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AVVISO PUBBLICO 

Italia, Bellezza, Futuro, viaggio nell'Italia che ci fa sperare 

Bando di selezione delle migliori idee in territorio montano 

1 – OGGETTO 

La bellezza è un patrimonio del Paese e una fondamentale forma di espressione della sua 
identità e cultura da tutelare e promuovere. Per questo motivo, Legambiente nel 2013 ha 
promosso un disegno di legge che la difenda e valorizzi. La proposta si basa su due 
obiettivi: puntare su cultura e bellezza per trovare idee e forze per guardare al futuro, e fare 
della qualità la chiave per le trasformazioni del territorio. 
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta (da qui Associazione) muove da questa proposta per 
premiare le migliori idee che nelle regioni di Piemonte e Valle d'Aosta si distinguono per la 
loro produzione di bellezza nell'ambito delle politiche di montagna, coniugando l'attenzione 
ambientale alla creatività secondo le linee guida definite dall'art. 3 del presente bando. 
Lo scopo del premio è creare e sviluppare un contesto favorevole alla diffusione di buone 
pratiche in territorio montano orientate alla sostenibilità ambientale, all'innovazione e alla 
creazione di opportunità economiche e sociali. 
Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Associazione all'indirizzo 
www.legambientepiemonte.it. 

2 – DESTINATARI 

Il bando è rivolto principalmente a cittadini singoli o in gruppo (aggregazioni informali, 
associazioni, cooperative, piccola e micro imprenditoria), di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, che hanno realizzato o stanno realizzando attività e progetti nei territori del Piemonte e 
della Valle d'Aosta. 
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Nel caso di progetti non ancora completati, saranno ammessi alla selezione le sole azioni e i 
soli progetti già avviati alla data di scadenza del bando. 

3 – LINEE GUIDA 

Il bando vuole selezionare progetti nell’ambito della qualità della vita e dell’ambiente in 
montagna, che mettano in campo azioni concrete volte al perseguimento dei seguenti 
obiettivi:  

• stop al consumo di nuovi suoli;  
• riduzione al minimo dei consumi di energia e incremento delle fonti rinnovabili 
• raccolta e riciclaggio di materiali e rifiuti, limitazione degli sprechi  
• adozione di criteri di sicurezza, tutela della salute, analisi del ciclo di vita e gestione 

ambientale, efficienza ecologica ed economica; 
• fornitura di servizi e spazi di incontro che favoriscono convivenza e inclusione 

sociale; 
• valorizzazione delle risorse disponibili nel contesto territoriale (energia, acqua, 

biodiversità); 
• nella definizione dello spazio pubblico dare priorità alla mobilità ciclabile, alle 

necessità dell'utenza più debole, all'accessibilità alla rete del trasporto pubblico;  
• riduzione delle emissioni inquinanti da traffico e quelle da impianti fissi;  
• promozione di forme di programmazione, progettazione e gestione partecipata e 

integrata; 
• promozione di stili di vita sostenibili volti a ridurre l'inquinamento e le emissioni di 

CO2 in atmosfera; 
• condivisione degli spazi e delle risorse; 
• misurazione della sostenibilità e della qualità della vita; 
• tutela degli ambienti naturali e della biodiversità; 
• recupero del patrimonio edilizio dismesso; 
• nuovi modelli di comunicazione e l’agenda digitale; 
• nuovi poli di servizi assistenziali e per le emergenze sanitarie,  
• e-commerce per l’agroalimentare e l’artigianato; 
• adozione di stili di vita sostenibili per il turismo invernale e estivo. 
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Per territorio montano si prevedono quelli che, come da articolo 1 della legge 25 luglio 
1952, n. 991, sono posti per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di 
altitudine sul livello del mare. 

4 – COME PARTECIPARE 

Per partecipare al bando di selezione è necessario inviare il dettaglio del progetto contenente 
le seguenti informazioni: 

• nome/i del/i partecipante/i o del gruppo; 
• titolo del progetto; 
• luogo di realizzazione; 
• descrizione del progetto (idea, obiettivi, punti di forza, destinatari, fasi progettuali, 

risultati attesi); 
• piano economico del progetto, fonti di finanziamento acquisite o previste; 
• a quali delle linee guida, di cui all'art. 3, si ispira il progetto; 

all'Associazione via email all'indirizzo info@legambientepiemonte.it.  
 
Inoltre, bisognerà dichiarare di rispettare i seguenti parametri minimi di comportamento 
etico – ambientale: 

• Tutela dei lavoratori attraverso l’applicazione delle norme vigenti in ambito di 
sicurezza, formazione e inquadramento contrattuale; 

• Rispetto delle norme di tutela ambientale per lo specifico settore di attività; 
• Attivazione all’interno della propria impresa di comportamenti virtuosi in ambito di 

risparmio energetico, idrico, smaltimento e riduzione dei rifiuti, riduzione della Co2 
e altri inquinanti emessi (elencare le pratiche messe in atto); 

• Assenza di investimenti e partecipazioni in settori o imprese direttamente collegate 
con attività che non rispettino i suddetti parametri. 

Legambiente PVDA si riserva di verificare tali dichiarazioni durante tutto la durata del 
bando. 
 
La partecipazione è gratuita e i materiali dovranno pervenire entro le ore 24 del 20/11/2015. 

• Per informazioni: 
• info@legambientepiemonte.it 
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• +39 011 2215851 - Fax: +39 011 210001 

 
 

5 – VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE 

La valutazione delle azioni e dei progetti, ai fini della premiazione, è svolta dalla Giuria 
composta da esperti del tema. 
La valutazione di tutte le azioni e tutti i progetti sottoposti avverrà in base ai seguenti criteri: 

• la capacità dell'idea di essere un modello innovativo, perché utilizza nuove 
conoscenze, tecnologie e inediti approcci organizzativi; 

• la capacità dell'idea di avere una concreta ricaduta territoriale, valorizzando filiere 
virtuose legate ai princìpi individuati dall'art. 3. 

6 – PREMIAZIONE 

Le azioni e i progetti saranno presentati pubblicamente nell'apposita manifestazione di 
premiazione che avrà luogo il 10 dicembre 2015. La presentazione si concluderà con 
l'attribuzione del premio al progetto che secondo la Giuria meglio soddisfa i criteri di 
valutazione e assegnazione (art. 5). 
Al progetto selezionato verrà concesso: 
- per la durata di un anno, l'uso del logo "Italia, Bellezza, Futuro, viaggio nell'Italia che ci fa 
sperare" affiancato al Cigno di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, sulla comunicazione 
legata all'azione o al progetto; 
- un webinar sulla gestione Energetica delle Piccole e Medie Imprese a cura di AzzeroCO2: 
razionalizzazione dei consumi e risparmio energetico, sostenibilità, riduzione delle 
emissioni, recupero energie disperse. 

7 – CALENDARIO 

Pubblicazione bando 05/06/2015 

Scadenza presentazione progetti 20/11/2015 
  Premiazione 10/12/2015 
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Fabio Dovana 

Presidente e Legale Rappresentante 
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus 

 
 
 


