
 
 

CALL FOR EVENTS  

“UN CLIMA PER TUTTI – TUTTI PER IL CLIMA” 

 

Il presente documento descrive il regolamento e il processo di selezione degli eventi proposti dagli 

Enti del Terzo Settore nell’ambito della call for events “UN CLIMA PER TUTTI – TUTTI PER IL 

CLIMA”.  

 

1. PREMESSA 

Redo Sgr è una società benefit di gestione di investimenti immobiliari con impatto sociale nata nel 

2019 con l’obiettivo di creare valore condiviso attraverso la promozione del social housing, dello 

student housing e della rigenerazione urbana, nel rispetto dell’ambiente e come forma di attivazione 

e potenziamento delle comunità. Redo implementa tecnologie di de-carbonizzazione, metodi di 

costruzione innovativi, soluzioni e servizi intelligenti, oltre a favorire le comunità locali e i rapporti 

con le persone.  

NOPLANETB, ideato e promosso da Fondazione punto.sud, è il primo HUB italiano che si propone 

di favorire la diffusione di stili di vita sostenibili incubando, co-progettando e finanziando idee e 

iniziative di comunicazione, advocacy e sensibilizzazione promosse da piccole organizzazioni della 

società civile italiana e finalizzate a far crescere la consapevolezza dei cittadini sul tema del 

cambiamento climatico. 

Fondazione Cariplo si dedica alla filantropia attraverso le proprie risorse economiche, progettuali e 

professionali per incentivare e supportare la realizzazione di progetti che mettano al centro il bene 

comune, la crescita delle persone e l’interesse collettivo. Fin dalla sua costituzione, si è impegnata 

nel creare valore e opportunità per le persone e le comunità del territorio, attraverso il sostegno a 

progetti nel campo dell’arte e cultura, dell’ambiente, del sociale e della ricerca scientifica.  

Fondazione Cariplo, in qualità di investitore di Redo e di co-finanziatore di NOPLANETB nel 2018 

e 2019, ha facilitato il contatto tra le due realtà affinché potessero essere esplorati possibili ambiti di 

collaborazione, soprattutto in termini di scambio di competenze e di messa a sistema delle diverse 

esperienze, alla luce dell’imminente svolgimento della pre-COP26 a Milano. Questo contatto si è 

formalizzato nell’entrata della Fondazione punto.sud con il NOPLANETB Hub come partner in 

“UN CLIMA PER TUTTI – TUTTI PER IL CLIMA”, macro-evento sviluppato da Redo nell’ambito 

dell’iniziativa All4Climate lanciata dal Ministero della Transizione Ecologica. 

  

https://it.noplanetb.net/


 
 

2. INTRODUZIONE E CONTESTO 

Nel 2020, segnato dalla pandemia Covid-19, le politiche verdi dell’Unione Europea hanno fatto un 

grande balzo, ma è fondamentale un ulteriore salto di qualità. La Commissione Europea sta infatti 

preparando una enorme quantità di leggi green, in un pacchetto (“Fit for 55”), che verrà presentato 

prima della COP26. 

Oltre all’adozione del pacchetto “Fit for 55”, un altro momento chiave per la politica climatica 2021 

riguarda i piani nazionali che gli Stati membri Ue devono presentare alla Commissione prima di 

poter attingere al fondo di recupero di 750 miliardi di euro dell’UE dalla pandemia di coronavirus, 

nei quali le priorità vertono sull’eliminazione graduale del carbone, l’accelerazione della diffusione 

delle energie rinnovabili e delle infrastrutture di rete, nonché il rinnovamento del materiale edilizio 

europeo e la realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica. 

Nella stessa cornice, si inserisce il patto europeo per il clima, che è un'iniziativa a livello dell'UE che 

invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare all'azione per il clima e a costruire 

un'Europa più verde, puntando sulla creatività e sulle idee di chi ne farà parte per trovare soluzioni 

realizzabili e scalabili. 

La COP26, che si terrà a Glasgow nel novembre 2021 sotto la presidenza del Regno Unito e in 

collaborazione con l'Italia, chiuderà quindi un anno caratterizzato da importanti decisioni, che 

potrebbero diventare vere e proprie pietre miliari della politica climatica europea.  

Prima del vertice dell’ONU sul clima, tuttavia, ci sarà – come da tradizione – la cosiddetta Pre-COP, 

ovvero la riunione ministeriale preparatoria, il cui scopo è fornire un ambiente informale, in cui 

discutere potenziali ostacoli all’aumento dell'ambizione climatica e stabilire strategie per superare 

tali sfide durante i negoziati COP26.  

