
FAQ E AVVERTENZE 
 

1) È possibile presentare più progetti da parte di un medesimo soggetto giuridico? 
No, non è possibile presentare più progetti o più domande, ma è possibile 
sviluppare più tematiche, facendole confluire in un unico macroprogetto, che le 
comprenda tutte nella stessa domanda di adesione. 

 
2)  È possibile presentare lo stesso progetto da parte di più soggetti? No, i soggetti 

aderenti devono presentare progetti differenti oppure aderire in Rete 
individuando un unico soggetto capofila. 

 
3) È possibile presentare un progetto in continuità da un anno all’altro? Si, nel 

caso di una continuità progettuale, occorre specificare nel titolo che si tratta di 
una nuova edizione (es.: “titolo - IIa Edizione” oppure “titolo - Anno scolastico 
2022-2023”, ecc.). 
 

4) Il progetto con cui si aderisce all’edizione in corso di conCittadini può essere 
presentato in altri bandi dell’Assemblea legislativa? No, non è possibile 
partecipare ad altri bandi dell’Assemblea legislativa con il progetto presentato 
nell’edizione in corso di conCittadini, pena l’esclusione dalla valutazione finale e 
dal riconoscimento del premio economico. 

 
5) Per le Realtà associative no profit è obbligatorio allegare lo statuto nella 

domanda online di adesione? SI, è obbligatorio.  
 

6) Per le Realtà associative no profit è obbligatorio allegare l’atto costitutivo 
nella domanda online di adesione? NO, è facoltativo. 
 

7) È obbligatorio allegare un documento di identità nel caso in cui la domanda 
online sia sottoscritta con firma autografa? SI, è obbligatorio, non è necessario 
se la firma è digitale. 
 

8) Posso interrompere la compilazione della domanda online e riprenderla in un 
secondo tempo? SI, se non è stata già inoltrata. 
 

9) È possibile modificare una domanda online già inoltrata? SI, inviando entro la 
data di scadenza alla PEC aldiritti@postacert.regione.emilia-romagna.it la 
richiesta di apertura della domanda già presentata, per modificare o integrare 
i dati inseriti entro la data di scadenza. 
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10) A chi può essere riconosciuto il premio economico? Il premio economico può 
essere riconosciuto solo al soggetto titolare della ragione sociale indicata nella 
scheda di adesione. 
 

11) A chi può essere erogato il premio economico? Il premio economico potrà 
essere erogato solo al soggetto vincitore titolare di un conto corrente bancario 
intestato alla sua stessa ragione sociale (non può essere intestato ad una 
persona fisica). 
 

12) Come potrà essere utilizzato il premio economico? Il premio economico dovrà 
essere finalizzato a promuovere la continuità dei percorsi di cittadinanza attiva 
intrapresi nella collaborazione con l’Assemblea legislativa, privilegiando in 
particolar modo l’attività del soggetto referente che ha sviluppato il progetto 
premiato. Tale premio economico potrà essere altresì utilizzato per garantire la 
partecipazione ad iniziative educative promosse e realizzate dall’Assemblea 
legislativa (es. spese di viaggio). 


