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Obiettivi della Call for ideas «Strategia Clima»
«Strategia Clima» è il principale strumento operativo con cui vengono
perseguite le finalità generali del progetto “F2C – Fondazione Cariplo per il
Clima” , ovvero:
sostenere interventi di mitigazione e adattamento al Cambiamento
Climatico (CC)
sensibilizzare e diffondere la conoscenza scientifica sugli impatti del
riscaldamento globale nei confronti di istituzioni e cittadinanza.

Il budget della Call è pari a 3.4 M €
La Call si è chiusa il 6 luglio 2020 e sono state selezionate 2 aree territoriali

Linee guida per l’adesione alla Call
Aree costituite da raggruppamenti di
almeno 3 soggetti del territorio:
amministrazione pubblica (es.
capoluogo di provincia o
raggruppamento di comuni 70.000 –
200.000 abitanti)

Idea progettuale articolata in:
descrizione dei principali impatti locali del CC
descrizione di massima delle attività che si
intendono implementare
descrizione dei partner di progetto

parco/area protetta

descrizione della governance di progetto

ente privato non profit

descrizione delle iniziative già avviate e che si
stanno per avviare sul CC
visione del territorio a medio e lungo termine
(5 anni e 10 anni)
piano economico preliminare

Dati di sintesi delle idee progettuali pervenute
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Idee progettuali pervenute

87 enti coinvolti

57 amministrazioni locali

9 parchi

1 ente pubblico regionale (ERSAF)

1 ente pubblico nazionale (CNR)
14 organizzazioni non profit
4 Università
1 Gruppo di Azione Locale (GAL)
90 lettere di supporto alle idee progettuali

64,4 M €
Contributo
ipotizzato da
parte di FC

Costo
complessivo idee
progettuali

23,2 M €

Aree territoriali selezionate
Partenariato composto da: Comune di Cesano Maderno (capofila), Comune di Bovisio
Masciago, Comune di Meda, Comune di Varedo, Parco Regionale delle Groane e della
Brughiera Briantea, Agenzia Innova21, Fondazione Lombardia per l'Ambiente,
Associazione di Volontari della Protezione Civile di Cesano Maderno
Partenariato composto da: Comune di Brescia (capofila), Parco dei Colli di Brescia,
AmbienteParco Impresa sociale srl, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici (CMCC)

Modello di accompagnamento
Il supporto di Fondazione Cariplo si sviluppa nelle seguenti fasi:
1) Le due aree saranno accompagnate, tramite un servizio di Assistenza Tecnica,
nella co-progettazione di una Strategia di Transizione Climatica (STC) e nella
realizzazione di alcuni interventi. L’Assistenza Tecnica sarà fornita da consulenti
selezionati da Fondazione Cariplo
La STC contiene azioni di adattamento, mitigazione, monitoraggio climatico,
revisione degli strumenti urbanistici, capacity building, comunicazione e
sensibilizzazione delle cittadinanza
Le aree selezionate dovranno istituire la figura del Responsabile della
Transizione Climatica che avrà il compito di coordinare e monitorare
l’implementazione della STC
2) A valle dell’approvazione della Strategia di Transizione Climatica da parte delle
amministrazioni coinvolte, Fondazione Cariplo potrà sostenere direttamente la
realizzazione di alcuni degli interventi ivi individuati

Le fasi della Call for ideas
Apertura Call
3 Marzo ‘20

Chiusura Call

6 Luglio ‘20

7

CdA: approvazione
graduatoria beneficiari

Avvio attività di definizione
della STC (Assistenza Tecnica)

CdA: delibera dei
contributi

29 Settembre ‘20

Dicembre ’20 /Gennaio ‘21

Aprile/Maggio‘21

CdA: approvazione
incarico consulenti

Approvazione della STC da parte dei
beneficiari

Dicembre ‘20

aprile ‘21

