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Bando Impatto clima 

Verso il 2021 
 

Bando di Arci Firenze rivolto alle associazioni affiliate per una maggiore sostenibilità ambientale 

 

Il nostro pianeta ha bisogno di un cambio radicale di sistema e ognuno di noi può esserne parte. 

Arci nazionale ha avanzato una proposta di riduzione dei consumi e corretto utilizzo delle risorse 

all’anno 2021. Ci piacerebbe che sia Arci Firenze, sia le associazioni affiliate siano parte del 

cambiamento e della sostenibilità ambientale. Per questo obiettivo Arci Firenze propone alle 

associazioni un progetto di riduzione, riuso, smaltimento corretto dei rifiuti e strategie ad hoc 

per un minore impatto ambientale. Porsi un obiettivo di riduzione dei rifiuti per rendere le nostre 

strutture più sostenibili, coinvolgere i soci e la comunità locale; fare formazione in particolar modo 

verso i più piccoli. 

 

Considerata la volontà di andare a finanziare gli interventi messi in atto da parte delle associazioni 

di base (circoli, case del popolo, società di mutuo soccorso, associazioni culturali) che vadano a 

ridurre o annullare l'impatto ambientale delle attività o delle iniziative delle associazioni stesse, è 

dunque indetto un bando da parte di Arci Firenze rivolto alle associazioni affiliate. 

 

Considerato che la cifra messa a disposizione per l'annualità 2020 corrisponde a 2000,00€; 

premesso che la volontà del Comitato territoriale Arci Firenze è di rispondere positivamente ai 

progetti presentati dalla maggior parte delle associazioni interessate a trovare ulteriori risorse per 

finanziare i propri interventi, 

 

si precisa che i progetti presentati devono essere inseriti in una sola delle cinque categorie di 

intervento di cui il bando si compone e che non è finanziabile il cambio di gestore o il cambio di 

fornitore per la fornitura di energia da fonte rinnovabile/verde poiché tale strategia (la sesta del 

progetto Impatto Clima di Arci Firenze) non alcun costo. Per adottare tale strategia le associazioni 

possono entrare in contatto con Arci Firenze ed è un servizio gratuito. 

 

Di seguito, le cinque categorie di intervento del bando: 

 

1) Sostituzione prodotti mono uso con prodotti di ceramica, vetro, acciaio o comunque 

lavabili, riutilizzabili o biodegradabili nella ristorazione. Rientra in questa categoria anche la 

strumentazione (per esempio lavastoviglie) per implementare l'utilizzo dei prodotti lavabili 

2) Piantare alberi nelle aree verdi di proprietà o gestite dalla associazioni 

3) Installare impianto fotovoltaico o termico o eseguire opere di coibentazione della 

struttura sede dell'associazione. 

4) Acquisto bidoni o sistemi di raccolta dei rifiuti o spese per la collocazione della 

cosiddetta ecotappa. 

5) Acquisto bottiglie di vetro o installazione fontanelli per l'erogazione dell'acqua del 

rubinetto/impianto interno. 
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1. Non è finanziabile il cambio di gestore o il cambio di fornitore per la fornitura di energia da 

fonte rinnovabile/verde poichè tale strategia (la sesta del progetto Impatto Clima di Arci 

Firenze) non ha costi. Per adottare tale strategia le associazioni possono entrare in contatto 

con Arci Firenze. 

 

Ogni associazione è tenuta a presentare un preventivo di spesa e successivamente il giustificativo 

di spesa a consuntivo. 

 

Il Comitato valuterà l'impatto ambientale benefico del progetto e la sua originalità.    

I progetti presentati e risultati vincitori riceveranno un contributo massimo di 250,00 euro. 

In base al numero dei progetti presentati tali cifre potranno subire variazioni. 

I progetti devono pervenire entro il 31/05/2020 e devono essere inviati a firenze@arci.it 

 

I progetti saranno premiati e riceveranno il contributo all'interno della seconda edizione della festa 

di Arci Firenze “Stella Rossa” che si terrà a Varlungo dal 19 al 21 giugno 2020. 
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