INNOVARE GRAZIE AL
PROGRAMMA CLIMA
Zero water waste
Piantumazione partecipata
Qualità dell'aria
Co-progettazione degli interventi

Che cosa è

Il programma è finalizzato ad
aumentare la resilienza dei sistemi
insediativi soggetti ai rischi generati dai
cambiamenti climatici, con particolare
riferimento alle ondate di calore e ai
fenomeni di precipitazioni estreme e di
siccità̀ . Il soggetto erogatore è il
Ministero della transizione ecologica.

Spese ammissibili

Possono presentare domanda i
Comuni con popolazione uguale o
superiore ai 60.000 abitanti, risultanti
dai dati ISTAT riferiti all’anno 2019.
Sono ammissibili le spese tecniche, i
costi del personale dipendente del
Comune e le spese per la realizzazione
degli interventi.

Agevolazioni

Per la realizzazione di ciascun
Intervento può essere riconosciuto un
finanziamento a fondo perduto sino
all’50% (cinquanta per cento) dei costi
ammissibili previsti dal "Programma
sperimentale di interventi per
l'adattamento ai cambiamenti climatici
in ambito urbano".
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I progetti
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Zero water waste

Aria di qualità

Il progetto propone alle Amministrazioni di
attivare alcune partnership chiave in ottica open
innovation con l'obiettivo di ridurre lo spreco
d'acqua e di ottimizzarne l'impiego. Allo scopo,
sono state individuate quattro imprese innovative
capaci di individuare dove sono i principali sprechi
degli acquedotti cittadini, purificare le acque,
monitorarne con accuratezza la qualità.

Il progetto d'innovazione intende supportare i
Comuni italiani nel monitoraggio della qualità
dell'aria con lo scopo che questi siano agevolati
nello stabilire le politiche da adottare per garantire
a tutti la migliore qualità di aria. Allo scopo sono
state individuate due startup innovative con le
tecnologie e l'esperienza necessaria a raggiungere
il risultato nel breve periodo.
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Piantumazione
partecipata

Coprogettazione cittadina
degli interventi ambientali

Questo progetto di innovazione intende attivare
partnership con due startup innovative italiane
che offrono alle pubbliche amministrazioni gli
strumenti per riforestare le aree cittadine
attraverso il coinvolgimento dei propri cittadini e
favorendo la diffusione della necessaria sensibilità
alle tematiche ambientali tra i più giovani.

In questo progetto di innovazione si propongono
quindi tre imprese innovative capaci di attivare
meccanismi di co-progettazione delle iniziative
comunali a sostegno della mobilità, del decoro
urbano e della relativa pianificazione delle azioni
da intraprendere.
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L'AFFIANCAMENTO

1
ASCOLTO

2
IPOTESI

Assieme possiamo capire quali
sono le potenzialità della tua realtà
e come possono essere affrontate
in un progetto candidabile al
PROGRAMMA CLIMA 2021.

Dopo un primo incontro, ti
proporremo alcune ipotesi di
progetti di innovazione che come
Comune puoi attivare per
incrementare la qualità dei servizi
offerti a tuoi cittadini.
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PARTNERSHIP

4
PROGETTO

Decisi i punti chiavi della proposta
progettuale, attiveremo le
partnership con le imprese
innovative più interessanti e
necessarie a sviluppare il progetto.

Il team di esperti di progettazione e
finanza agevolata seguirà le fasi
cruciali di sviluppo della proposta
progettuale, in linea con i criteri del
bando.
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