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Il presente documento riporta l’elenco delle domande del modulo online con cui presentare l’idea 
progettuale. Fermo restando le indicazioni riportate nella “Guida alla presentazione dei progetti”, le 
idee dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 21 aprile 2021, esclusivamente secondo la modalità online 
attraverso il sistema informatico della Fondazione Cariplo.   
 
Si ricorda che la compilazione del modulo online sarà attiva a partire dall’11 gennaio 2021. 
 
IDEA PROGETTUALE 
 

1. Descrizione sintetica dell’idea progettuale 
 
Utilizzare questo campo per riassumere l’idea progettuale, sintetizzandone le informazioni 
essenziali, quali: territorio, obiettivi e settori green di intervento, strategia e modello di intervento 
(iniziative imprenditoriali green di comunità che si intende attivare/consolidare, azioni di 
animazione territoriale, ecc…) e risultati attesi. Elencare i partner di progetto e i principali soggetti 
della rete. 

 
(max 2.000 caratteri spazi inclusi) 

 

2. Localizzazione  
 
Elencare i comuni e le relative province interessati dall’idea progettuale. 
 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 
 
 

3. Analisi del bisogno  
 
Illustrare il problema generale che l’idea progettuale intende affrontare, identificando le 
condizioni sociali, ambientali ed economiche che caratterizzano il territorio d’intervento. 
Evidenziare, inoltre, le opportunità per un rilancio occupazionale in chiave green del territorio e 
identificare i possibili settori di intervento. 
N.B: L’analisi del bisogno deve essere supportata da dati e indicatori. 
 

(max 3.000 caratteri spazi inclusi) 
 

4. Obiettivi 

Esplicitare, coerentemente con l’obiettivo generale della Call, gli obiettivi specifici che si intende 
perseguire.  

 
(max 1.500 caratteri spazi inclusi) 
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5.  Iniziative imprenditoriali green di comunità 
 
Descrivere la strategia e il modello di intervento con particolare riferimento alla nascita e/o al 
consolidamento di iniziative imprenditoriali di comunità, ecosostenibili e afferenti a uno o più 
settori green. In particolare, per ciascuna iniziativa descrivere: il settore ambientale, le 
caratteristiche, il target, l’impatto occupazionale, sociale e ambientale, i punti di forza e di 
debolezza, gli elementi di innovazione, l’ipotesi di struttura organizzativa e di forma giuridica. 
Inoltre, se presenti, indicare elementi a supporto della fattibilità delle iniziative imprenditoriali 
descritte (disponibilità di accordi, permessi, spazi, ecc…). 
N.B: per la definizione di ecosostenibilità si faccia riferimento al Regolamento 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. 
  

(max 24.000 caratteri spazi inclusi) 
 

6. Eventuali altre iniziative presenti sul territorio 
 
Se presenti, indicare e specificare le caratteristiche di eventuali altre realtà che si possono 
classificare come iniziative imprenditoriali green di comunità presenti sul territorio d’intervento. 
 

(max 4.000 caratteri) 
 

7. Sinergie tra le iniziative imprenditoriali green di comunità 
 
Se presenti, indicare le possibili “sinergie” potenzialmente attivabili tra le stesse iniziative 
ipotizzate (es. messa in comune di spazi, di servizi, di mezzi, ecc…) e/o con altre realtà/filiere già 
presenti sul territorio.  

 
(max 4.000 caratteri spazi inclusi) 

 

8. Attività di animazione territoriale 
 

Descrivere le attività di animazione territoriale che si intende attivare a valle dell’eventuale 
selezione della proposta, al fine di una maggiore definizione/progettazione delle iniziative 
imprenditoriali precedentemente descritte. Indicare, in particolare, le modalità, i tempi e i soggetti 
con cui si intende svolgere tali attività. 
 
Inoltre, se già realizzate, descrivere le attività di animazione territoriale svolte ai fini della 
partecipazione alla presente Call. Indicare, in particolare, le modalità, i tempi e i soggetti con cui 
sono state svolte tali attività. 

 
(max 8.000 caratteri spazi inclusi) 
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9. Altre Attività  
 

Descrivere eventuali altre attività della strategia finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 
(max 3.000 caratteri) 

 

10. Risultati 
 

Descrivere quali sono i risultati attesi e in che modo la strategia proposta (iniziative imprenditoriali 
e altre attività) possa contribuire in maniera significativa al rilancio occupazionale in chiave green. 
N.B: è opportuno che vengano identificati indicatori di risultato e di impatto. 
 

