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Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea

UN SOLO ED UNICO PIANETA PER TUTTI



NOPLANETB
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Obiettivi
Promuovere l’impegno delle 

organizzazioni della società civile di 
piccole e medie dimensioni, attive in 

campagne e azioni di advocacy per 
promuovere iniziative efficaci a 

beneficio dei cittadini europei sulla 
lotta ai cambiamenti climatici e sulla 
diffusione di  stili di vita sostenibili

Finanziamento idee 
innovative 
(re-granting)

Finanziamento UE
Progetto triennale (Nov. 2017 – Apr. 

2021), di cui Fondazione punto.sud è 
capofila. 6 paesi UE coinvolti

Rete e 
networking

Formazione e 
co-progettazione



IN PARTICOLARE
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FINANZIAMENTO DI 
IDEE INNOVATIVE

Finanziamento di piccole e 
medie organizzazioni della 
società civile, per la 
realizzazione di iniziative 
innovative sulla sostenibilità 
(macro-progetti e micro-progetti)

FORMAZIONE E
COPROGETTAZIONE

Accompagnamento e formazione 
delle organizzazioni nella 
preparazione dei progetti su temi 
diversi (gestione progettuale, 
fundraising, advocacy, temi 
specifici su sostenibilità)

RETE E 
NETWORKING

Rete e networking: le idee 
finanziate saranno incluse nel 
social virtual hub, per facilitare 
scambio di idee ed esperienze, e 
iniziative e partenariati su 
advocacy e raccolta fondi



IL MODELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Framework 
generale 

(SDG 11, 12, 13)

$

capitale 
finanziario

$

capitale 
finanziario

Beneficiari 
del financial 

support

Donor

Grant 
makers

CALL FOR 
PROPOSAL

Progetti

CALL FOR 
PROPOSAL

valutazione e 
audit

http://www.puntosud.org/
http://www.puntosud.org/


IL MODELLO NOPLANETB ITALIA
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UN HUB PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI
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NOPLANETB 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

UN FONDO COMUNE PER FINANZIARE IDEE
Abbiamo creato un fondo comune alimentato dalla Commissione Europea e da altri
donatori per sostenere iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici.

UN HUB PER SPERIMENTARE E CO-PROGETTARE
Insieme a oltre 100 organizzazioni della società civile e un pool di donor NOPLANETB si è
trasformato in un laboratorio di sperimentazione e condivisione sul tema del cambiamento
climatico



NOPLANETB, in Italia, nel 2018
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Local Goals -
assegnazione 

diretta
‘Territorializzazione’ di 

ricerca e sensibilizzazione 
dell’Agenda 2030. ASviS in 

collaborazione con la 
Regione Emilia Romagna.

100.000€ per la 
sostenibilità

Finanziati 14 progetti (3.500 –
10.000 €) a supporto del verde 

nelle città metropolitane
attraverso un video contest.

B Circular, fight
climate change!

Matching fund con Fondazione 
Cariplo e Fondazione CON IL SUD –

budget tot: 400.000 €



B CIRCULAR, FIGHT CLIMATE CHANGE!
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Obiettivi e priorità
Attività innovative di comunicazione, 

sensibilizzazione e advocacy, che si 
ispirano agli Obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile 12 e 13.

Enti ammissibili
Enti non profit con sede operativa e/o 
legale nelle aree target, con almeno 3 

anni di esperienza e ammontare medio 
di attività < 400.000 €. Partenariato 

obbligatorio al SUD.

Aree geografiche
Lombardia e province di Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia

Durata
Da 12 a 18 mesi

Budget
Da 30.000 a 100.000 € (contributo max 90%)

Produzione e consumo 
responsabili (SDG 12)

Lotta ai cambiamenti 
climatici (SDG 13)

https://it.noplanetb.net/project/b-circular-fight-climate-change/


I PROGETTI FINANZIATI
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Basilicata, 
Calabria, 
Campania, 
Puglia, 
Sardegna 
e Sicilia

Lombardia 
e province 

di Novara 
e Verbano-

Cusio-
Ossola

BUDGET TOTALE 
PROGETTI :

273.651 €

BUDGET TOTALE 
PROGETTI :
223.930 €

CONTRIBUTO 
TOTALE 

ALLOCATO:
200.037 €

CONTRIBUTO 
TOTALE 

ALLOCATO:
245.586 €



100.000 € PER LA SOSTENIBILITA’
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Obiettivi e priorità
Attività innovative di comunicazione, 

sensibilizzazione e advocacy, per la 
promozione del verde nelle città e che 

si ispirano all’Obiettivo dello Sviluppo 
Sostenibile 11.

Enti ammissibili
Organizzazioni della società civile con 

sede operativa e/o legale nelle città 
metropolitane, con almeno 1 anno di 

esperienza e ammontare medio di 
attività < 400.000 €. 

