
 

 

 

 Bando di selezione per proposte progettuali a 

carattere educativo e/o formativo destinate agli 

Oratori della Diocesi di Roma 

 
 FAQ RELATIVE AI PRINCIPALI QUESITI PERVENUTI 

 

 
Solamente gli Oratori iscritti al Centro Oratori Romani possono 

partecipare al Bando? 
 

No. Possono partecipare al Bando tutti gli oratori della Diocesi di Roma. 
 

 
Cosa si intende per Reti di Oratori? 

 
Le Reti di Oratori per ritenersi tali dovranno essere costituite da minimo n. 2 

Oratori appartenenti al territorio della Diocesi di Roma e dovranno essere 
rappresentate da un Oratorio Capofila, come esplicitato dll’art.1 e dall’art. 4. 

del bando. Nel caso in cui i progetti vengano presentati da una Rete di Oratori 
sarà necessario indicare un Oratorio Capofila che svolgerà la figura di 

responsabile di tutte le fasi del progetto sia gestionali che di rendiconto. 

 
Quali sono le modalità di presentazione della mia idea progettuale? 

 
I progetti dovranno essere presentati, a partire dalle ore 8.00 del 5 novembre 

2021 e fino alle ore 14.00 del 15 dicembre 2021, utilizzando l’allegato A. 
Solo in caso di presentazione del progetto da parte di una Rete di Oratori sarà 

necessario allegare anche l’Allegato B. Entrambi gli allegati sono disponibili sul 
sito www.centrooratoriromani.org al seguente link 

https://www.centrooratoriromani.org/bando-oratori.html andranno scaricati,  

compilati, firmati ed infine caricati sul sito mediante la funzione upload dedicata, 
entro i termini sopra descritti. 

 
 

 
 

https://www.centrooratoriromani.org/bando-oratori.html


 
 

 

A quanto ammonta il finanziamento massimo richiedibile per ogni 
progetto? 

Ogni Oratorio potrà partecipare in forma singola o in Reti di Oratori ad un solo 
progetto. La quota di finanziamento per ogni Progetto presentato in forma 

singola dall’ Oratorio dovrà assestarsi nel limite massimo di € 750,00 
(settecentocinquanta/00). La quota di finanziamento per i progetti presentati da 

Reti di Oratori dovrà invece assestarsi nel limite massimo di € 2.000,00 
(duemila/00). Si specifica che gli importi richiesti dovranno essere motivati e 

connessi con le attività educative e/o formative descritte nel bando. Ne consegue 
che il finanziamento di € 750,00 o di € 2000,00 per le Reti di Oratori rappresenta 

il limite massimo richiedibile e non rappresenta il finanziamento per ogni 
progetto indipendentemente dall’attività presentata. Il contributo sarà erogato 

per l’80% nei giorni successivi la pubblicazione delle graduatorie ed il 20% alla 
chiusura del progetto ed a seguito delle verifiche di rendicontazione (art.7). 

Qualora le spese non fossero dettagliate all’interno dell’Allegato A il Cor 

si riserva di richiedere il Format Piano dei Conti al Soggetto Proponente 
scaricabile nella sezione dedicata del Bando. A discrezione del Soggetto 

Proponente il Format piano dei Conti potrà anche essere inviato anche 
in fase di candidatura. 

 
 

 
 

Che spese posso rendicontare nel mio progetto? 
Il Soggetto Proponente che avrà ottenuto il finanziamento del progetto 

presentato dovrà documentare le spese sostenute per lo svolgimento delle 
attività previste con giustificativi di spesa  come ad esempio , scontrini, fatture 

o bonifici a fornitori. Le spese dovranno rientrare nel periodo di attuazione del 
progetto, riguardare le spese inerenti il progetto e non potranno riguardare 

interventi strutturali alle sedi degli Oratori coinvolti. Le spese inerenti al mero 

acquisto di materiali tecnologici a meno che non siano configurati come accessori 
delle attività educative/formative è permesso nella misura massima del 30% del 

valore complessivo del progetto. È permesso l’acquisto di materiali didattici, 
promozionali e accessori purché sia chiaramente indicata nel progetto la 

specifica correlazione alle attività educative e/o formative previste.  
Sono ulteriormente rendicontabili spese inerenti a prestazioni professionali da 

parte di docenti o formatori.  
A conclusione del progetto, prima di ricevere la restante quota del 20% del 

finanziamento, è richiesto di produrre del materiale fotografico, audiovisivo o di 
altro tipo che mostri l’effettivo svolgimento delle attività di progetto.    


