
Azioni Risorse Attività Destinatari Enti del partenariato Altri soggetti coinvolti Realizzazioni Contributo al cambiamento
In quali parti si articola 

l'intervento?
(elenco delle azioni)

(per ogni azione)
Di cosa c'è bisogno?

(per ogni azione)
Per fare cosa?

(per ogni azione)
A chi?

(per ogni azione)
Quali enti del partenariato 

saranno impegnati 
nell'azione?

(per ogni azione)
Quali altri soggetti 
saranno coinvolti 

attivamente nell'azione?

(per ogni azione)
Cosa sarà «consegnato» ai 

destinatari?

(per ogni azione)
Cosa cambierà per i 

destinatari?

Capacity building 
(formazione, 
accompagnamento, ecc.) 
della pubblica 
amministrazione 

Uno o più enti della 
pubblica amministrazione

Rafforzamento della pubblica 
amministrazione in termini di 
maggiore consapevolezza e 
competenze per definire 
politiche legate al tema 
ambientale identificato

Azioni  concrete legate al 
tema ambientale identificato

Territorio Aumento della sotenibilità 
del territorio; Aumento del 
numero e della qualità dei 
servizi ambientali per i 
cittadini

Azioni da prevedere obbligatorimente nel progetto:

Grazie all'approccio inclusivo e partecipativo che le caratterizza, unito alla 
conoscenza del territorio e delle sue problematiche ambientali, le organizzioni non 
profit attive in campo ambientale possono innescare una vera trasformazione 
territoriale sostenibile, costruendo/rafforzando reti pubblico-private e 
sperimentando percorsi co-progettazione partecipata con le amministrazioni locali 
coinvolte.  

Azioni progettuali 

Fattori esterni
_Attenzione mediatica e maggiore sensibilizzazione su queste tematiche;
_Investimenti PNRR;
_Complessità e ampiezza del tema transizione ecologica;
_Modalità di co-progettazione/co-programmazione ancora sperimentali in campo ambientale.

Strategia di intervento
Modello di intervento Meccanismo attraverso il quale si produce il cambiamento Elementi osservabili che definiscono il successo del progetto

Tramite questo bando si intende osservare un aumento del:
_numero di organizzazioni private non profit che innescano progetti di transizione 
ecologica; 
_numero di amministrazioni pubbliche che adottano politiche o piani legati alla 
sostenibilità;
_numero di azioni concrete per la sostenibilità del territorio e di servzi ambientali 
per i cittadini.  

Il bando fa leva sul ruolo giocato a livello locale dal terzo 
settore attivo in campo ambientale per ingaggiare la pubblica 
amministrazione e realizzare azioni concrete legate alla 
sostenibilità. 

Quadro logico del bando Effetto ECO 2023

Contesto progettuale Cambiamento perseguito

La transizione verso una maggiore sostenibilità economica, 
sociale e ambientale, in linea con gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030, è ormai diventata prioritaria 
nella politica europea e italiana. La transizione ecologica non 
deve riguardare solo l’infrastrutturazione tecnologica, ma deve 
innescare una vera trasformazione territoriale che sia 
sostenibile, equa e resiliente.

_Aumentare la consapevolezza e l’ingaggio della pubblica 
amministrazione sulle problematiche ambientali 
territoriali; 
_Promuovere l’adozione di buone prassi e politiche locali 
legate alla sostenibilità;
_Aumentare la qualità ambientale e la sostenibilità dei 
territori grazie ad azioni concrete.


