
Effetto ECO 2022
Sostenere la transizione ecologica a livello locale
Scadenza: 18 maggio 2022 ore 17:00



Effetto ECO 2022 – Obiettivo 

Bando Effetto ECO 2022

ll bando intende sostenere le organizzazioni nonprofit attive in campo 
ambientale nella realizzazione di progetti di transizione ecologica a livello locale, 
che:

aumentino la consapevolezza e l’ingaggio della pubblica amministrazione 
sulle problematiche ambientali territoriali
realizzino azioni concrete legate alla sostenibilità
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Effetto ECO 2022 – Soggetti destinatari

Bando Effetto ECO 2022

I progetti dovranno essere presentati, in qualità di:
CAPOFILA esclusivamente da organizzazioni private nonprofit attive in 
campo ambientale nel territorio di riferimento della Fondazione Cariplo
singolarmente o in partenariato con altri enti privati nonprofit ammissibili 

N.B. 1 Eventuali partner devono anch’essi essere organizzazioni private nonprofit, 
tuttavia non è necessario siano attivi in campo ambientale (requisito invece obbligatorio 
per i capofila)

N.B. 2 Gli enti della pubblica amministrazione non possono partecipare nel ruolo di 
partner, ma possono aderire al progetto ad esempio come co-finanziatori
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Effetto ECO 2022 – Progetti ammissibili

Bando Effetto ECO 2022

Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno:  
descrivere il contesto territoriale e identificare il tema legato alla transizione 
ecologica nell’ambito del quale interviene il progetto
identificare chiaramente uno o più enti della pubblica amministrazione con cui 
realizzare il progetto, dimostrandone l’effettivo e il preventivo coinvolgimento (lettere 
di adesione) 
prevedere attività di capacity building dell’ente/degli enti della pubblica 
amministrazione coinvolto/i, finalizzate a rafforzare le competenze e promuovere 
l’adozione di buone prassi e politiche locali legate alla tema ambientale identificato
prevedere la realizzazione a livello locale di azioni concrete legate al tema 
ambientale identificato
identificare risultati di realizzazione e di impatto raggiungibili nell’arco temporale del 
progetto
compilare integralmente il quadro logico
essere localizzati nel territorio della Lombardia e delle province di Novara e del 
Verbano Cusio Ossola
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Effetto ECO 2022 – Criteri

Bando Effetto ECO 2022

Saranno privilegiati i progetti che: 
prevedano la sperimentazione di forme di co-programmazione e co-progettazione 
ai sensi del Codice del Terzo Settore 
prevedano il coinvolgimento di piccoli comuni o di enti pubblici locali ricadenti in aree 
interne o marginali
coinvolgano efficacemente, oltre alla pubblica amministrazione, altri stakeholder 
del territorio, quali piccole e medie imprese locali, società civile e cittadinanza
favoriscano la costituzione o il rafforzamento di network territoriali e/o la definizione di 
“patti territoriali” tra i vari stakeholder locali
rappresentino un’occasione di innovazione delle stesse organizzazioni proponenti
dimostrino, mediante coerenti, specifici e misurabili indicatori di realizzazione e di 
impatto, di avere ricadute positive e di lungo termine sulla sostenibilità del territorio 
dimostrino un’adesione concreta ai principi di sostenibilità ambientale nella condizione 
del progetto e, per acquisti di beni o servizi, ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
prevedano, in caso di interruzioni temporanee, l’utilizzo di tecnologie digitali per 
l’implementazione del progetto.

5



Effetto ECO 2022 – Budget

Bando Effetto ECO 2022

Budget a disposizione del bando: 800.000 €

La richiesta di contributo:
dovrà essere compresa tra 40.000 € e 70.000 €
non potrà superare l’80% dei costi totali di progetto
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Effetto ECO 2022 – Info utili

Bando Effetto ECO 2022

SCADENZA 
ore 17.00 del 18 maggio 2022

PRESENTAZIONE DOMANDA
esclusivamente secondo la modalità on-line attraverso il sistema informatico della 
Fondazione Cariplo
per le modalità di presentazione della richiesta di contributo e la documentazione 
necessaria si faccia riferimento alla “Guida alla presentazione dei progetti”  
presentazione video, FAQ, modello excel del Quadro Logico ed esempio di un progetto
«tipo» scaricabili alla pagina del bando 

CONTATTI

Noemi Canevarolo 

Tel. 02-6239452/Cell. 3426710056

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