
Bando “Sfide ambientali” del progetto “Climate change? Claim the change!”

Il presente bando, rivolto ad associazioni giovanili attive in ambito ambientale, si inserisce

all’interno del progetto “Climate change? Claim the change!” promosso da ACRA con il sostegno

dei fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. 

Obiettivi del bando:

 Il bando, si propone di:

● Rafforzare la resilienza delle comunità territoriali per affrontare le criticità ambientali con

soluzioni locali sostenibili;

● Valorizzare il territorio attraverso la promozione di iniziative che rispettino l’ambiente e che

producano un significativo impatto sociale;

● Coinvolgere attivamente le realtà cittadine, valorizzando la partecipazione della comunità,

attraverso attività atte ad avere un impatto sul territorio locale;

● Promuovere l’avvio di pratiche territoriali di transizione verso la sostenibilità ambientale.

● Favorire attività di informazione poste a promuovere cambi di approccio da parte della

cittadinanza verso sistemi più sostenibili.

Aree intervento e tematiche

I progetti dovranno essere obbligatoriamente realizzati sul territorio nazionale. In particolare,

verranno considerate maggiormente premianti, ma non esclusive, le proposte che si realizzeranno

nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia,

Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, e Valle d’Aosta.



Ambiti d’intervento:

Il bando sostiene iniziative giovanili prioritariamente nei seguenti settori (non esaustivi):

1. agroecologia e filiere agroalimentari sostenibili, orticoltura urbana, agricoltura sociale;

2. tutela aree verdi, riforestazione;

3. riuso, riciclo, riduzione dei rifiuti ed economia circolare;

4. mobilità sostenibile;

5. riduzione consumi energetici, promozione energie rinnovabili e uscita dal fossile;

6. transizione ecologica giusta e inclusiva;

7. rigenerazione urbana e contrasto al consumo di suolo.

Premialità:

Saranno valutate in modo premiante iniziative che comprendano i seguenti elementi:

● promozione della coesione sociale;

● partecipazione attiva della popolazione giovanile;

● collaborazione con altre realtà del territorio;

● gestione partecipata di spazi pubblici in aree urbane;

● realizzazione degli interventi nelle regione indicate. Tale criterio è considerato premiante,

ma non esclusivo per la partecipazione al seguente bando;

● partecipazione con una piccola delegazione dell’associazione al Campus di attivismo

“ACCLIMATARSI. L’esperienza delle comunità montane nella rigenerazione delle tradizioni

agricole” a Cevo (BS), Parco regionale dell’Adamello, che si terrà dal 26 al 28 agosto 2022.

Soggetti ammissibili

Possono candidarsi per l’assegnazione del contributo:

● Organizzazioni no profit (Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Culturali,

Cooperative, etc…) legalmente costituite;

● Organizzazioni che operano sul territorio nazionale;
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● Gruppi informali di giovani;

Inoltre, verrà data priorità alle associazioni giovanili con Direttivo costituito in maggioranza da

Under 35 o con membri in maggioranza Under 35, alle associazioni ambientaliste con giovani di età

compresa tra i 15 e i 35 anni e alle sezioni “Giovani” di associazioni più articolate. Non è ammesso

il finanziamento alle sezioni giovanili di partiti politici.

Spese finanziabili

ACRA assegnerà alle proposte selezionate un contributo finalizzato alla realizzazione delle attività

fino ad un massimo di 500 € per ogni proposta. Le spese saranno sostenute direttamente da ACRA,

su indicazione delle organizzazioni vincitrici. Saranno ammissibili spese per:

1. materiali e servizi (es. attrezzi o stampe)

2. prestazioni professionali/consulenze fornite da società o a titolo individuale (collaborazioni

occasionali o partite IVA) (es. grafica)

3. trasporti pubblici (es. rimborso treno per chi collabora all’iniziativa)

Sarà, inoltre, possibile richiedere un’eventuale integrazione parziale di budget, nel caso in cui i

fondi in dotazione per il medesimo bando non vengano esauriti dalle proposte valutate ammissibili

dalla commissione di valutazione.

Non sarà possibile riconoscere le ore di volontariato. Le donazioni a enti/organizzazioni che

forniscono beni e servizi non sono un costo ammissibile.

Modalità di realizzazione e impegni

I soggetti vincitori potranno iniziare a realizzare le attività proposte a partire dal giorno seguente

alla comunicazione dell’assegnazione del contributo e non oltre il 30 settembre 2022. 
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In caso di assegnazione del contributo:

● Le attività dovranno essere completate entro e non oltre il 30 settembre 2022;

● ACRA sosterrà direttamente le spese indicate nel budget su indicazione dei soggetti

vincitori, senza erogare un contributo all’ente 

● Ogni organizzazione dovrà inviare entro il 15 ottobre 2022 all’indirizzo

bandoambiente@acra.it una breve relazione su quanto realizzato.

A una rappresentanza delle organizzazioni vincitrici sarà offerta la possibilità di partecipare al

Campus di Attivismo “ACCLIMATARSI. L’esperienza delle comunità montane nella rigenerazione

delle tradizioni agricole” che si terrà a Cevo (BS), Parco regionale dell’Adamello, dal 26 al 28 agosto

le cui spese di partecipazione (viaggio, vitto, alloggio) saranno coperte da ACRA.

Per partecipare all'evento è necessario compilare il seguente Google Form entro e non oltre il 7

agosto 2022: https://forms.gle/hrGM4APGx4fpkbgX8

Modalità e termini di presentazione della candidatura

La presentazione della candidatura potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del

presente bando entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 7 agosto 2022 pena esclusione dalla

procedura di selezione. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via mail

all’indirizzo bandoambiente@acra.it. 

La mail dovrà riportare le seguenti diciture:

Oggetto: Partecipazione bando_ Sfide ambientali.

Nel testo della mail: nome del soggetto proponente e un contatto mail e telefonico.

In allegato: la documentazione come dal seguente elenco: 

1. Tutte le informazioni nei campi richiesti ed obbligatori dell’Allegato A;

2. Atto costitutivo e Statuto dell’associazione (per enti legalmente costituiti); 

3. Presa visione e accettazione del modulo Informativa sulla Privacy.
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Eventuali chiarimenti potranno essere oggetto di apposite richieste da inoltrare via posta

elettronica all’indirizzo bandoambiente@acra.it, non oltre 3 giorni prima della scadenza del

bando. 

Procedure di valutazione 

Le proposte pervenute saranno sottoposte all’esame di valutazione da parte di una commissione

interna di progetto il cui giudizio sarà inappellabile.

I contributi saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri di valutazione per un punteggio

massimo pari a 100 punti:

Criterio di valutazione Punti

Pertinenza con i temi di progetto e con gli obiettivi del bando 25

Analisi dei bisogni territoriali 20

Coinvolgimento di altre realtà territoriali 20

Area di intervento (Regione di realizzazione proposta) 10

Originalità e innovazione 10

Partecipazione al Campus di attivismo “ACCLIMATARSI. L’esperienza delle

comunità montane nella rigenerazione delle tradizioni agricole”

10

Promozione di pratiche partecipative 5

L’esito della valutazione sarà comunicato entro il 8 agosto 2022 direttamente ai soggetti vincitori

tramite i contatti forniti nel “Modulo per la presentazione delle proposte”.
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a bandoambiente@acra.it 
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