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Esiti: 

Green Donors 
Crowdfunding per progetti ambientali  

  

  

 

 

Conclusione del processo di valutazione: pubblicazione dei vincitori 

La Fondazione Compagnia di San Paolo ha pubblicato nel mese di novembre 2020 il bando Green 

Donors con l’obiettivo di avviare un dialogo e uno scambio con enti e associazioni del Terzo Settore 

attivi in campo ambientale al fine di: 

▪ promuovere la responsabilizzazione delle comunità su tematiche ambientali, 

▪ conoscere quali sono le priorità e le criticità in campo ambientale avvertite dai cittadini e dal 

Terzo Settore, 

▪ sostenere la realizzazione di progetti a beneficio dell’ambiente, 

▪ sostenere la ripresa delle attività e progettualità degli enti le nuove nel periodo covid, anche 

supportandoli nel segno della trasformazione digitale promossa dalla Commissione Europea, 

▪ promuovere l’utilizzo dello strumento del crowdfunding, all’interno di strategie di fundrasing 

già delineate, in particolare nella modalità “Keep It All” che consente all’ente di utilizzare tutti gli 

importi raccolti anche se inferiori al target complessivo di raccolta, 

▪ sostenere direttamente alcuni costi di realizzazione delle campagne di crowdfunding e la 

campagna stessa attraverso meccanismi di matching funds, 

▪ trasferire competenze ad elevato valore aggiunto (fundraising, progettazione strategica, 

gestione dei dati, comunicazione) ai soggetti vincitori del bando. 

 

A conclusione del processo di valutazione delle candidature pervenute, in data 22 febbraio 2021 il 

Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato i vincitori.  

Di seguito i progetti selezionati. Si ricorda che le candidature non citate in tale elenco sono da 

considerarsi non selezionate, quindi escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è 

conseguentemente da ritenersi come comunicazione informativa di esito negativo da parte della 

Fondazione Compagnia di San Paolo. 
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Elenco dei progetti vincitori 

Ente Provincia Iniziativa 

Amici del Fermi di Arona NO AmbientiAmo la Scuola 

Andirivieni Soc. Coop. Soc. TO 1+1=11 

ANFFAS Onlus Imperia IM Un seme dopo di noi 

Argilla Odv VC Percorsi didattici ambientali per le 

scuole 

Associazione Società Orticola del 
Piemonte 

TO Forestopia 

Circolo Legambiente 'Il Pioppo' Ovest 
Ticino e Novarese APS 

NO Un posto in “comune”  

Franco Centro Società Cooperativa 
Sociale 

CN Binario verde 

GreenTO TO GruCo, il bicibus DEF 

Istituto per l'Ambiente e l'Educazione 
Scholé Futuro Onlus 

TO Glocal Eyes. Giovani guardiani del 

clima intorno a noi 

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta 
APS 

TO Pedalé 

Torino Respira TO Insieme per la qualità dell'aria 
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