
Comunità resilienti 2016 
Bando con scadenza 10 maggio 2016 ore 17.00 

BUDGET: 1,3 milioni di € 

Ambra De Lorentiis 
02 6239321 
ambradelorentiis@fondazionecariplo.it 

mailto:ambradelorentiis@fondazionecariplo.it


OBIETTIVI 
Il bando intende valorizzare e sostenere lo sviluppo di iniziative volte 

all'accrescimento della resilienza delle comunità territoriali rispetto ad 
aspetti di criticità ambientale localmente individuati  

cura  
del territorio 

 
valorizzazione  

delle risorse ambientali 
locali e delle produzioni 

sostenibili 
 

benessere, 
qualità della vita e 

salute delle comunità 

 Le iniziative potranno svilupparsi in particolare negli ambiti:  



SOGGETTI AMMISSIBILI 
Capofila: organizzazioni private senza scopo di lucro con esperienza nelle 

tematiche affrontate dal progetto  
Partner: enti ammissibili ai bandi della Fondazione 

Gli enti capofila destinatari di un contributo nell'ambito dell'edizione 
2015 del bando non potranno presentare un'ulteriore richiesta di 
contributo per la realizzazione di un progetto ricadente nel medesimo 
territorio 

Partenariato obbligatorio 



PROGETTI AMMISSIBILI 

I progetti dovranno essere mirati a supportare una specifica comunità nel 
prevenire, reagire o adattarsi a rischi e cambiamenti attraverso azioni e 

interventi locali concreti.  

 
 delimitare l’ambito locale d’intervento 
 individuare e rispondere a elementi di criticità ambientale e di vulnerabilità specifici 

della comunità locale 
 individuare e caratterizzare la comunità  
 consistere in un’iniziativa della comunità locale e prevederne l’effettiva partecipazione  
 



 documentare il coinvolgimento di soggetti istituzionali competenti del 
territorio considerato 

 
 fornire indicatori  
 
 completare il quadro logico 

 
 

Monitorare le 
azioni 

contributo tra 25.000 e 
120.000 €  

< 60% dei costi totali 

sintetizza in modo 
razionale e 

schematico la 
struttura dell'iniziativa 

Misurare l’efficacia 
del progetto 

PROGETTI AMMISSIBILI 



Osservatorio sulle  
pratiche di resilienza 

 coordinato dal 
 

in partenariato con 

Progetto dedicato all'analisi della rilevanza e della complessità del 
concetto di resilienza sia sotto il profilo scientifico e culturale, che 
rispetto alla sua concreta attuazione, attraverso il censimento e la 
rappresentazione delle più significative iniziative e pratiche nazionali 
che promuovono la resilienza dei territori 



Sito web dell’OPR 
www.osservatorioresilienza.it 

1° Forum 
sulle 

pratiche di 
resilienza 

Lo sviluppo della 
versione definitiva è 

previsto per fine  
estate 2016 

29 gennaio 2016 - Milano  
avvio ad un percorso di 
networking, confronto e 
riflessione condivisa tra i 

vari soggetti coinvolti 
nella promozione e 

attuazione delle pratiche 
di resilienza 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnnZLPruvKAhVL2RoKHc-QCeoQjRwIBw&url=https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/issues/1023&psig=AFQjCNGzAoMcpkQynK3TnwqfJzdmJpNOqA&ust=1455130586540886


 Quaderno  
‘Resilienza tra territorio e comunità’ 

http://www.fondazionecariplo.it/it/strategia/osservatorio/quaderni
/resilienza-tra-territorio-e-comunita-quaderno-n-21.html 

restituisce i 
contenuti delle 
quattro giornate 
seminariali  
promosse dalla 
Fondazione Cariplo 
nel 2014 e curate 
dall’associazione 
ResilienceLAB 
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