
My Future 
Educare alla sostenibilità nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado
Scadenza: 5 aprile 2022 ore 17.00
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Aumentare la conoscenza 
e la consapevolezza delle 
alunne e degli alunni della 
Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado 
sull’importanza della 
sostenibilità ambientale 
nella quotidianità per 
contrastare la crisi 
climatica e ambientale in 
atto e favorire la 
comprensione del loro 
ruolo di protagonisti della 
transizione ecologica

I progetti dovranno:

promuovere conoscenze e competenze legate alla sostenibilità ambientale 

e alla cittadinanza attiva

fornire agli alunni/e gli strumenti per una partecipazione attiva alla tutela 

dell’ambiente

rafforzare la didattica sui temi della sostenibilità ambientale

incoraggiare la collaborazione tra la scuola e la comunità educante

rendere le classi centri di pratica che agiscono in linea con gli obiettivi

di sostenibilità dell’Agenda 2030

potenziare le ricadute ambientali positive dell’insegnamento 

dell’educazione civica

My future 2022 - Obiettivi

Bando My Future 2022



Il budget e i soggetti destinatari
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Scadenza: 5 aprile 2022 ore 17.00

Budget: 1 mln €

Contributo minimo: 10.000 €

Contributo massimo: 40.000 €

Percentuale di finanziamento max:
80% dei costi totali

CAPOFILA: Enti privati non profit attivi
in campo ambientale nel territorio
di riferimento di Fondazione Cariplo 
(Lombardia, province VCO, NO)

BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ: i progetti 
dovranno essere rivolti a una o più scuole 
Primarie e/o Secondarie di Primo Grado del 
territorio della Fondazione
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Progetti ammissibili/1
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I progetti dovranno:

essere rivolti a una o più scuole Primarie e/o Secondarie di Primo Grado del territorio di riferimento 

della Fondazione

documentare, allegando una lettera della/e scuola/e, un primo interesse a inserire le attività nel Piano 

dell’Offerta Formativa 2022-2023

prevedere l’utilizzo di parte delle ore dedicate all’insegnamento dell’educazione civica nella

realizzazione dei percorsi didattici



Progetti ammissibili/2
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I progetti dovranno:

prevedere la formazione dei docenti sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale 

e sulle metodologie didattiche,

in modo tale da poter replicare/proporre i percorsi didattici sperimentati in altre classi e 

nei successivi anni scolastici

prevedere lo svolgimento di una didattica sia teorica (con momenti per la ricerca e 

l’elaborazione) sia “laboratoriale” (se possibile in presenza e/o all’aperto) che preveda la 

partecipazione attiva degli alunni (es. il coinvolgimento diretto nell’ideazione e 

produzione delle attività), anche nell’individuazione di soluzioni concrete per azioni 

quotidiane rispettose dell’ambiente



Criteri di valutazione di merito/1
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Saranno privilegiati progetti che:

coinvolgano una o più classi nella fascia d’età tra i 9 e i 12 anni

favoriscano la partecipazione attiva della comunità educante

si inseriscano in maniera efficace negli insegnamenti curricolari

affrontino tematiche legate alla sostenibilità ambientale relative al territorio
di intervento/contestualizzabili nel territorio d’intervento

introducano contenuti didattici adeguati all’età degli alunni e delle alunne
coinvolte e metodologie d’insegnamento innovative



Criteri di valutazione di merito/2
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valorizzino processi virtuosi e buone pratiche già esistenti nel territorio

realizzino sinergie tra scuole che si trovano in territori e/o contesti diversi
(es. aree urbane e rurali; periferie e centro città)

realizzino attività all’aperto e al di fuori dell’edificio scolastico (es. attività
culturali, naturalistiche)

propongano modalità educative di intervento di facile replicabilità da parte
di altre classi e/o scuole

aderiscano ai principi di sostenibilità nella conduzione delle attività di
progetto, ad esempio ispirandosi ai Criteri Minimi Ambientali- CAM.



My future 2022 – info utili
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Per le modalità di presentazione della richiesta di contributo e la documentazione 
necessaria si faccia riferimento alla «Guida alla presentazione dei progetti su bandi»

I progetti dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 5 aprile 2022, esclusivamente 
secondo la modalità on line attraverso il sistema informatico della Fondazione Cariplo.

CONTATTI

Alessia Giorgi

02-6239408

alessiagiorgi@fondazionecariplo.it
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https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida-alla-presentazione_def.pdf
mailto:alessiagiorgi@fondazionecariplo.it
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Grazie

Bando My Future 2022


