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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

DESCRIZIONE  

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nelle sue funzioni di informazione, 

sensibilizzazione e educazione sulle tematiche ambientali, ha aperto il bando che intende 

selezionare progetti di educazione ambientale che siano coerenti con i principi e gli impegni espressi 

nella Carta dell’educazione ambientale, approvata il 23 novembre 2016 in occasione degli Stati 

generali dell’Ambiente e con la strategia plastic free avviata dal Ministero. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Avviso di interesse invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale” 

 ENTE GESTORE  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

OBIETTIVI  

Il bando persegue l’obiettivo di individuare iniziative in materia di educazione ambientale in linea con 

la Carta dell’educazione ambientale e con la strategia plastic free finalizzata ad abolire l’uso delle 

plastiche monouso e a incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi e scelte di consumo coerenti 

in tema di educazione ambientale. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare due tipologie di azioni: 

• Azione 1: attività da realizzarsi, prioritariamente, nei territori di pertinenza nei siti contaminati 

di interesse nazionale (elencati a pag. 9 del bando) da parte di associazioni riconosciute, 

operanti nel settore della tutela ambientale (incluse nell’elenco delle Associazioni 

ambientaliste pubblicato sul sito del M.A.T.T.M.) in collaborazione con le scuole primarie, le 

scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione.  

• Azione 2: Eventi, iniziative e manifestazioni realizzati o da avviare e da concludere 

obbligatoriamente entro il primo semestre 2020 sulle tematiche ambientali. 

 

I progetti possono rientrare nelle seguenti aree tematiche: 

• Qualità dell’aria, energia pulita, tutela e valorizzazione dei beni comuni, mobilità 

sostenibile; energie alternative; risparmio energetico; eco architettura e bioedilizia;  

• Valorizzazione della biodiversità, tutela e valorizzazione degli habitat nazionali, tutela degli 

animali; tutela e valorizzazione delle aree verdi urbane; conoscere e tutelare il 

mare/conoscere e tutelare il territorio;  

• Raccolta differenziata dei rifiuti e lotta alle ecomafie, sostanze chimiche, economia 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/BANNER/carta_integrale.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/io-sono-ambiente-linee-guida-e-materiali-plastic-free
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circolare, con particolare riferimento al riuso dei materiali; la raccolta differenziata di qualità; 

il recupero e riciclo dei rifiuti; il contrasto all’uso di prodotti plastici mono uso attraverso la 

promozione dell’utilizzo di soluzioni alternative ed eco compatibili, strategia “plastic free”; 

sollecitazione di comportamenti dei cittadini rispettosi del proprio ambiente rendendoli 

consapevoli dell'impatto sull'ambiente circostante degli inquinanti in termini di rischio 

ecologico; 

• Cambiamenti climatici: azioni per la mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici, 

sulla sicurezza dei territori e delle popolazioni contro l’intensificarsi degli eventi climatici 

estremi; impatto dei cambiamenti climatici sulla capacità degli ecosistemi di continuare a 

garantire servizi ecosistemici. Azioni da porre in essere per la mitigazione, adattamento ed 

educazione ambientale sui rischi frane, valanghe e dissesto idrogeologico. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 330.000,00 Euro, così suddivisi: 

• Azione 1: 230.000,00 Euro. 

• Azione 2: 100.000,00 Euro. 

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere superiore a 15.000,00 Euro. 

Questo importo non deve essere superiore all’80% delle spese ritenute ammissibili 

(cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Le attività di progetto devono essere realizzate entro il 30.06.2020 (termine prorogabile). 

SCADENZA  

18 ottobre 2019, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti nell’ambito dell’azione 1, le associazioni di protezione ambientale che, 

alla data di scadenza dell’avviso, siano riconosciute a carattere nazionale o presenti in almeno 

cinque regioni, e che propongano l’iniziativa e la realizzino, obbligatoriamente in collaborazione con 

uno o più istituti scolastici che abbiano, una delle proprie sedi nel territorio di uno dei siti contaminati 

di interesse nazionale. 

Nell’ambito dell’azione 2, possono presentare proposte le associazioni che propongano eventi, 

iniziative o manifestazioni, da svolgere o già svolte, nell’ambito della educazione ambientale, in cui 

vi sia o vi sia stato il patrocinio del M.A.T.T.M e che abbiano una copertura almeno pluriregionale o 

nazionale e siano state svolte su più giornate. 
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PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Modello di application form 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/educazione_ambientale_2019/avviso_interesse_educazione_ambientale_2019.pdf
https://www.minambiente.it/bandi/avviso-di-interesse-il-finanziamento-di-progetti-di-educazione-ambientale-2019
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/educazione_ambientale_2019/avviso_interesse_2019_educazione_ambientale_allegato_b.pdf