La Pre-COP del 2021 sarà ospitata dall'Italia, a Milano, dal 30 settembre al 2 ottobre e saranno 

presenti delegazioni di circa 40 Paesi, rappresentanti del Segretariato della Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, i Presidenti degli organi sussidiari della Convenzione 

e soggetti chiave del negoziato sul clima. L’appuntamento di Milano è fondante di un percorso che 

ha l’ambizione di contrastare efficacemente i cambiamenti climatici e che prevede un ampio 

coinvolgimento della società civile, del settore privato, delle amministrazioni pubbliche, del mondo 

della ricerca, nonché di scuole e studenti, chiamando alla mobilitazione tutti i player di rilievo 

nell’azione climatica, nello spirito dell’Accordo di Parigi. 

In tale contesto, il Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con il programma di 

comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate di Banca Mondiale, e con il supporto della 

Regione Lombardia e del Comune di Milano, promuove “All4Climate - Italy 2021”, un percorso 

condiviso ed inclusivo finalizzato al confronto e al dialogo tra i vari stakeholder per discutere e dare 

visibilità ad approcci e buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici ed agli obiettivi 

https://all4climate2021.org/


 
 

dell’Accordo di Parigi. A questo proposito, All4Climate - Italy 2021 raccoglierà tutti gli eventi dedicati 

alla lotta contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno in Italia quest'anno con l’obiettivo di fare 

del 2021 un anno fondamentale per l'ambizione climatica.  

UN CLIMA PER TUTTI – TUTTI PER IL CLIMA è il macro-evento di Redo Sgr a Milano, inserito 

nel palinsesto di All4Climate, che ambisce ad essere un'iniziativa di connessione tra i cittadini e tutte 

quelle esperienze di lotta al cambiamento climatico, forme di sostenibilità ambientale e relative 

attività territoriali, concettuali e formative. Lo spirito di un CLIMA PER TUTTI è quello di 

rappresentare, raccontare l'innovazione e le tecnologie necessarie al raggiungimento di alcuni 

obiettivi per il pianeta in modo più semplice e diretto, scegliendo temi concreti quali: l’abitare, il 

nutrirsi e il muoversi, e di contribuire alla ricerca della sostenibilità, attraverso accessibilità e 

inclusione, per mitigare il rischio che la sostenibilità si riduca a mero argomento tecnico e settario 

ben lontano dalla cittadinanza.  

 

3. LA CALL FOR EVENTS 

Nel contesto già indicato si inserisce la call for events “UN CLIMA PER TUTTI – TUTTI PER IL 

CLIMA”, il cui obiettivo generale è contribuire alla creazione di un palinsesto comune che, da un 

lato, sia coerente con i temi trattati dalla pre-COP26 e ne rifletta lo spirito e, dall’altro, abbia come 

tratto dominante un approccio inclusivo alla sostenibilità, concentrandosi con particolare attenzione 

sul coinvolgimento e sulla sensibilizzazione dei giovani, di chi è in situazioni vulnerabili e/o vive in 

un contesto periferico.  

L’obiettivo della presente call è la selezione, il finanziamento e la promozione di eventi che trattino 

i temi della sostenibilità ambientale e sociale, favorendo la partecipazione attiva degli abitanti delle 

residenze di Redo, di modo che si possa creare una relazione di scambio tra gli stessi e costruire 

anche una rete più ampia di relazioni per il futuro con gli abitanti del quartiere e/o delle altre 

residenze e con le realtà associative presenti sul territorio.  

Si ritiene, infatti, che la diffusione degli stili di vita sostenibili e l’efficacia degli interventi ad essa 

relativi, dipenda fortemente non solo dall’informazione e dalla sensibilizzazione della cittadinanza, 

ma anche dalla sua partecipazione attiva nella riformulazione di abitudini e nel cambiamento di 

comportamento soprattutto nelle azioni quotidiane - principalmente nell’abitare, nel nutrirsi e nel 

muoversi - e a livello locale (dalla propria abitazione al proprio quartiere etc.). 

In linea con gli obiettivi, la call sostiene l’impegno attivo di enti del terzo settore, capaci di 

promuovere azioni efficaci sul tema dei cambiamenti climatici e degli stili di vita sostenibili nel 

territorio e di animare, motivare e coinvolgere, attraverso la realizzazione di side-events, i gruppi 

target.  



 
 

Gli eventi selezionati con la presente call dovranno svolgersi nelle 12 residenze Redo, suddivise 

come segue: 

 6 Residenze Social Housing (Borgo Sostenibile; Moneta; Merezzate; Urbana; Quid; Cenni di 

Cambiamento;), che al momento hanno un totale di 3480 abitanti; 

 6 Residenze Universitarie (Campus Monneret; BSC Bicocca; Campus Certosa, Cosenz; 

Innovazione; Pompeo Leoni), che al momento ospitano 1573 tra studenti e studentesse. 

I due cluster si differenziano per essere dedicati rispettivamente a giovani coppie, famiglie con 

bambini e anziani, le residenze di social housing, e a universitari fuori sede le residenze universitarie. 

