
 Ministero dell’Ambiente e della   
 Sicurezza Energetica 

 

        DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

\ 

 

 

 

      

 

 
 

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;  

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA  la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata 
dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, 
concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 
24 dicembre 2012, n. 243”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell’Economia del 16 
settembre 2016;  

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTI  il D.lgs. n. 90 del 12 maggio 2016 e il D.lgs. n. 93 del 12 maggio 2016 in materia di riforma 
della struttura del bilancio dello Stato; 

VISTO  il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 
22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica 
che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri; 

VISTA  la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 
del 29 dicembre 2022 (Serie generale) “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”; 

VISTO  il Decreto 30 dicembre 2022 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 

2023 – 2025” – Pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 
del 30 dicembre 2022 (Serie generale);  

VISTO  il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del 
Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 
registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;  
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell’ex 
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal 
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS);  

VISTO  il D.P.R. 14 novembre 2022, con il quale è stato nominato Ministro dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica l’On. Gilberto Pichetto Fratin; 

VISTO  il D.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico 
di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero della 
Transizione Ecologica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 22 
novembre 2021, n. 2941; 

VISTO  il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, 
al n. 255, con il quale è stato conferito all’Ing. Silvia Grandi l’incarico di Direttore Generale 
della Direzione Generale Economia Circolare;  

VISTO  il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica, 
registrato dalla Corte dei conti in data 28/11/2021, n. 3000;  

VISTO  il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’articolo 4 che dispone la 
ridenominazione del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e 
della Sicurezza Energetica; 

VISTO  il D.M. 18 gennaio 2023, n. 21, di approvazione della direttiva generale recante l’atto di 
indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025;  

VISTO  il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia 
ambientale”, in particolare l’art. 34, il quale dispone “Norme tecniche, organizzative ed 
integrative”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 
12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" che individua nella Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile un quadro di riferimento per i processi di pianificazione, 
programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale;  

VISTA  la Risoluzione A/RES/70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile” con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l’Agenda 2030 e i 
suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;  

VISTA  l’approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da parte del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con 
Delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, nella quale sono definite le 
linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;  

CONSIDERATO che nel 2021 con la pubblicazione del Programma di lavoro “Un’Unione vitale in 
un mondo fragile” – COM(2020) 690 final - Bruxelles, 19 ottobre 2020, la Commissione 
ha confermato la centralità dell’Agenda 2030 nell’orientare l’azione europea e che 
successivamente la pubblicazione del Commission Staff Working Document – “Delivering 
on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive Approach” – SWD(2020) 
400 Final – Bruxelles, 18 novembre 2020, fornisce una mappatura delle iniziative che la 
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Commissione intende intraprendere e di come esse sostengano il percorso di attuazione 
europea dell’Agenda 2030; 

VISTE le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea “A comprehensive approach to 
accelerate the implementation of the UN 2030 Agenda for sustainable development – 
Building back better from the COVID-19 crisis” (9850/21 del 22 giugno 2021), con le quali 
si è deciso di strutturare un nuovo dialogo continuo tra Consiglio e Commissione incentrato 
sull’attuazione dell’Agenda 2030;  

VISTO che nel mese di luglio 2022 l’Italia ha presentato il secondo Esame Volontario Nazionale 
(Voluntary National Review – VNR) presso il Foro Politico di Alto Livello delle Nazioni 
Unite, guidato dal MiTE insieme al MAECI e basato sul processo di attuazione e revisione 
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;  

CONSIDERATO che il processo di revisione periodica della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
sostenibile, in fase di finalizzazione, e di preparazione della VNR 2022 hanno messo in 
luce la necessità di incrementare e migliorare la comunicazione su priorità, contenuti e 
strumenti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030;  

CONSIDERATI i “Vettori di sostenibilità” emersi dal processo di revisione: Coerenza delle 
politiche per lo Sviluppo Sostenibile; Cultura per la Sostenibilità e Partecipazione per lo 
sviluppo sostenibile;  

CONSIDERATO che il Ministero, in ragione dei sopra descritti compiti istituzionali, degli elementi 
emersi dalle attività di revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e in 
particolare dall’articolazione dei Vettori di sostenibilità, intende incentivare iniziative di 
promozione, disseminazione, approfondimento tecnico-scientifico, confronto e networking 
attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad 
associazioni, fondazioni, università ed enti di ricerca;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
VISTO l’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “La concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;  

