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100.000 EURO PER LA SOSTENIBILITÀ 

DESCRIZIONE  

PuntoSud, organizzazione senza scopo di lucro attiva dal 1999 nella cooperazione internazionale e nel 

sociale ha aperto e gestisce NOPLANETB, primo HUB italiano che si propone di favorire la diffusione di 

stili di vita sostenibili incubando, co-progettando e finanziando idee e iniziative di comunicazione, 

advocacy e sensibilizzazione promosse da piccole organizzazioni della società civile italiana. 

Con il supporto di Generas Foundation e Produzione dal Basso, ha aperto la 2° edizione del bando 

finalizzato al finanziamento di iniziative di crowdfunding che favoriscano la diffusione di stili di vita 

sostenibili e la sostenibilità delle aree urbane. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“100.000 € per la sostenibilità” 

ENTE GESTORE  

PuntoSud 

OBIETTIVI  

La presente call vuole finanziare le migliori idee ed iniziative finalizzate alla promozione e cura del verde 

urbano che si ispirano agli obiettivi generali di NOPLANETB 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare attività da realizzarsi nella città Metropolitana in cui ha sede l’organizzazione  

 

In particolare, saranno finanziate attività di sensibilizzazione, informazione, advocacy e comunicazione 

che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:  

• Rispetto del patrimonio naturale delle città e sostegno dell’utilizzo e dell’accesso delle aree verdi 

da parte dei cittadini;  

• Diffusione della cultura del rispetto delle aree verdi nelle città;  

• Diffusione, promozione e/o rafforzamento di una nuova cultura del verde urbano e delle aree 

pubbliche come beni comuni;  

• Promozione del collegamento fra le azioni che incrementano la dotazione di verde urbano e le 

iniziative di rigenerazione urbana con la massima attenzione la fruizione delle aree verdi da parte 

dei cittadini.  

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 100.000,00 di Euro.  

https://foundation.generas.it/
https://www.produzionidalbasso.com/
https://it.noplanetb.net/#intro
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BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’importo del progetto deve essere compreso tra 5.000,00 e 12.000,00 Euro e l’ente proponente può 

richiedere un finanziamento massimo del 90% dell’importo di progetto e comunque non superiore a 

10.000,00 Euro. 

Il 10% di cofinanziamento deve essere raccolto attraverso una campagna di crowdfunding sul network di 

NOPLANETB in Produzioni dal Basso, con il coinvolgimento di almeno 20 sostenitori diversi. 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Da 4 ai 6 mesi  

SCADENZA  

Scadenza: 10 settembre 2019, ore 16.00 

16 settembre – 3 ottobre 2019: votazioni online 

7 ottobre: comunicazione della graduatoria delle idee selezionate da commissione. 

7 novembre – 7 dicembre: campagna di crowdfunding da parte delle organizzazioni preselezionate. 

 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti organizzazioni non profit della società civile che:  

• Siano registrate in Italia da almeno 1 anno e siano operative nelle Città Metropolitane;  

• Abbiano comprovata esperienza di progetti simili (l’esperienza deve essere stata maturata 

dall’organizzazione e/o dai membri del team);  

• Abbiano un ammontare medio annuo di attività inferiore ai 400.000 EURO;  

• Non abbiano ricevuto alcun contributo, direttamente o indirettamente, nell’ambito della call 

EUROPEA DEAR 2016 e di NOPLANETB.  

 

PAESI PARTECIPANTI  

In Italia sono definite Città Metropolitane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, 

Bologna, Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Progetti finanziati 

https://it.noplanetb.net/wp-content/uploads/NOPLANETB_small-grants_regolamento.pdf
https://it.noplanetb.net/project/100000-euro-per-la-sostenibilita-2/
https://it.noplanetb.net/progetti/
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Info-session (webinar): 30 luglio 2019 alle ore 11:00. Per partecipare al webinar è necessario iscriversi 

tramite il bottone “Info-session” nella pagina dedicata alla call del sito NOPLANETB Italia. 

 


