
LIFE: IDEE PER 
L’AMBIENTE!
COME OTTENERE FINANZIAMENTI 
PER PROGETTI LEGATI 
ALL’AMBIENTE E AL CLIMA

La Call for Ideas n. 21 vuole raccogliere le idee più originali 
e innovative per progetti da presentare all’interno del bando 
europeo LIFE 2018.

CALL FOR IDEAS N°  21

scadenza: 12 settembre 2018

AMBIENTE



COS’É ?
Atelier Europeo lancia periodicamente “Call for ideas” per selezionare le migliori 
idee progettuali da presentare su bandi europei e nazionali.

Con questa Call for Ideas n. 21 “LIFE: IDEE PER L’AMBIENTE!”, l’Area Ambiente 
selezionerà le tre idee migliori da presentare sul bando LIFE 2018, finalizzato a 
contribuire a ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente e sui cambiamenti 
climatici, ottimizzare l’uso di risorse, favorire lo sviluppo di energie rinnovabili e 
ridurre le emissioni.

Le idee inviate ad Atelier Europeo entro il 31 Luglio 2018 verranno valutate sulla 
base del loro livello di innovazione e grado di fattibilità da una commissione di 
progettisti ed esperti composta da rappresentanti di Atelier Europeo.

1° CLASSIFICATO: la stesura del progetto e la sua presentazione all’Unione Europea 
verrà seguita  dai progettisti di Atelier Europeo. I costi di scrittura saranno sostenuti 
interamente da AE.

dal 2° al 3° CLASSIFICATO: La stesura del progetto e la sua presentazione all’Unione 
Europea verrà seguita dai progettisti di Atelier Europeo. Il costo della scrittura 
prevedrà una tariffa agevolata.

COME SI PARTECIPA?
1 Leggi il REGOLAMENTO (pag. 4)

2 ELABORA un’idea progettuale per il tuo ente o la tua azienda, che sia in 
linea con le priorità tematiche del bando

3 Vai sul sito www.ateliereuropeo.eu e CLICCA sulla Call for ideas n° 21

4 INSERISCI la tua idea progettuale entro il 31 Luglio 2018

5 Atelier Europeo selezionerà le tre idee migliori tra tutte quelle ricevute

6
I tre progetti selezionati verranno presentati alla Commissione Europea 
entro i termini previsti dal bando (12 Settembre 2018). Se valutati 
positivamente i progetti inizieranno a Luglio 2019.

CALL FOR IDEAS N° 17 AMBIENTE

2  



CALL FOR IDEAS N° 17 AMBIENTE scadenza: 12 settembre 2018

REGOLAMENTO
Call for Ideas n. 21  LIFE 2018 finanziamenti per sostenere progetti 
per l’ambiente e il clima

Chi può partecipare alla Call?
Qualsiasi soggetto giuridico, pubblico o privato, profit o non-profit

Quali devono essere gli obiettivi del progetto proposto?
Il Programma LIFE è lo strumento con cui la Commissione Europea finanzia progetti 
orientati a favorire lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione delle politiche e della 
legislazione ambientale e climatica dell’Unione Europea.
I progetti LIFE devono quindi contribuire a costruire un‘Europa più efficiente in 
termini di risorse (acqua, energia, suolo, rifiuti etc.), a ridurre le emissioni di gas serra 
e infine mitigare gli effetti delle attività umane sui cambiamenti climatici.
Sono ammissibili progetti di diversa natura:
a) “progetti pilota”: progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è 
mai stato applicato e sperimentato prima, o altrove, che offrono potenziali vantaggi 
ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere 
applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;
b) “progetti dimostrativi”: progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano 
e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel 
contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o 
socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;
c) “progetti best practice”: progetti che applicano tecniche, metodi e approcci 
noti ma considerati adeguati ed efficaci sotto il profilo economico e all’avanguardia 
tenendo conto del contesto specifico del progetto;

Quali sono le priorità tematiche previste dal bando LIFE 2018?
Il programma LIFE definisce una serie di priorità tematiche piuttosto ampie e il 
progetto proposto deve trovare corrispondenza in almeno una di esse.
I progettisti di Atelier Europeo valuteranno con voi le aree di intervento più adeguate 
alle caratteristiche del progetto.
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CALL FOR IDEAS N° 21 AMBIENTE

Le aree prioritarie di intervento del bando 2018 sono: 
2. Clima
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici
• Nuove o più efficaci tecniche di gestione del territorio (riduzione di emissioni di 

gas serra, metano, CO2 e NOx)
• Gestione sostenibile delle foreste
• Soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni di gas serra da parte di 

industrie energivore (le proposte possono riguardare una varietà di soluzioni 
e processi tecnologici con potenziali applicazioni diffuse o combinare diverse 
tecnologie e processi in tutti i settori).

• Riduzione e sostituzione di gas Idrofluorocarburi (HFC)
b) Adattamento ai cambiamenti climatici
• Adattamento urbano e pianificazione territoriale con l’obiettivo di limitare gli 

impatti dei cambiamenti climatici come sviluppare e implementare soluzioni 
innovative di adattamento nelle aree urbane, compresi i settori dell’acqua, 
dell’energia e dell’edilizia e soluzioni per la salute e il benessere dei cittadini.

