Informativa Bando ambiente 2018 della Fondazione con il sud
La Fondazione CON IL SUD (“Fondazione”) intende rinnovare il proprio impegno sul tema
della tutela e valorizzazione dei beni ambientali, proponendo la quarta edizione del Bando
Ambiente. La Fondazione mette a disposizione delle organizzazioni del terzo settore un
importo massimo complessivo di 5 milioni di euro, che saranno utilizzati in funzione della
qualità delle proposte ricevute.
Obiettivi
L’obiettivo generale del presente Bando è quello di ottenere, mediante la realizzazione di
singoli interventi da parte di partenariati guidati da organizzazioni del terzo settore, un
sensibile miglioramento in termini di prevenzione e di riduzione dei rischi ambientali
all’interno delle aree naturali protette presenti nelle regioni destinatarie dei contributi della
Fondazione CON IL SUD (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Ambito di intervento
A partire dalla chiara e documentata individuazione dei rischi ambientali presenti nell’area
naturale protetta in cui si intende agire, la proposta di intervento deve sviluppare una
iniziativa, pluriennale e “condivisa”, orientata a raggiungere, in modo sostenibile e
costante, la concreta e misurabile prevenzione o riduzione dei rischi individuati.
Tra i principali rischi che insistono sulle aree naturali protette si annoverano quelli connessi
alla “perdita” delle biodiversità, all’inquinamento, agli incendi e più in generale al dissesto
idro-geologico.
Potranno essere proposte, in modo argomentato, altre fonti di rischio, se esse incidono in
modo concreto e verificabile sull’integrità dell’area naturale protetta.
Nella definizione della strategia è fondamentale il coinvolgimento attivo di un partenariato
in grado, nelle sue diverse componenti, di mettere a disposizione delle attività previste le
competenze e le esperienze necessarie alla loro efficace realizzazione. Particolare
attenzione deve essere inoltre prestata alla responsabilizzazione delle comunità locali che
insistono sull’area protetta, mediante, tra le altre cose, l’attivazione di iniziative e di
comportamenti virtuosi di rispetto e di tutela dell’ambiente. In tale ambito si dovrebbe
puntare più all’attivazione di pratiche e consuetudini continuative, ispirate ai principi della
sussidiarietà e della partecipazione della cittadinanza, che alla realizzazione di eventi e
manifestazioni isolate.
La proposta potrà anche prevedere, in via accessoria e strumentale rispetto all’ambito di
intervento come sopra definito e purché strettamente connessi e integrati con le attività di
prevenzione e riduzione dei rischi:
- interventi di riqualificazione e di fruizione delle aree naturali protette;
- attività di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza, con particolare attenzione alle
attività svolte all’interno dell’area protetta e rivolte alle giovani generazioni.
Per ogni tipologia di area naturale protetta, potrà essere presentato un numero massimo
di proposte pari a:
- 3 nel caso dei Parchi nazionali;
- 3 nel caso dei Parchi regionali;
- 2 nel caso delle Riserve naturali statali;
- 2 nel caso delle Riserve naturali regionali;
- 2 nel caso delle Aree marine protette;
- 1 nel caso delle Altre aree naturali protette.
RC

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Informativa Bando ambiente 2018 della Fondazione con il sud
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
Il soggetto responsabile deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro nella
forma di:
 associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
 cooperativa sociale o consorzio sociale;
 ente ecclesiastico;
 fondazione;
 impresa sociale (nelle diverse forme previste dalla L. 106/2016).
Alla data di scadenza della presente Iniziativa, il soggetto responsabile deve:
a) aver presentato una sola proposta di progetto. Nel caso di presentazione di più
proposte da
parte di uno stesso soggetto responsabile, queste verranno tutte considerate
inammissibili;
b) non avere progetti in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di soggetto
responsabile.
Oltre al soggetto responsabile, ogni partnership deve prevedere al suo interno la
partecipazione degli OdG delle aree protette oggetto di intervento. Tali aree devono essere
comprese tra quelle riportate nell’elenco completo delle potenziali aree di intervento
(Allegato A).
I partenariati proponenti, oltre al soggetto responsabile e ad almeno un organismo di
gestione, dovranno prevedere come minimo la partecipazione di un altro soggetto del
terzo settore (costituito in una delle forme previste al punto 2.1.2); tale soggetto non
potrà coincidere con l’OdG che aderisce al partenariato.
I soggetti della partnership non afferenti al mondo del terzo settore, potranno appartenere
a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico. La
partecipazione, in qualità di componenti della partnership, di soggetti profit , dovrà essere
ispirata non alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse finalizzate alla
crescita e allo sviluppo del territorio e della società locale.Sarà valutato positivamente il
coinvolgimento di soggetti che dimostrino competenza ed esperienza sia nell’ambito che
nel territorio di intervento, nonché pregresse esperienze di collaborazione con gli altri
soggetti del partenariato.
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere
compilate e inviate esclusivamente on line , entro la data di scadenza, e non oltre, le ore
13:00 dell’ 8 giugno 2018 attraverso il portale CHÀIROS messo a disposizione dalla
Fondazione.
Invitiamo fin da ora tutti i soggetti del partenariato a prendere visione e a familiarizzare
con la nuova piattaforma, nonché a procedere quanto prima alla registrazione sul sito
www.chairos.it oppure https://fondazioneconilsud.chairos.it.
Sulla scorta di esperienze pregresse, si raccomanda di non presentare i progetti a ridosso
della scadenza.
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