Allegato D alla Delib.G.R. n. 9/61 del 22.2.2019
Programmazione delle risorse finanziarie per un bando di finanziamento rivolti a rivolto a Comuni,

agli Enti gestori di aree marine protette e ai Parchi nazionali e regionali titolari di un CEAS
accreditato o non accreditato per la realizzazione di progetti innovativi, a livello regionale, di
educazione all’ambiente e alla sostenibilità sulla tematica dell’adozione e cura dei beni comuni. Euro
210.000 - bilancio pluriennale 2019/2021.
Euro 210.000,00 Finanziamento tramite bando di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità
riguardanti l’adozione e la cura di beni comuni. I progetti dovranno coinvolgere cittadini, studenti,
portatori d’interesse (giovani e adulti), che hanno il desiderio di valorizzare e promuovere aree
degradate o in stato di semi abbandono del proprio territorio. Questi beni sono spesso considerati luoghi
simbolo della realtà comunale urbana (piazze, giardinetti, parchi, marciapiedi, cortili delle scuole,
facciate, arredi urbani ecc.) e extraurbana (cunette delle strade e sentieri, parchi, spiagge, ecc.).
Attraverso questa azione di “cittadinanza attiva” si intende promuovere il volontariato, già attivo nei
settori del sociale (circoli anziani), ricreativo (sagre), dei soggetti deboli (handicap), ecc., anche nel
settore della valorizzazione dei beni civici, del contrasto al degrado urbano e dell’estensione del senso
civico della popolazione. Le iniziative dovranno avere un alto carattere dimostrativo ed educativo in
quanto le persone coinvolte, e indirettamente anche i cittadini che avranno modo di apprezzare queste
iniziative, acquisiranno un senso di maggiore responsabilità civica e di impegno nella tutela del bene
comune. I destinatari delle iniziative potranno essere: la scuola; il mondo produttivo; il mondo del
volontariato, le associazioni, gli amministratori e la cittadinanza in generale.
Scheda Progetto per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei CEAS Accreditati
e/o Certificati.
Scheda Progetto CEAS Accreditati e non Accreditati per l’adozione e la cura di beni comuni
Finalità

Realizzazione di un progetto pilota innovativo, a livello regionale, di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità sulla tematica dell’adozione e la cura di beni comuni.

Destinatari

I progetti dovranno coinvolgere cittadini, studenti, portatori d’interesse
(giovani e adulti), che hanno il desiderio di valorizzare e promuovere aree
degradate o in stato di semi abbandono del proprio territorio.

Proponenti

Enti titolari di CEAS accreditati o Non Accreditato.

Tematiche

Adozione e recupero di aree degradate o abbandonate come luoghi
simbolo della realtà comunale urbana e extraurbana.

Azioni previste

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere realizzate le
seguenti azioni:
interventi di manutenzione, pulizia e valorizzazione di piazze, giardinetti,
parchi, marciapiedi, cortili delle scuole, cunette delle strade e sentieri, parchi,
spiagge ecc.;
interventi di manutenzione e valorizzazione su beni del patrimonio pubblico
urbano e extraurbano (facciate, fontane, arredi urbani ecc.);
interventi di recupero e valorizzazione di aree di particolare pregio
ambientale e identitario (belvedere, monumenti naturali, piazzetta del paese
ecc.);
interventi di recupero e valorizzazione di aree di particolare rilevanza
storico/culturale (luoghi e opere aventi un valore storico e presenti nella
tradizione culturale del paese).

Tempi di realizzazione

Il progetto non potrà superare la durata di 18 mesi dalla data di avvio.

Massimo importo
erogabile

Euro 35.000
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Rilevanza del bene/area individuato e qualità ed efficacia del progetto in merito alla sua reale capacità di
recupero (da 0 a 70 punti):
Qualità, accuratezza e livello di dettaglio del progetto di recupero e rilevanza storico/culturale e/o pregio
ambientale e identitario del bene o area oggetto d’intervento

35

Carattere educativo e innovatività della proposta progettuale e prospettive e garanzie del suo
mantenimento e utilizzo futuro

30

Adozione di accorgimenti per la riduzione degli impatti sull’ambiente durante la realizzazione del progetto
e utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto ambientale

5

Coerenza e integrazione del progetto con il contesto di riferimento e capacità di coinvolgimento di altri
soggetti (da 0 a 30 punti)
Livello di integrazione e sinergia con altri progetti e strumenti di sostenibilità ambientale avviati nel
territorio di riferimento dell’Ente Proponente

5

Comunicazione del significato e delle finalità dell’intervento di recupero

5

Coinvolgimento della popolazione e altri Enti nell’attività di recupero (giovani, anziani, associazioni e
cittadinanza in generale)

20
100
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