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Bando Capitale Naturale
OBIETTIVO
Contribuire a promuovere la conservazione del capitale naturale e della
funzionalità ecosistemica delle aree naturalistiche a elevata importanza per
il mantenimento della biodiversità

10
Progetti

Realizzazioni (2017-2018)

7.6 M€
Contributi deliberati

11.8 M€

2019

14 Pre-progetti pervenuti
14 Incontri effettuati

Costi totali

263.908 mq
Rimboschimenti

203.440 mq
Aree umide

28 scuole e 135 classi
Sensibilizzazione e
formazione
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10 Progetti ricevuti (risorse per max. 4 progetti)

2020
Comunità di Pratica
Prosecuzione attività con i nuovi enti che saranno finanziati
sul bando 2019.

Bando Coltivare valore (in collaborazione con Area Servizi alla Persona)
OBIETTIVO
Sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in chiave agroecologica e
sociale come strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali e
come occasione di sviluppo economico locale attivando opportunità di
inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio

9
Progetti

Realizzazioni (2018)

35,5
Ettari recuperati

63
Inserimenti lavorativi previsti
170 percorsi formativi

28
Partner | 106 enti della rete

3
Nuovi insediamenti in agricoltura
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2019

46 Idee progettuali pervenute
25 Progetti ammessi alla Fase 2
23 Progetti definitivi pervenuti

2020
3° edizione del bando
Riproposizione del bando

L’impegno per un’agricoltura sostenibile e resiliente

Prosegue l’azione di advocacy su scala
nazionale per una Politica Agricola
sostenibile nell’Unione Europea

A.I.D.A.

Dal 2013 Metropoli
Agricole alimenta la
riflessione e il confronto
sull’agricoltura sostenibile
e di prossimità

Associazione Italiana di Agroecologia

Adesione di oltre 40
associazioni ambientaliste e
di categoria

La settima edizione (febbraio
2020) approfondirà la
relazione tra agricoltura e
cambiamenti climatici
Raccogliere e aggiornare l’eredità di EXPO
attraverso un percorso di confronto e
approfondimento che sta coinvolgendo gli
agricoltori, il mondo accademico, le aziende
e gli operatori del settore agroalimentare
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Bando Plastic challenge: sfida alla plastica monouso
OBIETTIVO
Sostenere iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti in plastica monouso, agendo sul
cambiamento dei modelli di consumo, acquisto e produzione da parte di cittadini, pubbliche
amministrazioni e imprese, e sulla valorizzazione delle filiere di riuso, recupero e riciclo

AMBITI DI INTERVENTO DELLE AZIONI PROPOSTE
Sviluppo di APP e
piattaforme digitali

Università

Amministrazioni
locali

Scuola
Contesti ad alta
frequentazione

Esercizi commerciali
locali

GDO

2019

25 Progetti pervenuti
di cui 10 da organizzazioni alla prima
partecipazione a un bando Cariplo

2020
2° edizione del bando
Possibile riproposizione del bando

GPP - Acquisti verdi
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Famiglie

Progetto
OBIETTIVO
Il progetto si propone di orientare gli studenti delle classi 4° delle scuole superiori (Lombardia + VCO +
NO) verso opportunità professionali e formative green e di stimolare competenze e fornire strumenti
concreti per realizzare percorsi di autoimprenditorialità in campo ambientale

Dal 2015 a oggi

Dall’anno scorso GREEN JOBS è diventato NAZIONALE
Coinvolgimento di altre fondazioni aderenti ad ACRI e l’estensione del
percorso all’autoimprenditorialità in diverse regioni italiane

641
Classi coinvolte

3800
Studenti coinvolti in attività di autoimprenditorialità

7200

Nel 2019:
▪ Fondazione Cariplo (leading foundation)
▪ Fondazione CRT
▪ Fondazione Compagnia di San Paolo
▪ Fondazione Carispezia
▪ Fondazione Cariparo
▪ Fondazione Carito
▪ Fondazione CR di Perugia
▪ Fondazione Tercas
▪ Fondazione Carisal

Studenti coinvolti in attività di orientamento

200

Oltre
Aziende green che hanno collaborato alla realizzazione del
progetto

2020
Fase 6: Possibile riproposizione del progetto (6° anno a livello regionale). Nei primi mesi del 2020 si valuterà con le altre
Fondazione se mantenere il progetto anche a livello nazionale (3° edizione).
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Progetto Territori Virtuosi
OBIETTIVO
Promuovere la riqualificazione energetica delle proprietà pubbliche e degli edifici degli enti
non profit attraverso schemi di Partenariato Pubblico Privato, attraverso un servizio di
assistenza tecnica, legale ed economico-finanziaria per l’individuazione di Energy Service
Company (ESCo) che realizzino gli interventi

ENTI
COINVOLTI

2017-2018
TERRITORIO VIRTUOSI 2017
(FASE 1)
TERRITORIO VIRTUOSI 2018
(FASE 2)

EDIFICI DA
COSTO
RIQUALIFICARE SOSTENUTO DA FC

FATTORE DI
LEVA

14

286

1,1 M€

60 M€

53

11

150

460 k

11 M€

24

2019-2020
3° edizione
Call chiusa il 16 dicembre
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INVESTIMENTO
ATTESO