VISTI i principi generali dell’Unione Europea rilevanti in materia di accesso ai contributi pubblici 
ed, in particolare, il principio di trasparenza e pubblicità, di non discriminazione e di parità 
di trattamento  

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l’articolo 109, comma 1 che ha istituito 
il Fondo 3 per l’incentivazione di misure e interventi di promozione dello sviluppo 
sostenibile, per il quale è prevista annualmente una dotazione di Euro 4.004.921,00 sul 
capitolo 7953 P.G. 02, Programma 18.15 – Promozione dell'economia circolare, e gestione 
dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile, Cdr 13 – Dipartimento Sviluppo 
Sostenibile (DiSS), Azione 3 – Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo 
sostenibile dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica;  

RITENUTO che, per l’incentivazione di iniziative di promozione dello sviluppo sostenibile, sia di 
fondamentale impatto il vettore della cultura della sostenibilità come riportato nei lavori di 
aggiornamento della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile, si è inteso emanare 
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un Avviso pubblico per iniziative finalizzate a promuovere l’attuazione della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e il confronto sulle priorità in essa contenute, con 
particolare attenzione alla promozione della cultura per la sostenibilità; 

VISTO  il Decreto prot.n. EC-DEC-73 del 31.08.2022 con il quale è stato approvato il succitato 
Avviso ed è stata impegnata, per la sua attuazione, la somma di € 480.000,00 sul capitolo 
7953 PG 02, Missione 18, Programma 15, Azione 3, mediante imputazione sui residui di 
lettera F dell’esercizio di provenienza 2020;  

CONSIDERATO il rilevante numero di proposte pervenute, pari a un totale di 98 istanze, che 
testimonia il forte interesse da parte di enti di ricerca e attori non statali nel perseguimento 
degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e consente la selezione 
di un considerevole numero di progettualità in grado di contribuire in maniera sostanziale 
agli obiettivi da questa posti, che presentano una richiesta di finanziamento complessiva 
superiore a sette milioni di euro; 

RITENUTO che le risorse impegnate con il suddetto decreto EC-DEC-73 del 31 agosto 2022 
risultano insufficienti alla luce della inaspettata risposta del sistema dei beneficiari 
potenziali all’Avviso Pubblico e non consentono di sfruttare pienamente il contributo di 
tale risposta all’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;  

VISTO il decreto prot.n.126 del 23.11.2022 con il quale si impegna la somma di € 1.881.521,00 a 
favore della medesima tipologia di soggetti individuata con il decreto direttoriale prot.n. 
EC-DEC-73 del 31.08.2022, incrementando quindi la dotazione finanziaria dell’Avviso 
Pubblico in oggetto ad € 2.361.521,00, al fine di consentire la selezione di un adeguato 
numero di proposte progettuali nell’ambito delle 98 istanze pervenute; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 95 del 20.10.2022, con il quale viene nominata la 
Commissione per la verifica della ammissibilità delle proposte progettuali ai sensi dell’art. 
7 dell’Avviso Pubblico; 

VISTI i Verbali dalla Commissione contenti la valutazione delle istanze e in particolare: 
• Verbale n° 1 del 4 novembre 2022 (prot. n. 0147253 del 24/12/2022) – Istruttoria di 

ammissibilità delle proposte progettuali; 
• Verbale n° 2 del 21 novembre 2022 (prot. n. 0147265 del 24/11/2022) – Istruttoria di 

ammissibilità delle proposte progettuali; 
• Verbale n° 3 del 23 novembre 2022 (prot. n. 0147250 del 24/11/2022) – Istruttoria di 

ammissibilità delle proposte progettuali; 
• Verbale n° 1 del 19 dicembre 2022 (prot. n. 160432 del 20/12/2022) – Valutazione 

tecnica delle proposte ammissibili;   
• Verbale n° 2 del 20 dicembre 2022 (prot. n. 0160981 del 21/12/2022) – Valutazione 

tecnica delle proposte ammissibili;  
• Verbale n° 3 del 12 gennaio 2023 (prot. n. 3893 del 12/01/ 2023) – Valutazione tecnica 

delle proposte ammissibili; 

RITENUTO pertanto, di approvare la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento e il 
relativo importo, nonché delle proposte ammissibili ma non finanziabili per carenza di 
risorse; di approvare l’elenco delle proposte non ammissibili;  

