

80% del finanziamento sarebbe vincolata dalla presentazione dei vari documenti di rendicontazione. 

O meglio, siccome avremmo intenzione di investire gran parte dell'eventuale finanziamento in risorse 

umane (formatori, ospiti, artisti ecc) da coinvolgere nelle attività, e posto che sul Regolamento per la 

Concessione e l'erogazione di benefici sotto forma di contributi da voi pubblicato, è riportato che la 

rendicontazione possa attestarsi anche con autocertificazioni, ci chiedevamo se per la 

rendicontazione delle spese relative alle risorse umane, possano valere ad esempio anche contratti di 

prestazione occasionale, al fine di erogare i pagamenti alle risorse umane, a termine progetto, una 

volta terminate le attività e ricevuto il restante 80%, perchè se così non fosse sarebbe davvero 

complesso per noi anticipare le spese, e rinunceremmo in partenza a partecipare al bando. 

R74. I costi di personale del progetto sono ammessi e rimborsabili. Come indicato all’art. 5 dell’Avviso 

pubblico, le spese sostenute dovranno essere dimostrate allegando (alla relazione finale) documentazione 

attestante la spesa sostenuta, in maniera conforme alla vigente normativa in materia fiscale, e devono essere 

specificamente riferibili alla realizzazione del progetto (presentazione di fatture / ricevute / biglietti di 

viaggio a titolo giustificativo di tutte le spese sostenute).   

 

75) faccio parte di aps web radio giardino, di ferrara. i contenuti possono essere inseriti anche sul 

nostro sito?  chiedo scusa e forse me lo sono perso, ma i contenuti dei 30 podcast vanno già descritti 

nel dettaglio? Grazie 

R75. Sì possono esser inseriti anche sul vostro sito. La linea redazionale va sicuramente presentata a 

grandi linee ma non è necessario descrivere ogni singolo podcast.  

 

76) Quante radio verranno finanziate in totale?  

R76. Dipende dalla quantità e qualità delle proposte presentate. 

 

77) con la presente chiediamo alcuni chiarimenti sul Bando ANGinRadio: 

- nel bando si chiede un coinvolgimento di almeno 15 giovani ma nel e-form si parla del 

coinvolgimento di 10 giovani. Qual é il numero minimo esatto da considerare? 

R77. Il numero esatto è di 15 giovani. Il fac-simile di e form pubblicato, riportava un refuso. 

 

78) nel bando si chiede il coinvolgimento di giovani under30 ma nell'E-form si chiedono i contatti di 

giovani tra i 18-25 anni e 25-30 anni. E' possibile coinvolgere giovani under18?  

R78. I partecipanti devono avere età compresa tra i 18 ed i 30 anni.  

 

79) Leggendo il bando ci accorgiamo però che viene richiesta la partecipazione – da documentare già 

in fase di stesura progettuale – di almeno 15 ragazzi. Considerati i numeri a livello di paese e il poco 
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tempo a disposizione per presentare il progetto, incontreremmo purtroppo la difficoltà di avere un 

team così numeroso già in partenza. Questa difficoltà verrebbero invece meno in fase di realizzazione 

dei podcast, che andremmo a strutturare proprio con un taglio formativo di workshop per ragazzi, 

riuscendo quindi a coinvolgerne un buon numero. Tenendo conto di questo fattore ci chiediamo 

quindi se secondo vai valga la pena di presentare domanda anche con un numero iniziale di ragazzi 

nettamente inferiore ai 15 richiesti da e-form. 

R79. Il numero di giovani coinvolti deve essere almeno di 15. La presenza dei 15 giovani per progetto è 

considerato requisito formale. 

 

80)  Dichiarazione che indichi o escluda eventuali richieste di finanziamento contestualmente 

presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private, relativamente alle 

attività oggetto del presente bando. In caso affermativo, dovranno essere precisati l’importo del 

contributo ed il soggetto concedente. Per quanto riguarda quanto sopra, è sufficiente 

un’autodichiarazione? 

R80. Si 

 

81) Come role models si intende esclusivamente organizzazioni o pure si possono stendere anche 

persone con storie particolari? 

R81.Non si intendono associazioni ma storie, esempi, modelli positivi. Quindi persone.  

 

82) Buongiorno, le tempistiche di erogazione e saldo finale? 