• Resistenza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici, come energia, trasporti 
o alloggi sociali, ad esempio mediante l’applicazione di norme e codici di 
costruzione o il monitoraggio delle prestazioni dell’infrastruttura. I progetti 
potrebbero anche concentrarsi sulla promozione e lo sviluppo di infrastrutture 
verdi.

• Gestione sostenibile delle acque in aree soggette a siccità, inondazioni e 
gestione costiera;

• Resilienza dei settori agricolo, forestale e turistico, anche nelle aree insulari e 
montane;

c) Governance e informazione in materia di clima
• Promuovere la sensibilizzazione in materia di clima, tra cui la creazione di 

sostegno pubblico e delle parti interessate e promuovere la conoscenza sullo 
sviluppo sostenibile;

• Sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione di informazioni su 
soluzioni e buone pratiche di successo, anche sviluppando la cooperazione tra 
le parti interessate e la formazione;

• Promuovere e contribuire al rispetto e applicazione della legislazione sul clima 
dell’Unione, in particolare promuovendo lo sviluppo e la diffusione delle migliori 
pratiche e approcci politici;

• Promuovere una migliore governance del clima allargando la partecipazione 
delle parti interessate, comprese le ONG, alla consultazione e all’attuazione 
della politica.
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COSA ASPETTI?

VAI sul sito www.ateliereuropeo.eu
CLICCA sulla Call for Ideas n. 21
INSERISCI la tua idea progettuale entro il 31 luglio 2018

CALL FOR IDEAS N° 21 AMBIENTE scadenza: 12 Settembre 2018

Il partenariato è necessario?
Non è obbligatorio presentare il progetto con altri partner: un progetto LIFE 
potrebbe essere presentato anche da un singolo proponente, purché esso abbia 
tutte le competenze che servono a raggiungere gli obiettivi previsti. Tuttavia, la 
presenza di altri partners, specialmente se provenienti da diversi Stati Membri 
dell’UE, rafforza la dimensione Europea del progetto ed è fortemente consigliata.

Che durata deve avere un progetto LIFE?
La durata dei progetti LIFE è solitamente compresa tra i 24 e i 48 mesi. Indicativamente 
i progetti presentati sul bando 2018 partiranno a Luglio 2019.

A quanto ammonta il contributo massimo dell’EU?
Generalmente, il bando LIFE finanzia progetti con un costo compreso tra 1 e 5 
milioni di Euro. I progettisti di Atelier Europeo valuteranno con voi la soluzione più 
adeguata alle caratteristiche del progetto.

Il bando copre il 100% del costo del progetto?
NO, il bando arriva a coprire una cifra pari ad almeno il 55% del costo totale del 
progetto (il tasso di finanziamento può essere maggiore per alcune specifiche aree 
prioritarie).
Sono ammissibili solo i costi sostenuti dopo l’avvio del progetto.
Sono ammesse le consulenze, purché l’importo complessivo non superi il 35% del 
costo totale.
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Si tratta della linea più scientifica e tecnica di Atelier Europeo e nasce 
dall’esigenza di dare supporto nella progettazione legata all’ambiente e al 
territorio rivolta non solo alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni 
di promozione sociale, alle fondazioni e alle cooperative, ma anche agli enti 
locali, alle imprese, alle Università e ai centri di ricerca. L’idea è quella di 
accompagnare anche soggetti non classicamente legati al terzo settore nella 
creazione di progetti che, seppure legati al mondo della ricerca e/o delle 
imprese, sappiano avere un forte impatto ambientale e sociale.

La macro-area segue attualmente i seguenti bandi:

1) LIFE

Il Programma LIFE è lo strumento con cui la Commissione Europea finanzia 
progetti orientati a favorire lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione delle 
politiche e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione Europea. I 
progetti LIFE devono quindi contribuire a costruire un‘Europa più efficiente 
in termini di risorse (acqua, materie prime, energia, suolo, etc), a ridurre le 
emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente e diminuire le emissioni di gas 
serra, e infine mitigare gli effetti delle attività umane sui cambiamenti climatici. 
Sono ammissibili progetti di diversa natura: “progetti pilota”, che applicano 
una tecnica o un metodo che non è mai stato applicato e sperimentato prima, 
o altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle 
attuali migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su 
scala più ampia in situazioni analoghe; “progetti dimostrativi”, che mettono 
in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o 
approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, 
come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che 
potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe; “progetti best 
practice”, che applicano tecniche, metodi e approcci noti ma considerati 
adeguati ed efficaci sotto il profilo economico e all’avanguardia tenendo 
conto del contesto specifico del progetto. Il programma LIFE definisce una 
serie di priorità tematiche piuttosto ampie e i progetto devono quindi trovare 
corrispondenza in almeno una di esse.

CHI SIAMO?

AREA AMBIENTE



SCRIVONO PER NOI:
Francesca Barisani, Matteo Falasconi, Paola Valenti

CONTATTACI
Per informazioni e chiarimenti non esitare a contattarci:

mfalasconi@ateliereuropeo.eu

030 2284900



Atelier Europeo
c/o Centro Servizi Volontariato

Via Emilio Salgari 43/b, 

25125 Brescia

tel.: +39 030 2284900

email: info@ateliereuropeo.eu
sito web: www.ateliereuropeo.eu

Portiamo più Europa in Italia 
e più Italia in Europa!

csvbrescia


