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NO PLANET B – RICOMINCIAMO BENE DA UNA MILANO 
SOSTENIBILE 

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, grazie ad un finanziamento della Commissione Europea all’interno del programma 

“Development Education and Awareness Raising” (DEAR), intende individuare idee e buone pratiche 

di mobilità sostenibile per superare insieme l’impatto del Covid-19. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

NOPLANETB - Ricominciamo bene da una Milano sostenibile 

ENTE GESTORE  

Fondazione PuntoSud con il patrocinio del Comune di Milano 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è selezionare progetti che mirino a creare una nuova cultura della 

mobilità attiva attraverso modelli sostenibili, incrementando il coinvolgimento e la partecipazione dei 

cittadini con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, 

alle persone con disabilità e agli anziani. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono: 

- Essere realizzati nel Comune di Milano; 

- Prevedere la realizzazione di attività che si ispirano agli obiettivi dell’ente finanziatore e 

all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 11 (Città e Comunità sostenibili), in particolare al sotto-obiettivo 

11.2 “Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, 

migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare 

attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con 

disabilità e agli anziani”. 

A titolo e semplificativo i progetti possono prevedere: 

- Valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di aggregazione al centro dei quartieri; 

- Ideazione e progettazione di nuovi percorsi ciclabili; 

- Ideazione e progettazione di zone 30 e strade residenziali a mobilità pedonale e ciclabile; 



 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 
3812 Trento TN 
www.confinionline.it 

 

- Servizi di pedibus e ciclibus per le scuole elementari; 

- Ideazione di pedonalizzazioni temporanee nei quartieri e ampliamento dell’offerta del gioco e 

dell’attività fisica; 

- Progettazione di nuovi interventi di urbanistica tattica; 

- Servizi di cargo bike per consegne a persone in condizioni di fragilità nell’ottica della vicinanza di 

quartiere. 

I progetti devono prevedere anche attività di informazione, sensibilizzazione e advocacy. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 40.00,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’importo del progetto deve essere compreso tra 7.000,00 e 10.000,00 Euro. Il progetto sarà finanziato 

al 100%. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Tra 4 e 6 mesi. I progetti avranno inizio i 1° ottobre 2020. 

SCADENZA  

10 settembre, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti organizzazioni non profit che: 

- Siano registrate in Italia da almeno 1 anno e siano operative nel Comune di Milano; 

- Abbiano comprovata esperienza di progetti simili;  

- Abbiano un ammontare medio annuo di attività inferiore ai 400.000,00 Euro; 

- Non abbiano ricevuto alcun contributo, direttamente o indirettamente, nell’ambito della call europea 
DEAR 2016 e di NOPLANET. 

PAESI PARTECIPANTI  

Comune di Milano 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo completo del bando 

ULTERIORI INFO  

PuntoSud 

Pagina del bando: testo del bando, documenti e informazioni 

https://it.noplanetb.net/wp-content/uploads/ricominciamo-bene-da-una-milano-sostenibile_regolamento.pdf
http://www.puntosud.org/who-we-are/
https://it.noplanetb.net/project/ricominciamo-bene-milano-sostenibile/

