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Scadenza: Scade il 19 maggio 2021 

 

Finalità La Fondazione CON IL SUD promuove il primo Bando per la mobilità sostenibile al Sud. per 

promuovere una nuova cultura della mobilità con scelte alternative all’impiego delle macchine 

private.  

Attraverso questa nuova iniziativa, per incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei 

comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura della mobilità che porti ad adottare scelte 

alternative alle attuali forme di trasporto privato, favorendo la diffusione di modelli sostenibili a 

basso impatto ambientale e con ricadute positive sulla qualità di vita anche a livello sociale ed 

economico. 

Territorio di intervento Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Beneficiari Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno 

due non profit – di cui una con ruolo di responsabile del partenariato – a cui potranno aggiungersi 

realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato 

positivamente il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. 

Soggetto responsabile  Deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro nella forma di:  

associazione (riconosciuta o non riconosciuta);  

 cooperativa sociale o loro consorzi;  

 ente ecclesiastico;  

 fondazione;  

 impresa sociale (nelle diverse forme previste dal D. Lgs. n. 112/2017).  

essere costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata 

autenticata o registrata;  

essere composto in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro 

consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni (non di origine bancaria);  

 avere la sede legale e/o operativa6 nella regione in cui è localizzato l’intervento;  

 aver presentato una sola proposta di progetto. Nel caso di presentazione di più proposte 

da parte di uno stesso soggetto responsabile, queste verranno tutte considerate 

inammissibili;  

 non avere progetti finanziati dalla Fondazione in corso, in qualità di soggetto 

responsabile.  

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

Le iniziative presentate dovranno sperimentare forme di mobilità sociale e condivisione dei veicoli 

in aree urbane e peri-urbane o, alternativamente, in aree interne5, garantendo lo sviluppo di servizi 

che rispondano alle esigenze di mobilità e ai bisogni sociali della comunità di riferimento, 

integrandosi in maniera coerente ed efficace con le strategie e gli strumenti locali di pianificazione 

dei trasporti.  

Le proposte, coerentemente con l’obiettivo generale e gli ambiti di intervento del presente bando, 

potranno anche:  

prevedere opzioni di trasporto che permettano alle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili 

di accedere ai nodi territoriali, con particolare riferimento ai servizi essenziali;  

Tipologia di interventi Le proposte dovranno sperimentare forme di mobilità sociale e di condivisione dei veicoli in aree 

urbane e peri-urbane o in aree interne, garantendo lo sviluppo di servizi che rispondano alle 

esigenze di mobilità, integrandosi in maniera coerente ed efficace con le strategie e gli strumenti 

locali di pianificazione dei trasporti. 

Si potranno anche prevedere soluzioni che permettano alle fasce della popolazione più fragili e 

vulnerabili di accedere ai servizi essenziali; sviluppare strumenti per misurare i benefici 

ambientali, economici e sociali per il singolo cittadino (es. risparmio economico, riduzione 

sedentarietà) e per la comunità di riferimento (es. riduzione dell’inquinamento atmosferico e 

acustico, delle emissioni di gas serra, minor consumo di energia) o tecnologie digitali per 

migliorare  la fruizione del servizio attivato e garantire l’accesso ad un’offerta che sia capace di 

integrare i diversi servizi presenti sul territorio di riferimento; promuovere percorsi di educazione 

e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile e del mobility management. 

Risorse disponibili disposizione € 4,5 milioni 

Contributo concedibile non superiore a € 500.000; 
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Modalità di 
partecipazione  

Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con 

maggiore potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva, avrà 

l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. 

Le proposte devono essere presentate esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza 

per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 

081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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