
Bando ambiente
FONDAZIONE CARIPARMA

Il bando

Fondazione Cariparma intende promuovere e sostenere la tutela e la gestione sostenibile del territorio nella
quotidianità dei comportamenti e nell’attuazione di buone pratiche di gestione e pianificazione territoriale
ed energetica.
In particolare, tramite questo Bando si vogliono sostenere progetti che rispondono ai seguenti obiettivi:

• Rigenerare, proteggere, valorizzare il patrimonio naturale e la biodiversità, mediante ad esempio:
- progetti di ripristino degli ecosistemi;
- progetti finalizzati al recupero di terre incolte;
- interventi su porzioni di territorio e/o spazi residuali urbani finalizzati all’aumento della

presenza del verde e al sostegno di processi di partecipazione e cittadinanza attiva per la
gestione delle aree interessate.

• Promuovere l’adozione di buone prassi e la diffusione delle informazioni legate alla sostenibilità
ambientale e alla consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la
natura, mediante ad esempio:

- progetti di citizen science che prevedono la partecipazione attiva dei cittadini nella raccolta
di dati e informazioni utili ad approfondire le conoscenze sui problemi ambientali dei
territori;

- progetti in materia di educazione, comunicazione ambientale e di sviluppo sostenibile,
finalizzati all’educazione alla difesa dell’ambiente, al miglioramento del rapporto
uomo-animale, alla tutela e valorizzazione della biodiversità;

- progetti di transizione energetica equa verso le fonti rinnovabili attraverso la realizzazione
di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Fondazione Cariparma mette a disposizione per il bando fino ad un massimo di euro 2.000.000 complessivi.

Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo:
• enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa;
• istituti scolastici pubblici e paritari di ogni ordine e grado;
• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;
• cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali;
• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale ultimo caso gli stessi
dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata o autenticata.

I progetti presentati dovranno essere realizzati nella provincia di Parma.



Spese Ammissibili

Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda una quota di
cofinanziamento (risorse proprie o di terzi e proventi attesi dalle attività di progetto) pari ad almeno il 10%
del costo complessivo.

Per gli istituti scolastici è ammissibile inserire, esclusivamente nella quota di cofinanziamento, le spese per il
personale strutturato dedicato al progetto per una misura complessivamente non superiore al 10% del
costo complessivo. Il costo complessivo, per i soggetti che dichiarano di poter recuperare l’IVA gravante
sulle spese previste, si intende al netto di detta imposta. I progetti presentati dovranno
obbligatoriamente essere avviati entro il 31/12/2023.

Valutazione

Saranno privilegiate le proposte progettuali in grado di:

• proporre progettualità con evidenti elementi di qualità e innovazione;
• posizionarsi nella prospettiva di un’attività che crei benefici duraturi, prevedendo la continuità nel

tempo delle attività proposte;
• garantire la sostenibilità organizzativa ed economica dei progetti e la reale capacità di attrarre altre

forme di finanziamento (sponsorizzazioni, risorse proprie, attivazione di crowdfunding, contributi da
parte di altri enti pubblici ecc.);

• prevedere l’adozione di adeguati strumenti di valutazione e comunicazione del progetto, le cui
spese potranno essere inserite nel budget dei costi.

Scadenza

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2023. La raccolta delle richieste avverrà unicamente
attraverso la compilazione dell’apposita modulistica online, accessibile dal sito internet di Fondazione
Cariparma.