R82. Le modalità di erogazione del contributo sono vincolate al ricevimento dei fondi che saranno versati 

all’Agenzia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio 

civile universale, secondo quanto previsto dalla Direttiva Generale all’Agenzia Nazionale per i Giovani per 

l’anno 2020. Il tempo stimato per il ricevimento del saldo finale è di circa due/tre mesi dal ricevimento 

della relazione finale. 

 

83) A proposito di questo visto che il 20% arriverebbe all’inizio e l’80% restante a saldo è possibile 

usare l'eventuale contratto con l’ANG per un fido/finanziamento presso un istituto di credito. 

R83.Si, potete provare a chiederlo tenendo sempre conto che l'Agenzia dovrà valutare la vostra relazione 

finale e la correttezza rispetto al progetto.  

 

84)E' meglio creare un'associazione per partecipare? 

R84.Questa è una vostra scelta, questo non determina alcun vantaggio in termini di partecipazione al bando. 

 

85)Per il nome, se i partecipanti appartengono a piccoli comuni di una stessa area, si può usare il 

nome dell'area piuttosto che quella di un singolo comune? 

R85. E’ necessario comunque il nome del comune. Nella descrizione del progetto potrete far riferimento al 

tema dell'area.  

 

86)Spese per la piattaforma Spreaker o per la SIAE si possono inserire nel loro complesso o vanno 

scorporate in base all’incidenza del podcast sulla programmazione totale della radio? 

R86. Si, possono esser sostenute. 

 

87)Il finanziamento arriverà sul conto dell'associazione? O è possibile anche usare un conto di un 

legale rappresentante? 

R87. Conto dell'Associazione in caso di progetti presentati da associazioni altrimenti, in caso di gruppi 

informali va bene quello del rappresentante legale. 
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88)I 15 partecipanti devono per forza essere residenti nel comune di implementazione? 

R88. No, i partecipanti possono essere residenti anche in comuni limitrofi. 

 

89)Leggendo il formulario ho trovato tra gli allegati la copia dell'atto di Registrazione dello statuto 

presentato. Mi può gentilmente spiegare cos'è? 

R89. L'atto di registrazione all'Agenzia delle entrate.  

 

90)Salve. Sul bando viene indicata la modalità di rendicontazione con copia delle spese effettivamente 

sostenute. ciò significa che andranno presentate congiuntamente ricevute/fatture e quietanze di 

pagamento per ogni singola spesa? 

R90.Per le spese inferiori a 2000 euro saranno sufficienti ricevute o fatture senza la quietanza. Per spese di 

importo superiore a tale cifra sarà necessaria anche la quietanza. 

 

91)Tutti i 30 podcast dovranno essere online entro metà dicembre? Lo chiedo solo perchè 30 podcast 

x 100 eventuali radio sarebbero 3.000 podcast in 3/4 mesi. Non sono forse "troppi" e potrebbero 

essere diluiti (almeno la loro messa online) in più mesi? 

R91. I podcast vanno certamente consegnati entro la fine del progetto, si possono valorizzare anche dopo.  

 

92) Non serve quietanza fino a 2000 € complessivi o per singola fattura/ricevuta? 

R92.Per singola fattura/ricevuta  

 

93) In quanti parteciperebbero alla formazione a Roma? In cosa consiste questa formazione? 

R93. Massimo 2 partecipanti per antenna. Formazione relativa alla radio con esperti del mondo della radio; 

realizzazione dei podcast per il palinsesto ufficiale ANG e consegna di jingle da usare per i podcast che 

andranno nella programmazione ufficiale. Alle linee guida di comunicazione e visibilità; formazione sui 

programmi europei; rendicontazione dei progetti del bando ANG inRadio. 

 

94) Qual è il periodo di ammissibilità delle spese? sul bando è indicato chiaramente la sottoscrizione 

del contratto come termine iniziale, mentre non mi è chiaro se le ultime spese vanno fatte entro il 15 

dicembre o anche successivamente (ad es. comprendendo anche i 4 mesi per le spese di follow up) 

R94. Le spese devono essere sostenute entro il 15 dicembre e comunque prima dell’invio della relazione 

finale. 

 

95) I podcast devono per forza essere solo audio? Si possono fare anche podcast video? 

R95. Si, si possono fare anche podcast video.  