CONFRONTO CON INIZIATIVE ANALOGHE IN ITALIA
Stime ex ante
preliminari

ASSISTENZA TECNICA
▪ Assessment diagnostico delle proprietà
▪ Definizione baseline consumi energetici
▪ Individuazione dei potenziali di risparmio, dei costi
e tempi di ritorno degli investimenti
▪ Individuazione incentivi attivabili
▪ Redazione documenti di gara
▪ Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)
▪ Assistenza nella firma dei contratti con le ESCo

Progetto Cofinanziamento Progetti Europei
OBIETTIVO
Stimolare e sostenere le organizzazioni non profit ad ottenere risorse da bandi europei su temi
coerenti con le strategie ambientali della Fondazione
Dal 2010 al 2018: 26 progetti presentati alla CE, di cui 12 sono stati selezionati (40M€ costi
totali, 21,5 M€ CE, 3 M€ FC)
2019: attività in corso – scadenze LIFE a inizio 2020
2020: strumento in via di definizione

Temi 2019
• Tutela della biodiversità e sviluppo della connessione
ecologica
• Servizi ecosistemi (SE) e Pagamento dei Servizi
ecosistemici (PES)
• Cambiamenti climatici, resilienza e città climaresilienti
• Mobilità sostenibile
• Mediazione dei conflitti ambientali
• Agricoltura di prossimità multifunzionale e sostenibile
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Il Portale Ambiente
OBIETTIVO
Favorire la diffusione delle informazioni relative ai progetti finanziati in campo
ambientale in maniera semplice, trasparente ed efficace.
Il portale raggruppa tutte le banche dati attive per un totale di 1.165 progetti
finanziati e 92 milioni di euro erogati (2003-2018) sui temi dell’energia,
biodiversità e connessione ecologica, educazione ambientale, resilienza delle
comunità, cura del territorio e degli spazi urbani
Audit GIS

Educambiente

ubiGreen

PAES

Spazi Aperti

OPR
(Osservatorio sulle
Pratiche di Resilienza)

ambiente.fondazionecariplo.it
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IL PROGRAMMA INTERSETTORIALE ATTIVAREE
Le aree interne sono caratterizzate da un capitale territoriale abbandonato o non utilizzato, elevati costi sociali e da
una “cittadinanza limitata” in quanto sono spesso distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali

Fondazione Cariplo ha ritenuto opportuno contribuire ad alimentare questo processo di rinascita delle aree marginali
attraverso il programma AttivAree che si pone l’obiettivo di:

Riattivare e aumentare l’attrattività delle aree interne, promuovendo azioni di sviluppo locale sostenibile che
valorizzino le risorse ambientali, economiche, sociali e culturali del territorio, nonché i legami di collaborazione,
solidarietà e appartenenza

Altre iniziative sostenute

«ClimaMi» – Climatologia per le attività professionali” di Fondazione
Osservatorio Meteorologico Milano Duomo
METRO ADAPT: Patto territoriale per l’adattamento al cambiamento
climatico nella Città Metropolitana di Milano
Progetto «Verso paesaggi dell’abitare e del lavorare a prova di clima” della
Città Metropolitana di Milano»
Progetto «Cambiamenti climatici e territorio: linee guida e proposte
operative della Città Metropolitana di Milano: azioni pilota su 4 zone
omogenee»
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Progetto F2C - Fondazione Cariplo per il Clima

OBIETTIVO
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e degli
stakeholder del territorio di riferimento della Fondazione Cariplo su cause e impatti del cambiamento
climatico e sull’importanza dell’attuazione di strategie di mitigazione e adattamento

FASE 1 | 2019-2020
Diffusione di conoscenza e
sensibilizzazione sul tema del
cambiamento climatico

FASE 2 | 2020-2021
Sostenere l’attuazione di
strategie di mitigazione e
adattamento al cambiamento
climatico in aree territoriali vaste
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- Organizzazione eventi e iniziative di comunicazione,
formazione e sensibilizzazione tra cui film
«Interdependence», la mostra «Sulle tracce dei ghiacciai»
- F2C – Mobilità «Climathon»

Sviluppo di alleanze territoriali ampie con obiettivi
concreti e misurabili in termini di resilienza e vivibilità
dei centri urbani

13

CLIMATHON | MILANO, 25-26 OTTOBRE

Come immaginare la città di domani, dove camminare, correre, andare in bicicletta in
maniera sicura?

Il Climathon ha chiesto di trovare soluzioni alle seguenti challenge:
- Sistemi leggeri di sicurezza passiva, per garantire l’incolumità delle utenze deboli
(es. pedoni, ciclisti, monopattini etc.) nella mobilità attiva e nella micro-mobilità
- Sviluppo di servizi di mobilità innovativa:

- Per garantire le connessioni con le aree a domanda debole (connessione
con le periferie)
- Per garantire specifiche esigenze di mobilità extra scolastica di bambini e
ragazzi (per sport, attività ricreative, etc.)
- Città pedonali - walkable city come visione per il futuro

75 partecipanti
3 team selezionati per la fase di incubazione
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