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▪ Promuovere progetti e azioni con ricadute concrete nell’ambito della

salvaguardia ambientale e dell’adozione di stili di vita sostenibili e

consapevoli, attraverso il citizen engagement.

▪ Approccio orientato alla transizione ecologica e alla sostenibilità

ambientale tramite elaborazione e diffusione di buone pratiche.

▪ Orientare i comportamenti tramite politiche persuasive ad effetto

immediato > nudging.

▪ Logica del budget di impatto per responsabilizzare i beneficiari sul

raggiungimento di determinati obiettivi di performance.

Call to action per l’ambiente
Obiettivi dell’iniziativa
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Call to action per l’ambiente 
Gli elementi qualificanti

La call intende sostenere progetti che coinvolgano attivamente e in

qualità di protagonisti la società civile e i cittadini in progetti ad

impatto ambientale, in ambiti quali ad esempio:

• circular economy

• climate action

• mobilità sostenibile

• zero inquinamento

• sustainable food system

• stili di vita sostenibili

• produzione e consumo sostenibili
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Call to action per l’ambiente 
I soggetti interessati

DURATA dei PROGETTI

Conclusione entro 31 maggio 2024 TERRITORIO

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

• Contributo massimo 30.000 € per progetti singoli

e 50.000 € per progetti in partenariato

• Il contributo minimo richiedibile pari a 15.000 €

• Il contributo non potrà essere superiore al 75%

del budget complessivo del progetto

• Dotazione erogativa della call 600.000 €

BENEFICIARI

Enti privati no profit,  singoli o in partenariato
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Call to action per l’ambiente
Come candidare il progetto? (1/2)

Modalità

• Compilazione del modulo ROL sul sito web 

della Fondazione Compagnia di San Paolo 

• Compilazione e caricamento degli allegati 

obbligatori e facoltativi

Scadenza

Martedì 28 febbraio 2023 ore 12.00

Gli esiti del bando verranno comunicati entro 

il 31 maggio 2023 nel sito della Compagnia.
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1.

CRONOPROGRAMMA

Delle fasi attuative di 

azioni ed eventuali 

interventi

2.

BUDGET DI 

PROGETTO

Secondo il modello 

fornito

3.

LETTERA DI INTENTI E 

STATUTO DEGLI ENTI 

PARTNER

Esclusivamente in 

caso di partenariato

Call to action per l’ambiente
Allegati necessari
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Call to action per l’ambiente
Come candidare il progetto? (2/2)

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/come-utilizzare-la-piattaforma-rol/

4 video tutorial su come navigare sul portale richieste online (piattaforma ROL), compilare la richiesta 

di accreditamento, richiedere un contributo, compilare la rendicontazione.

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/come-utilizzare-la-piattaforma-rol/
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Call to action per l’ambiente
Criteri di Valutazione

La valutazione di merito dei progetti prenderà in considerazione i seguenti 

aspetti:

• Motivazioni dell’ente proponente

• Qualità e ambizione del progetto 

• Chiarezza nella descrizione degli obiettivi e nell’individuazione dei target

• Utilizzo di approcci o modelli di intervento o strumenti innovativi

• Capacità di engagement del progetto

• Sostenibilità e replicabilità del progetto proposto

• Premialità a soggetti che per la prima volta accedano ai contributi della Fondazione

• Premialità ai progetti che rafforzino la parità di genere nella società

• Premialità ai progetti che coinvolgano gli enti pubblici nel progetto 

• Impatto economico del progetto
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LANCIO DELLA 

CALL 

lancio della call e avvio 

del supporto da parte del 

partner tecnico, che 

coadiuverà la Fondazione 

nella diffusione del testo 

della call e dei suoi 

obiettivi

SELEZIONE DEI 

VINCITORI

selezione dei 

beneficiari e avvio 

attività di coaching dei 

progetti per 

aumentarne raggio di 

azione e impatto

Novembre 2022

Febbraio 2023

Maggio 2023 Pubblicazione esiti sul sito CSP 

– fine progetti (Maggio 2024)

ATTIVITA’ DI 

COACHING

avvio  attività di 

coaching, 

accompagnamento, 

monitoraggio, verifica del 

raggiungimento degli 

obiettivi dichiarati e 

supporto nella relazione 

con la Compagnia

Call to action per l’ambiente
Cronoprogramma
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Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi alla 

Compagnia di San Paolo scrivendo a :

reazioni@compagniadisanpaolo.it

Per assistenza e chiarimenti di carattere tecnico sulla 

procedura di compilazione dei format, si prega di 

rivolgersi a:

assistenzarol@compagniadisanpaolo.it

Call to action per l’ambiente 
Contatti

mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it


Grazie per l’attenzione!
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