Entrambi i target soddisfano i requisiti di accesso dell’Edilizia Residenziale Sociale e cioè quello di 

avere redditi medio-bassi. 

 

4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E COFINANZIAMENTO 

La dotazione finanziaria della presente call for events è di 25.000 euro.  

Il contributo richiesto per la realizzazione degli eventi proposti deve essere compreso tra un importo 

minimo di 1.000 euro e un importo massimo di 2.000 euro e non è richiesto alcun co-finanziamento.  

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla call for events esclusivamente enti del terzo settore1 (ETS) con le personalità 

giuridiche elencate di seguito: 

 Le Organizzazioni di volontariato (Odv); 

 Le Associazioni di promozione sociale (Aps); 

 Le Associazioni senza scopo di lucro; 

 Le Imprese sociali non profit (incluse le cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali); 

 Le Fondazioni, escluse quelle di origine bancaria e fondazioni erogatrici (grant-making). 

NB: Sono da ritenersi esclusi gli enti pubblici e soggetti partecipati da enti pubblici e centri studi.  

Inoltre, gli enti del Terzo settore che rispondono ai criteri di ammissibilità di cui sopra, devono: 

                                                      
1 Sono esclusi dal Contributo:  

a) gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato; b) le formazioni e le associazioni politiche, i 

sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, 

nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti; c) i soggetti che svolgono 

propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali; 

d) i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione; e) le 

persone fisiche 



 
 

 Essere registrati in Italia da almeno 1 anno (dalla data di lancio della presente call for events);  

 Essere operativi nel Comune di Milano; 

 Avere comprovata esperienza nell’implementazione di eventi sul tema della sostenibilità. 

6. EVENTI AMMISSIBILI2 

L’evento o l’insieme di eventi per cui può essere richiesto un contributo deve: 

 Essere realizzato in una o più residenze di Redo nel Comune di Milano; 

 Essere coerente con le specificità della residenza in cui sarà svolto; 

 Avere come target principale i “gestori sociali”, gli inquilini e i tenants dei servizi della 

residenza in cui sarà svolto; 

 Svolgersi tassativamente nel periodo 28 settembre – 2 ottobre 2021 in concomitanza con la 

pre-COP26. 

Alcuni esempi di eventi (l’elenco non vuole in nessun modo essere esaustivo o limitare la creatività 

delle idee che potranno essere proposte): 

 Spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e concerti; 

 Laboratori & corsi; 

 Percorsi ed eventi educativi dedicati a studenti e adulti; 

 Passeggiate & biciclettate; 

 Attività per i bambini; 

 Workshop & panel; 

 Readings & public talks; 

 Show cooking;  

 Flash mob & contest; 

 Role-playing. 

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLA CALL FOR 

EVENTS 

Pena l’inammissibilità, gli enti interessati dovranno presentare le loro candidature attenendosi 

scrupolosamente ai termini e condizioni che seguono:  

 

                                                      
2 Fermo restando che la realizzazione degli eventi rimarrà condizionata dal quadro epidemiologico e dalle disposizioni 

vigenti, si incoraggia la formulazione di proposte flessibili, declinabili sia in formato virtuale, sia in formato “in presenza” 

con un numero di partecipanti adeguato ed eventualmente contingentabile, per consentire un pronto adattamento alle 

attualmente non prevedibili effettive condizioni sanitarie.  



 
 

FASE 1 – PRESENTAZIONE DELL’IDEA  

Invio della candidatura all’indirizzo mail puntosud@noplanetb.net, specificando 

nell’oggetto la dicitura “Candidatura call for events” e allegando i seguenti documenti: 

o Breve descrizione dell’idea attraverso il modulo, di cui all’Allegato I; 

o Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità (Allegato 

II, predisposto da Fondazione punto.sud, che contiene un’autodichiarazione sulla 

veridicità delle informazioni fornite); 

o Atto costitutivo e statuto.  

 

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 20 agosto 2021 alle ore 17.00. 

FASE 2 –SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Una commissione di valutazione, composta da esperti, redigerà una graduatoria delle idee 

presentate e comunicherà, in base alla capienza complessiva del fondo di cui al punto 4, gli 

esiti agli ETS candidati entro il 25 agosto 2021. 

Le risorse saranno utilizzate in funzione della qualità delle proposte ricevute. punto.sud si 

riserva di non assegnare tutti i fondi disponibili. 

FASE 3 – FINANZIAMENTO  

I costi degli eventi saranno rimborsati in un’unica tranche entro 15 giorni dalla conclusione 

della Pre-COP e solo a condizione che tutto il materiale relativo all’evento (fotografie, video, 

brochures, etc.) sia debitamente inviato. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le candidature saranno selezionate da una commissione di esperti, che effettuerà la propria 

valutazione mettendo a confronto le diverse candidature e a suo insindacabile giudizio.  