(max 2.000 caratteri) 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI  
 

Elencare i partner di progetto (per la definizione di “partner” cfr. Guida alla presentazione dei 
progetti su bandi) e i soggetti della rete coinvolti/coinvolgibili per il progetto di rilancio 
occupazionale in chiave green del territorio. 

 

Tipo  Nome  Ruolo  
Ente pubblico  Partner 
Associazione   Aderente alla rete 
Fondazione   Finanziatore 
Cooperativa Sociale A   
Cooperativa Sociale B   
Impresa Sociale    
Consorzio di Cooperative   
Ente Ecclesiastico    
Associazione di Categoria   
Impresa   
Ordine professionale    
Altro…   

 
 
 
ULTERIORI DOMANDE RELATIVE A SOGGETTI COINVOLTI  
 

11. Capofila  

Descrivere l’esperienza del capofila, evidenziandone le capacità di programmazione e intervento 
sovracomunale, i requisiti di natura organizzativa, economia e relazionale, nonché il ruolo nel 
presente progetto. 

 
(max 2.500 caratteri) 
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12.  Soggetti del partenariato e della rete 
 
Per ciascun soggetto indicato nella tabella precedente dei Soggetti coinvolti, descrivere:  
- le caratteristiche e le esperienze più rilevanti con riferimento ai temi della Call;  
- il ruolo e le possibili funzioni che potrebbe ricoprire nell’ambito del progetto; 
- identificare se sia già stato coinvolto per la candidatura alla presente Call o se sarà coinvolto 

in futuro.   
 

(max 2.500 caratteri) 
 

 
 
DATI ECONOMICI 
 
Con le domande seguenti si richiede ai proponenti di indicare, per ciascuna iniziativa imprenditoriale 
green di comunità, i dati principali dei relativi business model canvas (che dovranno essere allegati) e la 
sostenibilità futura. 
Si ricorda invece che per la richiesta di contributo, relativa alle spese di animazione territoriale, è 
necessario compilare il piano economico online.   
 

13. Business model canvas  
 
Per ciascuna iniziativa imprenditoriale green di comunità si richiede di allegare i relativi business 
model canvas, che – a titolo esemplificativo – dovranno contenere informazioni relative a: 
partner/fornitori, attività/descrizione prodotto-servizio, proposta di valore, target/clienti, canali di 
vendita, struttura dei costi e flussi di ricavi. Qui di seguito, indicare solamente il dato relativo 
all’ipotesi di costi e ricavi. 
 

 
 

14. Sostenibilità economica futura   
 
Per ciascuna iniziative imprenditoriale, descrivere i principali elementi a garanzia della sostenibilità 
economia futura. 
N.B: in caso di possesso di business plan di dettaglio, allegarli alla presente.  
 

(max 4.000 caratteri spazi inclusi) 
 
 

15. Durata  
 
Si ricorda che a valle della selezione i territori saranno accompagnate in percorsi di tutoraggio e 
capacity building, mentre le iniziative imprenditoriali green di comunità in percorsi di 
incubazione/accelerazione/mentorship.  
Il percorso di tutoraggio si attiverà a valle della selezione delle idee progettuali prevista per fine 
luglio 2021 e sarà a supporto delle attività di animazione territoriale/progettazione di dettaglio. Il 
percorso di capacity building a cura del manager territoriale potrà attivarsi anche nei mesi 
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successivi alla selezione delle idee progettuali e sarà a supporto del reperimento di fondi per 
favorire lo sviluppo sostenibile, attività considerata a tendere per il futuro.   
Infine, il percorso di accompagnamento dedicato alle iniziative imprenditoriali incomincerà a 
conclusione delle attività di animazione territoriale/progettazione di dettaglio e durerà circa 6-8 
mesi.  
 
Qui di seguito si richiede di specificare esclusivamente la durata della attività di animazione 
territoriale/progettazione di dettaglio su cui si basa la compilazione del piano economico e la 
richiesta di contributo alla Fondazione. La durata di tali attività non dovrà essere superiore ai 5 
mesi. 
 
Inizio: GG-MM-AAAA  
Fine: GG-MM-AAAA 

 


