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B CIRCULAR, FIGHT CLIMATE CHANGE! - 2
DESCRIZIONE
PuntoSud, organizzazione senza scopo di lucro attiva dal 1999 nella cooperazione internazionale e
nel sociale, ha lanciato il presente bando finalizzato a contribuire allo sviluppo di conoscenze e di
senso critico fra i cittadini sull’interdipendenza globale e sul senso di corresponsabilità della società
sui cambiamenti climatici.
Il bando si inserisce all’interno dell’iniziativa NOPLANETB co-finanziata dall’Unione Europea che
intende contribuire a perseguire i Sustainable Development Goals (SDGs) 12 - Produzione e consumo
responsabili e 13 - Lotta contro il cambiamento climatico.
Il bando è sostenuto, inoltre, da Fondazione Cariplo e Fondazione con il Sud.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“B Circular, fight climate change! - 2”

ENTE GESTORE
PuntoSud

OBIETTIVI
Obiettivo generale del bando è contribuire allo sviluppo di conoscenze e di senso critico fra i cittadini
sull’interdipendenza globale e sul senso di corresponsabilità della società sui cambiamenti climatici.
Il bando sostiene l’impegno attivo di enti del terzo settore impegnati in iniziative di campaigning e
advocacy ambientale capaci di promuovere azioni efficaci sul tema dei cambiamenti climatici e degli
stili di vita sostenibili che si ispirino agli obiettivi dello sviluppo sostenibile 12 – Produzione e consumo
responsabili e 13 – Lotta contro il cambiamento climatico promuovendo il coinvolgimento diretto della
cittadinanza.

ATTIVITÀ
PuntoSud intende sostenere primariamente la seguente tipologia di azioni:
-

interventi che stimolano la cooperazione fra gli attori sul tema dello sviluppo di (micro) modelli di
economia circolare;
interventi di sensibilizzazione dei consumatori verso stili di vita più sostenibili attraverso campagne
volte all’aumento della consapevolezza;
interventi che avviano o consolidano cooperazioni multi-stakeholder capaci di valorizzare i benefici
della lotta ai cambiamenti climatici (es. ricadute sociali, istituzionali, economiche e ambientali);
interventi di sensibilizzazione dei cittadini verso pratiche di resilienza e di riduzione delle emissioni
climalteranti;
interventi di sensibilizzazione e azione partecipata per la riqualificazione e difesa dell’ambiente come
forma di responsabilità collettiva verso i temi ambientali globali.
I progetti devono essere realizzati in Lombardia, province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola,
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Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 380.000,00 di Euro di cui 200.000,00 euro per la regione
Lombardia e le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e 180.000,00 euro per le regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
L’importo del progetto deve essere compreso tra 30.000,00 e 70.000,00 Euro.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
12 mesi. I progetti devono iniziare entro il 16 settembre 2019.

SCADENZA
Il bando è strutturato in 2 fasi:
-

Fase 1 con scadenza il 14 giugno 2019: scadenza per la presentazione delle idee progettuali.
Fase 2: selezione soggetti ammessi alla seconda fase a cui sarà richiesto di presentare il progetto di
dettaglio.

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti, in qualità di capofila o partner gli enti senza scopo di lucro che:
-

Abbiano avuto un volume di attività medio degli ultimi 3 anni inferiore a 400.000 euro,
Abbiano una comprovata esperienza di successo nella gestione di progetti simili negli ultimi 3 anni,
Non abbia beneficiato di un contributo o nell’ambito del programma DEAR (bando 2016), o nell’ambito
del bando “B Circular, fight climate change” – 2018,
non abbia progetti in corso con Fondazione CON IL SUD.
Abbia sede legale o operativa in uno dei territori ammissibili da bando.
I progetti presentati nel Mezzogiorno, devono coinvolgere, oltre al capofila, almeno altri due soggetti
(per es. altri enti del terzo settore, organizzazioni della società civile, enti pubblici, università, imprese
private, etc.).

PAESI PARTECIPANTI
Lombardia, province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia.

ULTERIORI INFO
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Pagina del bando: testo del bando, documenti e informazioni
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