CONSIDERATO altresì, che sia l’elevato numero di istanze pervenute, sia la necessità di ricorrere 
all’istituto del “Soccorso Istruttorio” per alcune delle iniziative proposte, hanno 
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determinato una dilazione dei tempi nelle valutazioni, nelle verifiche di ricevibilità ed 
ammissibilità e nella valutazione tecnica, delle stesse istanze; 

CONSIDERATO che le azioni promosse con l’Avviso Pubblico sono da considerarsi prioritarie per 
dare attuazione alle traiettorie definite nel Vettore “Cultura per la sostenibilità” contenuto 
nella nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, definito di concerto con le 
amministrazioni centrali e territoriali, nonché degli attori non statali riuniti nel Forum per 
lo Sviluppo Sostenibile;  

RITENUTO quindi, di dover fornire indicazioni operative circa i disposti contenuti all’articolo 5, 
comma 1 nonché all’articolo 9, comma 1 dell’Avviso al fine di consentire la realizzazione 
delle iniziative presentate ed ammesse a finanziamento;  

VISTA  la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 ed all’art. 6 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, ed all'articolo 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, di 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;   

CONSIDERATO che ai fini dell’accettazione del finanziamento, i Soggetti, le cui iniziative proposte 
sono ammesse a finanziamento, dovranno trasmettere al Ministero il Cronoprogramma 
aggiornato delle attività inerenti alla realizzazione delle proposte ammesse a 
finanziamento; 

 
DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. È approvata la graduatoria, di cui all’Allegato 1 del presente decreto, relativa all’Avviso pubblico 
per iniziative finalizzate a promuovere l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS3). Tale graduatoria riporta le proposte ammesse a finanziamento e l’importo del 
contributo concesso, nonché le proposte ammissibili ma non finanziabili.  
2. Le proposte ammissibili ma non finanziabili di cui al comma 1, potranno essere finanziate nei limiti 
di eventuali ulteriori risorse disponibili e nel rispetto dell’ordine di graduatoria. 
3. È approvato l’elenco delle proposte non ammissibili di cui all’Allegato 2 al presente decreto. 
 
 

Articolo 2 

 

1. Per ciascuna iniziativa ammessa a finanziamento il Soggetto Beneficiario comunica l’accettazione 
del finanziamento, con nota sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto Beneficiario, in 
adempimento agli impegni assunti in fase di presentazione della proposta di progetto, allegando 
altresì il Cronoprogramma aggiornato delle attività previste dall’iniziativa medesima.  
2. La nota di comunicazione dell’accettazione del finanziamento è trasmessa all’indirizzo 
EC@pec.mite.gov.it, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
3. Il mancato invio della nota di accettazione di cui al comma 1 da parte del Soggetto Beneficiario  
entro il termine previsto al comma 2 comporta la decadenza del contributo assegnato, con 
conseguente scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato 1.  
4. La durata massima di ciascuna iniziativa ammessa a finanziamento è di 12 mesi decorrenti dalla 
data della nota formale di cui al comma 1. 
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Articolo 3 

1. Il presente atto e i relativi allegati, che fanno parte integrante dello stesso, sono pubblicati sul sito 
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito 
istituzionale del Ministero: http://www.mite.gov.it 
 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

 

Ing. Silvia Grandi 
 
 
 
 
DIV IV-CM/BG/CGM  

Silvia Grandi
Ministero della Transizione
Ecologica
Direttore Generale
31.01.2023 16:51:01 GMT+01:00

http://www/


Allegato 1 – Graduatoria delle proposte progettuali ammesse o 
ammissibili a finanziamento 

 

Pos. 

