
 
 

Nome del bando 

“STRATEGIA CLIMA”   
Fondazione Cariplo  
Bandi 2020 - area Ambiente  
 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Scadenza:  15/5/2020 h 17.00 

Chi può presentare domanda 
per questo bando? 

Parternariato obbligatoriamente costituito da una amministrazione 
comunale (ente capofila), per i cui requisiti si faccia riferimento al 
bando, da un Ente gestore di area naturalistica e da almeno un Ente 
privato non profit. 

Quali sono gli obiettivi di questo 
bando? 

Sostenere la realizzazione di interventi di adattamento e mitigazione 
al cambiamento climatico a scala territoriale. 
 
Sono previste tre fasi:  
- la presentazione dell’idea progettuale (scadenza bando), con 

una descrizione, tra le altre cose, delle criticità che il Climate 
Change ha a livello locale, delle attività che verranno messe in 
atto una volta definita la Strategia di Transizione Climatica (STC) 
e la redazione del piano economico; 

- Ammissione da parte di FC al servizio di Assistenza Tecnica per 
la co-progettazione di una STC a scala locale; 

- Realizzazione delle attività previste e concordate nella STC (a 
partire da inizio 2021). 

 
(nota: per le finalità del progetto Life IP Gestire 2020 si sottolinea 
che il Climate Change ha un forte impatto anche sulla biodiversità 
sia di specie che di habitat, motivo per il quale, soprattutto in 
contesti periurbani, è importante prevedere progettazioni che 
tengano conto della perdita di alcuni habitat (es. zone umide) e della 
necessità di incrementarne altri (es. boschi) che possano contribuire 
all’assorbimento di gas climalteranti. 
 



Quali sono gli obblighi per la 
presentazione del progetto? 

Tra gli obblighi progettuali figurano: 

 Descrizione delle principali criticità localmente rilevate in merito 
agli impatti del CC;  

 Descrizione della proposta che dovrà indicare le attività di 
massima previste nella futura strategia climatica;  

 Descrizione dei ruoli dei partner;  

 Elenco sintetico delle iniziative già avviate o che si stanno per 
avviare;  

 Visione strategica del territorio a medio e lungo termine (5 anni 
e 10 anni) in relazione agli impatti del CC; 

 Piano economico dell’idea progettuale (utilizzare il format 
allegato alla presente Call);  

 Risorse economiche a disposizione (da documentare), oltre 
all’impiego di personale strutturato.  
 

 

Criteri di priorità per la 
selezione 

Saranno privilegiate le idee con: 

 Un’elevata conoscenza del contesto territoriale di riferimento in 
relazione agli obiettivi del progetto di strategia per il 
cambiamento climatico promossa da FC; 

 Una descrizione di attività coerenti con il contesto territoriale, 
innovative e replicabili; 

 Un adeguato coinvolgimento di ciascun partner e un’idonea 
struttura di governance del progetto; 

 Una solida e credibile visione del territorio a medio-lungo 
termine in relazione al Cambiamento Climatico; 

 Una consistente esperienza pregressa nell’ambito del contrasto 
al Cambiamento Climatico a scala locale; 

 Adeguate risorse economiche proprie per la realizzazione delle 
azioni contenute nella Strategia; 

 Un ampio e credibile supporto da parte di altri soggetti del 
territorio e portatori di interesse. 

In che cosa consiste il 
contributo? 

La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo deve essere: 
 
Budget totale: 3.400.000 Euro 

 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Azione C1: Attività di supporto al territorio da parte dei Tecnici 
facilitatori per il raccordo con le azioni di progetto e l'attivazione dei 
fondi complementari 

Funzionari di riferimento Staff di riferimento sul sito di FC www.fondazionecariplo.it 

Figure di riferimento per il LIFE 
GESTIRE 2020 

Patrizia Digiovinazzo, tecnico facilitatore trasversale 
digiovinazzo.lifegestire2020@gmail.com 

 
 
 
 

www.fondazionecariplo.it