Saranno considerate meritevoli quelle proposte di eventi che, oltre al rispetto dei requisiti di cui al 

punto 6: 

 Siano coerenti con le priorità e gli obiettivi della call for events (cfr. punto 3);  

 Presentino carattere di innovatività e originalità; 

 Siano coerenti con il palinsesto generale dell’iniziativa “Un clima per tutti – Tutti per il 

clima”; 

 Coinvolgano come fruitori non solo i “gestori sociali”, gli inquilini e i tenants dei servizi delle 

residenze ma anche gli abitanti dei quartieri, nei quali le residenze sono collocate; 
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 Siano in grado di creare una connessione con il territorio e soprattutto con gli attori che vi 

insistono (commercio di prossimità; servizi locali urbani, servizi residenziali). 

 Garantiscano una buona comunicazione dell’evento per massimizzarne l’adesione.  

Saranno premiati quegli eventi che potranno essere facilmente replicati in più giornate all’interno 

della stessa location.  

La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di non allocare tutti i fondi disponibili, qualora 

le candidature non soddisfino gli standard previsti.  

9. GARANZIE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

La proprietà intellettuale degli eventi è dei soggetti che li hanno sviluppati e presentati. Ciascun ETS 

partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti inventivi e/o 

originali attraverso i mezzi che ritiene più idonei.  

Fermo restando quanto sopra, con la partecipazione alla call for events, l’ETS proponente autorizza i 

soggetti promotori a: 

 Utilizzare il suo nome, denominazione sociale, la sua immagine così come il nome, 

l’immagine e i segni identificativi dell’evento per finalità di promozione attraverso i canali 

di comunicazione ritenuti più appropriati. 

 Pubblicare l’evento e i relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile ai soggetti 

promotori, o su siti terzi autorizzati dai soggetti promotori 

 Esporre e rappresentare l’evento e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, 

seminari e simili. 

 Divulgare a terzi eventualmente interessati a contribuire in qualsiasi modalità allo sviluppo 

dell’idea e alla sua eventuale replica.  

10.CONDIZIONI GENERALI 

Fondazione punto.sud si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere in tutto o in parte 

ed in qualsiasi momento la call for events, così come ogni suo contenuto o di selezionare un numero 

di idee inferiore a quello inizialmente previsto, a sua esclusiva discrezione previa comunicazione 

delle modifiche al sito it.noplanetb.net.  

Gli eventi dovranno svolgersi dal 28 settembre 2021 al 2 ottobre 2021: non saranno finanziate attività 

antecedenti a tale data. 

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti raccomandazioni: 

 La documentazione deve essere compilata in italiano; 

 Non saranno accettate proposte scritte a mano; 

 Non è ammesso l’invio di materiale cartaceo; 
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 Solamente la documentazione richiesta sarà valutata. È necessario quindi che la 

documentazione includa tutte le informazioni richieste. Non devono essere inviati allegati 

aggiuntivi.  

11.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del presente Regolamento 

Fondazione punto.sud agisce in qualità di “Titolare” del trattamento.  

I dati personali saranno trattati dal Titolare esclusivamente per finalità strettamente connesse e 

strumentali all’esecuzione delle attività previste dal presente Regolamento e nel rispetto delle 

disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, e dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente.  

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:  

 Adempimenti connessi alla gestione del presente Regolamento e all’erogazione dei 

contributi per la realizzazione degli eventi selezionati;  

 Assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.  

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(a), 6(1)(c) 

e 6(1)(e) del GDPR.  

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà 

possibile dare corso all'erogazione delle misure di cui al presente Regolamento. I Dati Personali 

saranno inoltre trattati per gli adempimenti previsti nel presente Regolamento.  

I Dati Personali potranno essere comunicati a:  

 Persone fisiche e giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 

esclusivamente per finalità connesse alla valutazione delle domande, all’erogazione delle 

misure, al monitoraggio e alla rendicontazione;  

 Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità;  

 Altri enti promotori dell’iniziativa per finalità statistiche e indagini conoscitive e di 

mappatura.  

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti 

connessi alle procedure di erogazione delle misure di cui al presente Regolamento, nonché, per 

quanto necessario, alle attività di monitoraggio e rendicontazione di cui al presente Regolamento.  

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto 

di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR nonché di ottenere 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li 

riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al 

Titolare del trattamento.  



 
 

12.CONTATTI 

Per informazioni relative al contenuto del presente regolamento e alle modalità di partecipazione, 

contattare esclusivamente: 

puntosud@noplanetb.net  

Le informazioni sulla call for events sono accessibili sul sito di NOPLANETB Italia: 

https://it.noplanetb.net/ 
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