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BANDO 2022 

AMBIENTE 

PROSPETTIVA BEN-ESSERE 

 

SENZA SCADENZA 

Il Bando Ambiente – Prospettiva Ben-Essere ha scadenza annuale, senza ulteriori termini intermedi per la 

presentazione delle candidature, e può accogliere progetti fino a esaurimento delle disponibilità erogative 

stanziate dalla Fondazione. 

 

PREMESSA 

Negli ultimi due anni, anche a causa dell’emergenza sanitaria, i bisogni della Comunità sono cresciuti e si sono 

diversificati. In questo contesto, FCN volendosi proporre non solo come soggetto erogatore di contributi, ma 

sempre più con un ruolo di stimolatore della Comunità, elaborando strategie e metodi efficaci in risposta ai 

bisogni, ha attivato un percorso di ascolto che ha coinvolto numerosi rappresentanti di organizzazioni non 

profit.  

Per rispondere ad una delle priorità rilevate, FCN ha deciso di promuovere questo strumento erogativo.  

 

IL CONTESTO 

Il tema delle conseguenze dei comportamenti umani sull’ambiente ha assunto attenzione globale. Lo 

sfruttamento irresponsabile delle risorse del pianeta, il condizionamento degli equilibri degli ecosistemi, il 

depauperamento della biodiversità producono effetti reali e percepibili sulla qualità della vita delle nostre 

comunità e minano il futuro delle nuove generazioni. Agire per realizzare una prospettiva di benessere pieno 

richiede, pertanto, di affiancare alle indispensabili opere di conservazione o di ripristino del patrimonio 

naturale anche azioni concrete e alla portata di ognuno, che determinino una ridefinizione delle priorità e un 

cambiamento dei comportamenti. 

 

OBIETTIVI 

Il Bando intende promuovere e supportare iniziative sostenibili ed efficaci che sappiano sensibilizzare e 

attivare le comunità rispetto ai temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturale della provincia 

di Novara. Non solo, pertanto, azioni di protezione, recupero e miglioramento, ma anche progettualità in 

grado di attivare le comunità nella definizione di contesti sani, vitali e resilienti. 
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PROGETTI AMMISSIBILI 

A titolo esemplificativo, il Bando può accogliere: 

 progetti formativi realizzati in contesti naturali e finalizzati all’educazione alla difesa dell’ambiente, 

al miglioramento del rapporto uomo-animale, alla tutela e valorizzazione la biodiversità; 

 interventi di recupero e riqualificazione di habitat naturali e azioni per la salvaguardia delle specie; 

 ripristino e valorizzazione di percorsi naturalistici; 

 iniziative che si propongano la diffusione di stili di vita sostenibili e in grado di ridurre l’impatto 

dell’uomo sull’ambiente; 

 interventi su porzioni di territorio e/o spazi residuali urbani al fine di aumentare la presenza di alberi 

e sostenere processi di partecipazione attiva nella gestione delle aree interessate. 

Saranno privilegiate le iniziative che prevedano, in particolare, la sensibilizzazione e il coinvolgimento 

attivo di bambini e giovani. 

Ai sensi dell’art. 5, del D.lgs. 117/2017, non saranno ritenute ammissibili le iniziative di raccolta, 

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 75.000. 

Disponibilità provenienti da Risorse Territoriali 2022 di Fondazione Cariplo, in risposta all’obiettivo strategico 

Il cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente e della biodiversità del Documento Previsionale 

Programmatico 2022 di Fondazione Cariplo. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del costo 

complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 30.000,00). 

La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: 

 la raccolta di donazioni; 

 risorse proprie dell’ente; 

 risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti sostenitori. 

In presenza di progetti di particolare rilievo, su parere del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione 

potrà decidere di derogare ai limiti indicati e stanziare importi di entità e quota percentuale superiore. 
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“OBIETTIVO DI RACCOLTA” 

Volendo favorire la maggior condivisione possibile di ciascun progetto all’interno della propria comunità di 

riferimento, la Fondazione ha voluto condizionare l’effettiva concessione del contributo al raggiungimento 

di un “Obiettivo di raccolta”: l’organizzazione dovrà attivarsi per far pervenire sui conti della Fondazione un 

ammontare minimo di donazioni a favore del proprio progetto pari al 15% o al 20% del contributo stanziato. 

Il meccanismo della “sfida” è descritto nel documento “Linee guida presentazione progetti”. 

LINEE GUIDA PER LA CANDIDATURA 

Le modalità di presentazione di un progetto, i requisiti di ammissibilità formale dell’ente, il funzionamento 

dell’“Obiettivo di raccolta” e, in generale, le limitazioni applicabili alla concessione dei contributi sono 

descritte nel documento “Linee guida presentazione progetti”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del regolamento del Bando ed è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata ai “Bandi 2022”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il dott. Andrea Cognata all’indirizzo di posta elettronica: 

a.cognata@fondazionenovarese.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy 

La Fondazione Comunità Novarese onlus, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, raccolti in 

occasione della candidatura del progetto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in 

particolare del Regolamento UE 2016/679. 

Il testo completo dell’informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, è 

disponibile sul sito internet della Fondazione, nella sezione dedicata ai Bandi. L’informativa include le finalità e i dati 

oggetto di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato. 

 


