
CONVEGNO «SOSTENIBILITÀ E 
INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO  
DELL' OLTREPÒ PAVESE» 
VARZI, 18 GIUGNO 2014 
 

Valeria Garibaldi 
AREA AMBIENTE 

Fondazione Cariplo 



BENESSERE   perseguimento vocazioni e diritti  della 
persona, in relazione con l’ecosistema e con il 
sistema sociale 

 
GIOVANI     crescita e valorizzazione dei giovani 
 
COMUNITÀ   protagonismo delle comunità nella cura dei 

beni comuni, nella valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale e nella 
sperimentazione di nuovi modelli di welfare 

LA NUOVA VISIONE STRATEGICA DELLA  
FONDAZIONE CARIPLO 

 
TRE OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI 2013-2018      



GIOVANI: coinvolgimento delle giovani generazioni per  
nuovi stili di vita 

 

 
 Occupazione in campo ambientale 

 

• progettualità e imprenditorialità in campo 
ambientale ed energetico: 

 

− migliore utilizzo delle risorse naturali e 
materiali (sharing economy, green jobs, 
economia del riuso) 
 

 

− valorizzazione del territorio in 
collaborazione con le altre aree 
filantropiche e con il settore Patrimonio 
(turismo sostenibile, mobilità ciclistica-
ciclovie, relazione ambiente-cultura-
paesaggio, agricoltura sostenibile e 
multifunzionale) 

In campo educativo 
 

• rafforzare il legame SCUOLA–LAVORO in 
particolate tecnico-professionale   
(green jobs, turismo sostenibile, 
agricoltura multifunzionale ecc.) 

  
• educazione alla sostenibilità e 

all’impegno civico di 
bambini/ragazzi/giovani 

AMBIENTE: AMBITI STRATEGICI D’INTERVENTO 
 



AMBIENTE: AMBITI STRATEGICI D’INTERVENTO 
 

COMUNITÀ: protagonismo della comunità nella  
cura del territorio 

 
 promuovere la prevenzione/gestione dei rischi riscontrabili sul territorio 

(idrogeologico, climatico, ambientale, sociale, ecc.) 
 

 assicurare la manutenzione del territorio (ad es. nelle aree montane o 
rurali) e la diffusione di modelli di coltivazione economicamente 
sostenibili e rispettosi dell’ambiente 
 

 promuovere il ruolo delle comunità «resilienti» 
 

 contrastare il consumo di suolo 
 

 sostenere i piccoli e medi comuni nell’implementazione di interventi di 
efficienza energetica  

 



BENESSERE: la qualità dell’ambiente come mezzo per 
migliorare la qualità della vita 

 
 
 approfondire la relazione ambiente-salute umana (es. in 

relazione ai temi dell’inquinamento atmosferico, acustico e 
luminoso)  

 
 mantenere l’impegno sui temi della biodiversità e della 

connessione ecologica 
 

 favorire una fruizione del territorio sostenibile e salutare (es. 
bando ciclovie Brezza) 

AMBIENTE: AMBITI STRATEGICI D’INTERVENTO 
 



 

 rafforzamento del terzo settore ambientale, ancora debole in Italia 
(capacity building e networking) 
 

 sensibilizzazione dei decisori pubblici, in particolare nel campo 
urbanistico e della tutela del suolo, favorendo lo sviluppo di una visione 
sovracomunale coordinata e una riflessione normativa sulle leve di 
fiscalità locale utilizzabili per disincentivare le costruzioni su suolo 
libero 
 

 collaborazione e sinergia con enti pubblici/aziende private/altre 
fondazioni/cittadini 

 
 
 

COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 
 



I BANDI 2014 

Bandi Tematiche Budget (M€) 
 
4 bandi con 
scadenza 
 

 Comunità resilienti 
 Scuola 21 
 Connessione ecologica 
 Capacity building  
 

1 
0,6 
4,2 
0,4 
 

 
3 bandi senza 
scadenza  100 comuni efficienti e sostenibili 

 Brezza: piste ciclo-turistiche 
connesse a VENTO  

 Spazi aperti – Interventi realizzativi 

 
1,6 
0,6 
 
1 
 



OLTREPÒ PAVESE: BUONE PRATICHE 
 

Bando Ente Progetto Contributo € 
Connessione 

ecologica 
2012 

Comune di Voghera 
La connessione ecologica tra 

l'Appennino pavese e la Pianura 
Padana. 

410.000 

Comunità 
sostenibili 

2013 

Fondazione per lo Sviluppo 
dell'Oltrepò Pavese Valle Staffora sostenibile 48.000 

Scuola 21 
2012 

Istituto Tecnico Agrario 
Statale "C. Gallini" 

Il cuore verde di Voghera - per una 
gestione sostenibile del verde 

urbano 
25.000 

Capacity 
building 2012 

Amici dei boschi / 
Energetica 

Piccole associazioni pavesi 
crescono. Una rete per 

l'empowerment in un intreccio tra 
ambiente, natura, società e 

cultura 

24.500 

PAES 2012 Comune di Stradella Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile 22.500 
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