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BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione con il Sud, nata dall’alleanza tra il mondo delle fondazioni bancarie e l’associazionismo, 

si pone come obiettivo di favorire l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno attraverso il 

finanziamento di iniziative esemplari nelle regioni meridionali.  

Con il presente bando la Fondazione intende sostenere promuovere una nuova cultura della mobilità 

con scelte alternative all’impiego delle macchine private. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando Mobilità sostenibile al Sud 

ENTE GESTORE  

Fondazione con il Sud 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una 

nuova cultura della mobilità che porti ad adottare scelte alternative all’impiego di autovetture private, 

favorendo così la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto ambientale. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono sperimentare forme di mobilità sociale e condivisione dei veicoli in aree urbane e 

periurbane o, alternativamente, in aree interne, garantendo lo sviluppo di servizi che rispondano alle 

esigenze di mobilità e ai bisogni sociali della comunità di riferimento, integrandosi in maniera coerente 

ed efficace con le strategie e gli strumenti locali di pianificazione dei trasporti. 

Inoltre, possono anche: 

• prevedere opzioni di trasporto che permettano alle fasce della popolazione più fragili e 

vulnerabili di accedere ai nodi territoriali, con particolare riferimento ai servizi essenziali; 

• sviluppare strumenti e metodi in grado di misurare i benefici ambientali, economici e sociali per 

il singolo cittadino (es. risparmio economico, riduzione sedentarietà) e per la comunità di 

riferimento (es. riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di gas 

serra, minor consumo di energia); 

• promuovere percorsi di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità 

sostenibile ed eventualmente del mobility management; 

• sviluppare tecnologie digitali volte a migliorare la fruizione del servizio attivato e a garantire 

l’accesso ad un’offerta di mobilità che sia capace di integrare i diversi servizi presenti sul 

territorio di riferimento. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 
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Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 4,5 milioni di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento non può superare i 500.000,00 Euro. Questo importo non può superare 

l’80% del costo complessivo di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO  

24-48 mesi. 

SCADENZA  

19 maggio 2021, ore 13.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati da organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, cooperative 

sociali e consorzi, enti ecclesiastici, fondazioni, imprese sociali) con i seguenti requisiti: 

- costituiti da almeno due anni prima la data di pubblicazione del presente bando, in forma di atto 

pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; 

- essere composti in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro 

consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni (non di origine bancaria); 

- avere la sede legale e/o operativa nella provincia in cui è localizzato l’intervento 

Oltre al soggetto proponente, il progetto deve coinvolgere almeno altri 2 enti di cui almeno 1 del Terzo 

Settore. 

Gli altri partner possono appartenere a ambiti quali: istituzioni, dell’università, ricerca e mondo 

economico.  

Sarà valutato positivamente il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni e 

regioni, direttamente interessate all’avviamento dei servizi di mobilità sostenibile. 

AREA GEOGRAFICA 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Modello del formulario 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2021/03/Bando-Per-La-Mobilita%CC%80-Sostenibile-al-Sud.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-la-mobilita-sostenibile-al-sud/
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2021/03/Formulario_Bando-per-la-mobilita-sostenbile-al-Sud.pdf

