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PROGETTI PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DESCRIZIONE 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha aperto il bando per sostenere 

progetti in linea con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare attività e iniziative 

finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’economia 

circolare. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle funzioni definite dall’art. 34 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile 

 ENTE GESTORE 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per lo sviluppo 

sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali 

OBIETTIVI 

Il bando vuole promuovere la realizzazione di attività e iniziative finalizzate alla divulgazione e 

alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e/o dell’economia circolare. 

ATTIVITÀ 

I progetti devono prevedere iniziative di sensibilizzazione e divulgazione in linea con le attività previste 

dall’articolo 34  Decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152. 

BUGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 400.000,00 Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La richiesta di finanziamento non deve essere superiore a 35.000,00 Euro. Questo importo non può 

essere superiore all’80% del costo di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ 

Massimo 12 mesi 

SCADENZA 

30 giugno 2018, ore 20.00 

http://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
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A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare proposte: associazioni, cooperative e imprese: 

-  Costituiti da almeno 3 anni; 

- Aver realizzato negli ultimi 3 anni almeno un progetto in linea con l’oggetto e le finalità del bando (di 

importo superiore o uguale alla richiesta di finanziamento). 

PAESI PARTECIPANTI 

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call: bando, application form 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bando_attuazione_snsvs.pdf
http://www.minambiente.it/bandi/bando-la-realizzazione-di-alcune-attivita-previste-dalle-funzioni-definite-dallart-34-del

