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BANDO LIFE PER ONG EUROPEE 

DESCRIZIONE  

LIFE è il programma europeo che vuole contribuire al miglioramento della qualità dell’ambiente e il 

passaggio a un’economia efficiente e capace di affrontare i cambiamenti climatici. Con questo bando la 

Commissione Europea intende sostenere le capacità delle ONG che agiscono a livello degli Stati 

membri di mobilitare e rafforzare la partecipazione della società civile e il suo contributo all’attuazione 

del Green Deal europeo (Piano d’azione per rendere sostenibile l'economia dell'UE). 

PROGRAMMA  

Life 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

 

 Bando per ONG sul Green Deal Europeo (NGO4GD)  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – EASME (Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese) 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è sostenere le ONG attive negli Stati membri di mobilitare e rafforzare la 

partecipazione della società civile e il suo contributo all’attuazione del Green Deal europeo. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia le attività ordinarie delle organizzazioni (sia operative che legate all’advocacy), che 

contribuiscono a rafforzare la conoscenza e responsabilizzare la società civile per un’implementazione 

inclusiva del Green Deal europeo a livello nazionale o regionale.  

I progetti possono comprendere attività quali: 

- campagne di informazione,  

- partecipazione a consultazioni pubbliche,  

- cooperazione e costruzione di network con altre organizzazioni,  

- elaborazione di position paper,  

- conferenze, seminari, attività di formazione,  

- azioni di sensibilizzazione e divulgazione,  

- azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti,  

- scambi di buone pratiche,  

- studi, analisi, attività di mappatura,  

- azioni concrete di implementazione, mobilitazione e supporto di volontari, ecc. 

I contenuti del progetto possono riguardare i seguenti temi: 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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1. Aumentare l’ambizione climatica 
2. Energia pulita, economica e sicura 
3. Industria per un’economia pulita e circolare 
4. Edifici efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse 
5. Mobilità sostenibile e intelligente 
6. Dai campi alla tavola 
7. Biodiversità ed ecosistemi 
8. Ambienti privi di inquinamento e sostanza tossiche 
9. Finanza sostenibile. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 12 milioni di Euro. 

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione massima non può superare i 300.000,00 Euro e rappresentare più dei 60% dei costi 

ammissibili (cofinanziamento) 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

24 mesi a partire da settembre 2021 

SCADENZA  

31 marzo, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte enti non profit e non governativi attivi principalmente nel campo 

dell’ambiente e del clima con sede in uno Stato membro. Gli enti devono essere registrati prima del 1° 

gennaio 2018 e dimostrare di essere in grado di operare a livello nazionale o almeno regionale. 

Inoltre i ricavi, risultanti dal conto economico del bilancio 2019 devono essere di almeno 700.000,00 

Euro e/o deve avere almeno 10 dipendenti a tempo indeterminato (dati 2019). Deve infine aver 

registrato un andamento negativo dei ricavi 2020 di almeno il 10% rispetto ai ricavi medi dei due anni 

precedenti (oppure aver registrato una perdita di entrate di almeno 100.000,00 Euro). 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, linee guida, allegati 

Pagina del programma LIFE 

Regolamento del programma LIFE 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
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