Grad. 
Denominazione Soggetto 

Proponente 

Titolo iniziativa 

proposta 

Esito 

Ammesso /  

Ammissibile 

Punteggio 

attribuito 

Contributo 

concesso 

1 

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE SUD 
SUD  

Mapping for Change: 
Agenda 2030 - Uno 
sguardo dall'alto per 

promuovere la Cultura 
della sostenibilità 

ammesso 88 97.830,27 

1 Fondazione Giacomo Brodolini 
Osservatorio per il lavoro 

sostenibile 
ammesso 88 72.590,00 

3 
U.Di.Con. - Unione per la 
Difesa dei Consumatori APS 

OUR COMMON FUTURE ammesso 87 126.384,46 

3 WeWorld-GVC Onlus 
Azioni in rete per lo 
Sviluppo Sostenibile 

ammesso 87 145.979,00 

5 Concord Italia 
A.S.S.I.-Azioni per lo 
Sviluppo Sostenibile 

Integrate 
ammesso 86 123.630,00 

6 
Associazione Culturale De 
Rerum Natura  

Umbria Green Festival ammesso 85 104.728,50 

7 Associazione Distretto A - APS Habitare: Nuove 
prospettive cult(r)urali 

ammesso 84 79.999,45 

7 
Associazione A Sud Ecologia e 
Cooperazione 

LE PAROLE GIUSTE” - 
Festival di giornalismo 
d'inchiesta ambientale 

ammesso 84 74.233,33 

7 ASVIS 
Festival dello Sviluppo 

Sostenibile 
ammesso 84 149.000,00 

7 
Fondazione Sviluppo 
sostenibile 

STATI GENERALI 
DELLA GREEN 
ECONOMY 2023 

ammesso 84 138.000,00 

7 Italian Climate Network Onlus 
Agenda 2030 e oltre: 

costruiamo la cultura per la 
sostenibilità in Italia. 

ammesso 84 123.122,50 

12 DILIGENTIA ETS ESG 2030 ammesso 83 109.535,25 

12 
Dipartimento di Architettura 
Università di Roma Tre 

SOSTENIBILITÀ IN 
AZIONE: CHANGE 

MAKERS E CULTURA 
PER LA SOSTENIBILITÀ 

ammesso 83 105.421,25 

14 Circolo Festambiente  FESTAMBIENTE ammesso 82 59.500,00 

14 

Consorzio Universitario di 
Economia Industriale e 
Manageriale - CUEIM 

Cultura e formazione per 
un futuro sostenibile 

ammesso 82 122.554,05 

14 
NeXt Nuova Economia per 
Tutti APS ETS 

Civil Heroes: GenerAzioni 
per lo sviluppo sostenibile 

ammesso 82 89.600,00 

17 Associazione I Solisti Aquilani Castelli di memorie ammesso 81 93.755,00 

17 Fondazione ecosistemi 
FORUM 

COMPRAVERDE 
BUYGREEN 

ammesso 81 119.309,11 

17 
GRUPPO ARTEAM JOBEL 
TEATRO 

ART FOR EARTH, LA 
SOSTENIBILITÁ AL 

CENTRO 
ammesso 81 149.600,00 

17 

PIN S.C.R.L. SERVIZI 
DIDATTICI E SCIENTIFICI 
PER L’UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE 

Enti locali e giovani per la 
redazione delle Voluntary 

Local Review in Italia 
ammesso 81 74.830,60 



21 Federconsumatori Lazio APS 

CIRCOLARE, PREGO! 
VERSO UNA 
COMUNITA’ 

RINNOVABILE 

ammesso 80 43.508,70 

21 Movimento Consumatori APS 
ESC Energy - educare, 

sensibilizzare e comunicare 
per un futuro sostenibile 

ammesso 80 120.445,00 

23 Associazione Club Silencio Generazione 2030 ammesso 79 18.982,27 

23 Rete Assist-ETS 

Contrastare la Povertà 
energetica con approccio 
olistico e condiviso per 
favorire una transizione 

energetica giusta ed equa 
nel contesto dell’Agenda 

2030 – PenTrEn 

ammesso 79 18.982,26 € 

25 Save the children italia onlus 
Young climate shapers - 

Osservatorio giovani Clima 
Agenda 2030 

ammissibile 78 
 

26 
Fondazione Casa della Carità 
Angelo Abriani  

Scuola popolare delle 
Periferie per una comunità 

di Ecologia Integrale 
(SPEI) 

ammissibile 77 

 

27 APS Narrazioni Urbane 
CHE CITTA' S.E.I.? 

Sostenibile, Ecologica, 
Inclusiva 

ammissibile 76 
 

27 
Associazione nazionale città 
dell’olio 

L'Osservatorio Città 
dell'Olio per il 
monitoraggio 

dell'abbandono 
dell'olivicoltura e dello 

sviluppo rurale sostenibile 

ammissibile 76 

 

27 
Associazione The Climate 
Route APS 

The sustainability route: 
cambiamo insieme al clima 

che cambia 
ammissibile 76 

 

