Nome del bando

“COLTIVARE VALORE”
Strumento congiunto di Fondazione Cariplo area
Ambiente + area Servizi alla Persona
Anno 2018
Prima fase: ammissibilità dell’Idea progettuale, completezza e
coerenza rispetto ai contenuti e alle finalità esplicitate dalle linee
guida del bando – ore 17 del 5 aprile 2018;

Quale è il periodo utile per la
presentazione delle domande?

Seconda fase, a cui potranno accedere esclusivamente le Idee che
supereranno la fase 1, incentrata sulla valutazione comparativa di
merito dei progetti definitivi – settembre 2018 (la data verrà
comunicata in seguito)
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html

Chi può presentare domanda
per questo bando?

Le richieste di contributo potranno essere presentate in qualità di
capofila esclusivamente da organizzazioni private senza scopo di lucro
ammissibili ai bandi della Fondazione singolarmente o in partenariato
con enti pubblici e/o altri privati nonprofit ammissibili.
•
•
•

Quali sono gli obiettivi di questo
bando?

•
•
•
•

adottare tecniche agricole sostenibili ispirate ai principi
dell’agroecologia;
promuovere iniziative che abbiano una chiara ricaduta
occupazionale per persone in condizioni di svantaggio;
essere orientati alla sostenibilità economica futura, attraverso la
formulazione di un piano previsionale almeno triennale;
avere una durata massima di 36 mesi;
argomentare il carattere incrementale dell’iniziativa;
fornire informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei beni
immobili oggetto dell’iniziativa (terreni, edifici rurali);
dimostrare che l’ente richiedente o il partner abbia un titolo di
disponibilità dei beni immobili oggetto dell’intervento di natura e
durata congrua rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti
preventivati.

Dovranno essere soddisfatte contemporaneamente:
• L’attivazione, il rafforzamento o l’ampliamento di produzioni
agricole sostenibili
• La ricaduta diretta sull’inserimento lavorativo di persone in
condizioni di svantaggio

Quali sono gli obblighi per la
presentazione del progetto?

Nello specifico:
• Tecniche agricole sostenibili ispirate ai principi dell’agroecologia;
• Chiara ricaduta occupazionale per persone in condizioni di
svantaggio;
• Carattere incrementale dell’iniziativa;
• Info su caratteristiche e sullo stato dei beni immobili oggetto
dell’iniziativa (terreni, edifici rurali);
• Formulazione di un piano economico previsionale almeno
triennale (Fase 2);
• Disponibilità dei beni immobili (Fase 2).
•
•
•
•
•
•

Criteri di priorità per la
selezione

•
•
•

•
•
•

ricadute sul territorio in termini di ripristino della qualità
ambientale e paesaggistica e di manutenzione dei terreni
finalizzata alla riduzione dei rischi territoriali;
interventi su edifici/terreni in stato di abbandono o
sottoutilizzati;
valorizzazione dell’agro-biodiversità locale;
applicazione dei principi dell’economia circolare (es.
trasformazione degli scarti agricoli ecc.);
promozione ex novo di reti e altre forme di aggregazione
locale e/o extralocale, o chiara collocazione dell’iniziativa
all’interno di reti esistenti;
esperienza interdisciplinare nella progettazione e
realizzazione
degli interventi oggetto del bando;
presenza di altre forme di finanziamento (pubbliche o
private);
presenza di forme di collaborazione attiva, capaci di dar vita
a interventi di rete e a progettualità condivise con i servizi
territoriali, con le altre organizzazioni non-profit e con le
imprese profit;
descrizione dei compiti e delle mansioni delle persone
inserite, prevedendo compiti e mansioni il più possibile
qualificati, compatibilmente con il grado di svantaggio;
iniziative per l’accrescimento e il trasferimento di
competenze;
destinazione di aree/spazi alla fruizione pubblica.

In che cosa consiste il
contributo?

La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo deve essere:
• non superiore al 60% dei costi totali
• tra 50.000 e 400.000 euro
Eventuali costi ammortizzabili non potranno essere superiori al 50% dei
costi totali di progetto.
Budget totale: 2,2 M di euro
•
•

Quale è l’ambito territoriale di
applicabilità?

Life IP Gestire 2020,
collegamenti

•

Lombardia
province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola

Azione A5: Pianificazione degli interventi necessari al ripristino
della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN2000

Funzionari di riferimento

coltivarevalore@fondazionecariplo.it

Figure di riferimento per il LIFE
GESTIRE 2020

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

