Contributi per la valorizzazione del verde urbano

Finalità
Il bando è realizzato da Fondazione punto.sud, in collaborazione con il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, con il
supporto di Poste Italiane e Fondazione Generas, nell’ambito dell’iniziativa NOPLANETB, un progetto triennale cofinanziato dall’Unione Europea che coinvolge sei paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Romania,
Ungheria) e si propone di promuovere la sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali e sulla lotta al
cambiamento climatico. L’Obiettivo del bando è quello di selezionare e finanziare micro-progetti che contribuiscano
agli obiettivi dell’iniziativa.
Soggetti ammissibili
Possono partecipare al bando solamente le organizzazioni della società civile, che:
- Siano registrate in Italia come organizzazione della società civile da almeno 1 anno, alla data di lancio del presente
bando e siano operative nelle Città Metropolitane
- Abbiano comprovata esperienza di progetti simili (l’esperienza deve essere stata maturata dall’organizzazione e/o dai
membri del team)
- Abbiano un ammontare medio annuo di attività inferiore ai 400.000 euro.
Caratteristiche dei progetti
Saranno finanziate attività di sensibilizzazione, informazione, advocacy e comunicazione sul tema della cura e della
valorizzazione del territorio e delle aree urbane, in particolare sulla cura del verde urbano, che abbiano uno o più dei
seguenti obiettivi:
- Rispetto del patrimonio naturale delle città e sostegno dell’utilizzo e dell’accesso delle aree verdi da parte dei cittadini
- Diffusione della cultura del rispetto delle aree verdi nelle città
- Diffusione, promozione e/o rafforzamento di una nuova cultura del verde urbano e delle aree pubbliche come beni
comuni
- Promozione del collegamento fra le azioni che incrementano la dotazione di verde urbano e le iniziative di
rigenerazione urbana con la massima attenzione la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini.
L’iniziativa per cui può essere richiesto un contributo deve:
- Essere realizzata nella Città Metropolitana dove ha sede l’organizzazione proponente
- Essere realizzata a partire dal mese di Novembre 2018 avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi.
Risorse economiche e massimali
L’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per il bando ammonta a € 100.000 e il budget dei micro-progetti
deve essere compreso fra i 3.000 e i 10.000 euro.
Modalità di partecipazione e scadenza
Per partecipare al bando, è necessario registrarsi nel sito it.noplanetb.net e caricare sul sito entro e non oltre il 28 Luglio
(h 23.59) un video amatoriale della durata massima di 2 minuti che racconti l’iniziativa, il quale sarà valutato da una
giuria di esperti e dal voto popolare.
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