27 

CEFA Comitato Europeo per la 
Formazione e l’Agricoltura 
Onlus 

Coltivare la cultura per la 
sostenibilità. Percorsi di 
sensibilizzazione per lo 
sviluppo sostenibile a 

Modena e Bologna 

ammissibile 76 

 

27 FELCOS UMBRIA  

Comunità 20.30: giovani e 
autorità locali nei processi 

partecipativi per la 
diffusione della cultura 

della sostenibilità 

ammissibile 76 

 

27 Plastic Free ODV Onlus  
SENSIBILIZZARE PER 

PREVENIRE 
ammissibile 76 

 

27 Scuola Etica Leonardo 
OSSERVATORIO SULLA 

SOSTENIBILITA' 
"LEONARDO" 

ammissibile 76 
 

34 

ADICONSUM - 
ASSOCIAZIONE DIFESA 
CONSUMATORI APS 

Il Villaggio della 
Sostenibilità 

ammissibile 75 
 

34 Farm Cultural Park  
Countless Cities Biennale 

delle città del Mondo 
ammissibile 75 

 

36 Fondazione UNI Cà Foscari 

INTRECCI DI VITE 
SOSTENIBILI TRA CIBO, 

VINO E PAESAGGIO 
CULTURALE 

ammissibile 74 

 



36 Green Cross Italia e.t.s. SCHERMI SOSTENIBILI ammissibile 74  

36 Mediterranean Pearls APS Va dove ti portano i piedi ammissibile 74  

36 Save Your Globe APS ED ETS 
AGENDA 2030 E LA 

PROFEZIA DI 
LEOPARDI 

ammissibile 74 
 

40 Fondazione FORMIT  
Osservatorio per la 

sostenibilità dei sistemi 
alimentari 

ammissibile 73 
 

41 

ASSOCIAZIONE PER LA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE ALLO 
SVILUPPO - 
COOPERMONDO 

COOP4OSS - Le società 
COOPerative: modello 

virtuoso al servizio degli 
Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile 

ammissibile 72 

 

41 CIA Piemonte  
COLTIVARE LA 

FERTILITA' 
ammissibile 72 

 

41 Fondazione Sostain Sicilia 
SOSTAIN – 

VITICOLTURA 
SOSTENIBILE 

ammissibile 72 
 

44 MGF APS 
MILANO GREEN 

FORUM 
ammissibile 71 

 

45 Università degli Studi Messina 

POINTED: Piattaforma di 
Point Innovation per la 
Transizione ecologica e 

Digitale 

ammissibile 70 

 

46 

APS CREIS -Centro Ricerca 
Europea per l’Innovazione 
Sostenibile 

 ammissibile 69 
 

46 
Consorzio Costellazione 
Apulia 

Sostenibilità è Cultura: 
insieme per comunità 
resilienti e sostenibili 

ammissibile 69 
 

48 
Cooperativa Sociale Studio 
Comune  

URBAN PLAIN 2023 
AGENDA 2030 

ammissibile 68 
 

49 Anima Confindustria 
ANIMA 2030 | La 

meccanica di oggi per la 
sostenibilità di domani 

ammissibile 67 
 

49 CREA  
AREA DI 

SOSTENIBILITA' 
ammissibile 67 

 

49 

Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie agrarie, alimentari, 
ambientali e forestali – 
DAGRI. UNI Firenze  

L’Osservatorio Locale del 
Paesaggio del Valdarno per 
la promozione della cultura 

del paesaggio e della 
sostenibilità 

ammissibile 67 

 

49 
Dipartimento di Scienze 
Sociali UNI di Napoli 

Co-Produzione - Co-
Creazione - Co-

Valutazione 
ammissibile 67 

 

49 Road to green 2020 GREEN T-SHIRT ammissibile 67  

49 

Società Scientifica della 
Tecnologia dell'Architettura, 
SiTdA ONLUS  

Cuktura Tecnologica del 
progetto per lo sviluppo 

sostenibile 
ammissibile 67 

 

55 

A.I.S.E.C. - Associazione 
Italiana Socio-Educatori per la 
Cooperazione 

Orizzonte Green ammissibile 66 
 

55 
Associazione Vento di Terra 
Onlus 

KERSI’: building future - 
LABORATORIO 

PARTECIPATO DI 
PRATICHE PER LA 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

ammissibile 66 

 



