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“Zena Green School - edizione 2021” 

Avviso pubblico a supporto della realizzazione di progetti sostenibili nella Scuola 
 
 
 
Art. 1 - Finalità dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di progetti virtuosi che l’associazione “Cittadini 

Sostenibili APS” si propone di finanziare, dedicando a uno o più progetti vincitori la propria raccolta 

fondi annuale legata al 2021.  

La selezione dei progetti e la successiva raccolta fondi verranno effettuate secondo le modalità 

descritte nei successivi art. 6 “Selezione delle candidature e graduatoria” e art. 7 “La raccolta 

fondi”. 

 

Art. 2 - Beneficiari dell’avviso 

La partecipazione al bando è ammessa esclusivamente a Scuole, pubbliche, paritarie e private, 

con sede nel Comune di Genova, dei seguenti ordini e gradi: 

- dell’infanzia 

- primarie 

- secondarie di primo grado 

- secondarie di secondo grado 

Art. 3 – Tipologie di intervento per la realizzazione 

Gli interventi  ammissibili  prevedono  la  realizzazione  o  il  potenziamento di progetti legati 

all’ambiente e alla sostenibilità. Si incoraggiano le Scuole a presentare progetti legati alla riduzione 

dei rifiuti e alla raccolta differenziata, alla transizione energetica, all’educazione alla sostenibilità, 

alla promozione della mobilità sostenibile, ai temi dell’Agenda 2030. 

 

Art. 4 – Massimali di spesa per gli interventi 

Il presente bando mira a sostenere o potenziare progetti scolastici di piccole dimensioni, legati 

all’ambiente e la sostenibilità. In questo senso, ricordando che uno dei criteri di valutazione per i 

progetti è la “effettiva realizzabilità dell’iniziativa proposta” e che una raccolta fondi di minore entità 

ha plausibilmente maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi di finanziamento preposti, si 

ritengono ammissibili progetti che prevedano un tetto di spesa massimale, IVA inclusa, di 2.500 

euro. 
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Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della candidatura 

La presentazione della proposta progettuale avviene tramite l’invio della “Scheda di 

partecipazione” allegata al presente bando, in formato esclusivamente elettronico all’indirizzo 

info@cittadinisostenibili.it 

La Scheda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 

rappresentante della Scuola. 

Ciascuna Scuola può candidare al massimo due progetti. 

Saranno accettate candidature di progetti inviate entro le 23.59 del 21 novembre 2021. 

 

Art. 6 – Selezione delle candidature e graduatoria 

La selezione delle candidature avverrà a cura di una commissione valutatrice, composta da 

membri del coordinamento, soci e volontari dell’associazione Cittadini Sostenibili APS. 

 

Ciascun progetto verrà valutato, a insindacabile parere della commissione, secondo i seguenti 

criteri: 

1. effettiva realizzabilità dell’iniziativa proposta; 

2. impatto ambientale e sociale, anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU; 

3. capacità della proposta di produrre benefici durevoli nel tempo;  

4. facilità del progetto di resistere nel tempo, senza eventuali oneri futuri per la scuola 

applicante difficili da mantenere. 

All’esito delle operazioni di valutazione verrà redatta una graduatoria, e saranno pubblicati sul sito 

web associativo uno o più progetti ritenuti maggiormente meritori, tenendo conto dei criteri sopra 

elencati. Ad ogni Scuola partecipante verrà comunicato l’esito della selezione. 

 

L’associazione Cittadini Sostenibili APS si riserva la possibilità di chiedere alle Scuole candidate, i 

cui progetti non siano stati finanziati durante il 2021, di tenere in considerazione i progetti 

presentati anche per eventuali raccolte fondi o progetti da realizzarsi a cura dell’associazione negli 

anni futuri. Nessuna raccolta fondi, ad ogni modo, verrà mai avviata senza il consenso scritto ed 

esplicito della Scuola partecipante. 

 

Art. 7 – La raccolta fondi  

La raccolta fondi verrà realizzata dall’associazione Cittadini Sostenibili APS tramite l’utilizzo di una 

piattaforma web di crowdfunding, selezionata a cura dell’associazione stessa.  

I fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità collegate al presente bando e per il 

finanziamento dei progetti selezionati. I progetti verranno finanziati seguendo l’ordine della 

graduatoria realizzata dalla commissione valutatrice, a partire dal progetto primo in graduatoria, e 

a seguire i progetti successivi nella graduatoria. 
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L’associazione si impegna ad avviare, promuovere e concludere la raccolta fondi nel mese di 

dicembre 2021, non è tuttavia garantito che saranno raccolti sufficienti fondi per il completamento 

dei finanziamenti per i progetti selezionati. 

 

Art. 8 Diffusione dell’iniziativa 

L’associazione si impegna a pubblicizzare l’avvio della raccolta fondi tramite il proprio sito web, i 

social network associativi, comunicazione ai propri soci e volontari, comunicazioni rivolte ai media 

e alla cittadinanza. 

 

Art. 9 - Tempistiche e scadenze dell’evento 

L’iniziativa prevede le seguenti tempistiche: 

• 18 ottobre 2021 - 21 novembre 2021: ricezione dei progetti 

• 22 novembre 2021 - 28 novembre 2021: valutazione dei progetti 

• 29 novembre 2021: comunicazione del/i progetto/i vincitore/i 

• 29 novembre 2021 - 26 dicembre 2021: fase di crowdfunding  

• primo semestre 2022: trasferimento fondi e monitoraggio dello svolgimento ed esiti del/i 

progetto/i 

 

Art. 10: Referente del progetto 

Ciascuna Scuola partecipante dovrà indicare un proprio Referente del progetto, individuato tra il 

personale in servizio presso la Scuola stessa, il cui nominativo andrà indicato sulla Scheda di 

partecipazione. 

Il Referente di ogni progetto vincitore si impegna a garantire i contatti con l’associazione Cittadini 

Sostenibili APS per le finalità previste dal presente bando, incluso il monitoraggio degli esiti di 

progetto di cui all’art.11. 

 

Art. 11: Monitoraggio degli esiti  

L’associazione Cittadini Sostenibili APS si riserva la possibilità di effettuare attività di monitoraggio 

o richiedere evidenze per verificare l’effettiva implementazione del progetto e il corretto utilizzo dei 

fondi erogati e/o dei beni donati. 
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