 

96) Buongiorno ragazzi, possiamo coinvolgere il comune e altre realtà e/o società locali come 

"partner" di progetto? 

R96 Fermo restando che, come previsto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico, i soggetti partner devono 

rispondere ai medesimi requisiti previsti per i soggetti proponenti, il coinvolgimento dei comuni e/o di altre 

realtà locali è ammesso nell’ambito di un rapporto di collaborazione e sostegno nello svolgimento delle 

attività progettuali e come prezioso strumento di collegamento con le realtà territoriali. 

 

97) Se il progetto viene presentato da una radio digitale già esistente che però vuole diventare parte 

del network ANG i podcast prodotti possono entrare a far parte del proprio palinsesto già dai mesi 

autunnali o la prima "messa in onda prima deve" passare prima da ANG Radio? 

R97. La messa in onda nel palinsesto ufficiale di ANG inRadio avverrà nel 2021. Quindi qualora i podcast 

dovessero andare in onda anche su altre radio, o vostro sito, non c'è alcun problema. Una radio locale che 

promuove anche i podcast di ANG inRadio può essere un valore aggiunto. L'importante è garantire sempre 
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la visibilità e riconoscibilità del brand "ANG inRadio+ nome comune ed eventuale slogan", sempre, in ogni 

occasione. Le stazioni che nasceranno devono tutte "camminare" con identità comuni.  

 

98)buongiorno 

alcune domande: 

- dei 30 podcast richiesti quanti dovranno esser dedicati all’informazione sui programmi europei, 

Europa in generale, ecc? a volte si dice 10, a volte si dice 5 e nel punto 2.2 sembrerebbe tutti e 30. 

Potete articolarli meglio? es. dei 30 podcast. n° x a contenuto a, n. y a contenuto b, ecc. 

- la formazione è obbligatoria? di quante giornate? online o a Roma? 

R.98.10 podcast dedicati ai temi indicati da ANG nel bando (Europa Role Model EuroPeers..) di cui 5 

vanno tenuti comunque a disposizione di ANG in caso di campagne o messaggi specifici da veicolare. 

20 podcast secondo la linea editoriale della radio quindi decisi dalle singole stazioni + 5 di follow up. 

Non è necessario scrivere il contenuto di ciascun podcast bastano delle indicazioni di massima di cosa 

parlerà la radio e i titoli dei podcast che successivamente possono essere modificati. 

La formazione sarà obbligatoria ma se sarà on line o a Roma non si sà ancora in quanto dipenderà dalle 

misure di sicurezza per il Covid. Ai proponenti si richiede di stimare solo il costo del viaggio per Roma 

a/r. 
 

99) i podcast quanto devono durare in minutaggio? 

R99. Non c’è un limite. Sicuramente per essere inseriti nel palinsesto ufficiale i Beneficiari dovranno 

seguire le indicazioni di ANG, ovvero massimo 10 minuti. Ma solo per i podcast che ANG metterà in 

programmazione. Per gli altri sarà lasciata libertà. Questi elementi saranno comunque ulteriormente 

dettagliati durante la formazione. 

 

100)Vi scrivo per ricevere alcuni chiarimenti sul bando ANG in Radio in corso. 

Nel bando non è specificato se bisogna indicare già le date previste per la realizzazione di ogni 

podcast, oppure solo la programmazione con i titoli. 

Inoltre vorrei sapere se i 5 podcast con tematica a scelta dell'Agenzia nazionale sono da includere 

nella programmazione dei 30 podcast oppure sono da considerarsi extra. Da quanto si evince dalla 

lettura del bando, è necessaria la pianificazione di: 

- 15 podcast con tematica dedicata al nostro progetto; 

- 10 podcast con tematiche sui programmi europei, Europa in generale, Role Model ed EuroPeers; 

- 5 podcast con contenuti a discrezione di ANG; 

+ almeno 5 podcast dedicati al follow-up; 

Vi chiedo gentilmente una conferma per quanto chiesto. 

R100. Va bene solo una programmazione. 10 podcast dedicati alle tematiche indicate nel bando (programmi 

europei, Europa in generale, Role Model ed EuroPeers); 

5 con contenuti a discrezione di ANG 

15 liberi; 

5 di follow up che quindi sono esterni ai 30 del progetto. 
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