57 APS L’isola che c’é  COLTIVARE LA 
SOLIDARIETA' 

ammissibile 65 
 

57 
CISP-Centro Interdisciplinare 
Scienze per la pace  

Coesione Sociale nella 
Transizione Ecologica: 
Promuovere l'Ecoesione 
con il cinema e il gioco 

ammissibile 65 

 

59 
ECOMUSEO MARTESANA 
APS 

OSSERVATORIO 
PERMANENTE 
MARTESANA 

ammissibile 64 
 

60 

Connecting Cultures - 
FONDAZIONE PER LE 
ARTI, 
L’INTERDISCIPLINARIETA’ 
(F.A.I.R.) E LA RICERCA E 
IMPRESA SOCIALE 

TAKING CARE. 
COSTRUIRE UN 

FUTURO SOSTENIBILE 
ATTRAVERSO LE ARTI 

ammissibile 61 

 

60 
Federazione Italiana exallievi 
di Don Bosco 

EDUC_AZIONE ammissibile 61 
 

60 
Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio  

GENERIAMO - 
Sostenibilità, Economia e 

Parità 
ammissibile 61 

 

63 Blue Cheese Project aps-eps MOT, Museum Of the 
Trees 

ammissibile 60  

63 Fondazione Ivano Barberini SustanaiBol 2023 ammissibile 60  

63 

PROGEU - Progress in 
European Union - Istituto per 
lo Sviluppo APS 

5 Passi per la sostenibilità ammissibile 60 
 

66 
ALI - Autonomie Locali 
Italiane 

In Medias Res ammissibile 58 
 

66 
Fondazione Politecnico di 
Milano  

CAPITALISE - Partenariati 
pubbliCo privAti Promotori 

dI una nuova culTurA 
deLlo svIluppo SostEnibile 

ammissibile 58 

 

68 

Associazione Bartolomeo 
Cristofori Amici del 
conservatorio  

Le Quattro Stagioni 
[sospese] 

ammissibile 57 
 

69 Istituto di Ecologia Applicata 
ANIMALI INTORNO A 

NOI 
ammissibile 56 

 

70 ASSOBIO 
La settimana del bio: 

consumatori e produttori 
insieme per la sostenibilità 

ammissibile 54 
 

70 Clorofilla APS   
Ecoletture per Grandi e 

Bambini 
ammissibile 54 

 

70 

FEDERCASSE - Federazione 
italiana banche di credito 
cooperative 

BancaBosco. Il bosco 
diffuso delle Giovani e dei 
Giovani delle BCC italiane 

ammissibile 54 
 

73 APS U Jùse 
ESSERI URBANI 2023 

calcArea 
ammissibile 53 

 

74 
Centro Italiano Ambiente e 
Cultura APS  

CUSTODI DI BELLEZZA 
DEL MARE 

ammissibile 48 
 

75 Associazione RYTO Tutti insieme per il clima ammissibile 47  

76 A.P.S. Jip Events Canapa Festival ammissibile 39  

77 
Associazione Culturale in 
Progress 

MISS PROGRESS 
INTERNATIONAL 

ammissibile 37 
 

78 
Università degli studi di 
Palermo 

Healt 4 Beauty ammissibile 34 
 

79 
GREEN HYDROGEN 
PROJECT HY.CER ammissibile 26 

 

 



Allegato 2 – Proposte non ammissibili 
 
 

 

N. 

ord. 
Denominazione Soggetto Proponente Cause di esclusione 

4 
Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna  Non ammissibile, ai sensi dell'art.6 dell'Avviso Pubblico,  

5 ANEV - Associazione Nazionale 
Energia del vento 

Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico  

16 Associazione Cinemambiente Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico 

20 Associazione Culturale Linea d'Onda Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico  

21 Associazione Culturale Tramedarte Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico 

23 
Associazione Internazionale per la 
promozione della Cultura Digitale - 
DiCultHer 

Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico 
Inoltre, la proposta presentata prevede una durata 
superiore a quanto indicato al comma 1 dell'art. 5 
dell'Avviso 

75 Jengalab ETS Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico  

77 LAVERDEVIA  Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico 

85 RadicitY APS Non ammissibile ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Avviso 

92 SIMTUR Non ammissibile ai sensi dell'art.6 dell'Avviso pubblico 

 

 