Aree geografiche
Città metropolitane: 
Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Palermo, Bari, Catania, Firenze, 
Bologna, Venezia, Genova, Messina, 
Reggio Calabria, Cagliari

Durata
Da 3 a 6 mesi

Budget
Da 3.000 a 10.000 € (contributo max 90%)

Città e comunità 
sostenibili (SDG 11)

https://it.noplanetb.net/project/video-contest-100-000-euro-per-la-sostenibilita/


I PROGETTI FINANZIATI

11

100.000 € finanziati



NOPLANETB, in Italia, nel 2019
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100.000 € per la 
sostenibilità 2.0

Call in crowdfunding per la selezione di 
10 progetti (budget compreso tra 5.000 –
12.000€) a supporto del verde nelle città 

metropolitane attraverso un video 
contest.

B Circular, 
fight climate change!-2

Matching fund con Fondazione Cariplo 
e Fondazione CON IL SUD – budget 

totale: 380.000 €



B CIRCULAR, FIGHT CLIMATE CHANGE!-2
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Obiettivi e priorità
Attività innovative di comunicazione, 

sensibilizzazione e advocacy, che si 
ispirano agli Obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile 12 e 13.

Enti ammissibili
Enti non profit con sede operativa e/o 
legale nelle aree target, con almeno 3 

anni di esperienza e ammontare medio 
di attività < 400.000 €. 

Partenariato obbligatorio al SUD.

Aree geografiche
Lombardia e province di Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia

Durata
12 mesi

Budget
Da 30.000 a 70.000 € (contributo 100%)

Produzione e consumo 
responsabili (SDG 12)

Lotta ai cambiamenti 
climatici (SDG 13)

https://it.noplanetb.net/project/b-circular-fight-climate-change-2-edizione/


I PROGETTI FINANZIATI
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Basilicata, 
Calabria, 
Campania, 
Puglia, 
Sardegna 
e Sicilia

Lombardia 
e province 

di Novara 
e Verbano-

Cusio-
Ossola

CONTRIBUTO 
TOTALE 

ALLOCATO:
199.809 €

CONTRIBUTO 
TOTALE 

ALLOCATO:
180.000 €



100.000 € PER LA SOSTENIBILITA’ 2.0
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Obiettivi e priorità
Attività innovative di comunicazione, 

sensibilizzazione e advocacy, per la 
promozione del verde nelle città e che 

si ispirano all’Obiettivo dello Sviluppo 
Sostenibile 11.

Enti ammissibili
Organizzazioni della società civile con 

sede operativa e/o legale nelle città 
metropolitane, con almeno 1 anno di 

esperienza e ammontare medio di 
attività < 400.000 €. 

Aree geografiche
Città metropolitane: 
Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Palermo, Bari, Catania, Firenze, 
Bologna, Venezia, Genova, Messina, 
Reggio Calabria, Cagliari

Durata
Da 3 a 6 mesi

Budget
Da 3.000 a 10.000 € (contributo max 90% a 
fronte del 10% raccolto col crowdfunding )

Città e comunità 
sostenibili (SDG 11)

https://it.noplanetb.net/project/100000-euro-per-la-sostenibilita-2/


I PROGETTI FINANZIATI
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100.000 €
finanziati



RICOMINCIAMO BENE DA UNA MILANO SOSTENIBILE
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Obiettivi e priorità
Nuova cultura della mobilità attiva 

attraverso modelli sostenibili, 
incrementando il coinvolgimento e la 

partecipazione dei cittadini con 
particolare attenzione alle esigenze di 

chi è in situazioni vulnerabili, alle 
donne, ai bambini, alle persone con 

disabilità e agli anziani

Enti ammissibili
Organizzazioni della società civile 

operative nella Città di Milano, 
registrate almeno da un anno e con un 

ammontare medio annuo di attività 
inferiore ai 400.000 EURO

Aree geografiche
Milano

Durata
Da 4 a 6 mesi

Budget
Da 7.000 a 10.000 €

Città e comunità 
sostenibili (SDG 11)

NOPLANETB, in Italia, nel 2020

https://it.noplanetb.net/project/ricominciamo-bene-milano-sostenibile/


I PROGETTI FINANZIATI
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IN PARTICOLARE

19

Modelli di intervento
Tutti i progetti presentano modelli di 

intervento concentrati su:

Sensibilizzazione / informazione 
modifica percezione modifica 

attitudine modifica comportamento

Partenariati e reti
Le organizzazioni finanziate sono di 
piccole dimensioni; operano in rete e 

sono radicati nel territorio. 

Approcci
Elementi di innovazione, 
collaborazioni multi-stakeholder, 
approcci sistemici. 

Potenziale di scalabilità e replicabilità 
considerato chiaramente. 

Target 
Attività progettuali specificamente 
legate alla tipologia di target e 
finalizzate a modificare percezioni e 
comportamenti del singolo.



puntosud@noplanetb.net

Fondazione punto.sud Via Angera, 3 | 2015 Milano | Italia www.puntosud.org
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mailto:puntosud@noplanetb.net
http://www.puntosud.org/
https://www.linkedin.com/company/punto.sud
https://www.linkedin.com/company/punto.sud
https://www.facebook.com/fondazionepuntosud
https://www.facebook.com/fondazionepuntosud
https://twitter.com/puntosud
https://twitter.com/puntosud

