PROVINCIA DI MANTOVA

INTERVENTI EMBLEMATICI
MAGGIORI
FONDAZIONE CARIPLO

OPPORTUNITA’

BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO
PER EROGAZIONI EMBLEMATICHE
(territori di Mantova, Lodi, Sondrio)
DOTAZIONE FINANZIARIA
5ml FONDAZIONE CARIPLO, 3ml REGIONE LOMBARDIA
SCADENZA 30/06/2022

Caratteristiche delle progettualità
Tipologie di interventi

Sperimentazione di politiche innovative che mirano a un
cambiamento specifico delle condizioni di vita delle
persone, di dimensioni significative, in grado di generare
un impatto positivo sul territorio

Tipologie progettuali

Progettualità complesse (complessità organizzativa
strutturale ed economica), nell’ambito delle tematiche
filantropiche di Fondazione: servizi alla persona, cultura,
ambiente, economia, ricerca scientifica e tecnologica.

Contenuto delle
proposte

Strategia, obiettivi, tempi previsti per la realizzazione,
impatto sul territorio, piano economico, fonti di copertura
finanziaria; documentare la sostenibilità nel tempo delle
iniziative

Dimensione economica

Contributo per un importo minimo di 1 ml di euro, per un
corrispondente valore progettuale di almeno 1,25 ml di
euro. Cofinanziamento minimo 20%

Livelli di cantierabilità

Cantierabilità tecnico-fisica, amministrativa, finanziaria

Caratteristiche delle progettualità
Partenariato

Vasto e articolato (pubblico e/o privato), secondo i criteri di
ammissibilità della Fondazione (Enti, istituzioni, soggetti
privati no profit)

Individuazione di un
soggetto capofila e
partner

Il capofila assume il ruolo di referente nei rapporti formali
con Cariplo, coordina la realizzazione e rendicontazione del
progetto, inclusi i trasferimenti finanziari verso i partner.
I partner sono soggetti che sostengono costi e apportano
cofinanziamento

Territorio elegibile

Territorio della provincia di Mantova

Scadenza e Modalità di
presentazione

In forma telematica entro il 30/06/2022 (modulo progetto,
piano economico on-line, dati complementari per
interventi infrastrutturali)

Proposta progettuale: le comunità energetiche locali
Proposta progettuale

Realizzazione sperimentale di comunità energetiche locali
da avviare da parte dei Comuni nelle 4 zone territoriali del
PTCP

Dimensione economica
del progetto

1.250.000 euro

Tipologie di interventi

-Realizzazione di impianti fotovoltaici/sistemi accumulo al
servizio delle comunità (Comuni soggetti attuatori)
-Supporto alla nascita delle comunità energetiche:
assistenza tecnico, giuridica, amministrativa (Agire)
-Promozione, comunicazione, diffusione (Agire)

Cofinanziamento
richiesto

20 % dei singoli interventi da parte dei Comuni attuatori
delle comunità energetiche

