
 
 

 
 

	
	

All4Climate 
Manifestazione di interesse per la candidatura di eventi sul tema dei cambiamenti climatici da 
annoverare nel calendario degli incontri in vista della riunione ministeriale preparatoria 
“Pre-COP 26” e l’evento internazionale dedicato ai giovani sul clima denominato 
“Youth4Climate2021: Driving Ambition”. 

 
 

IL CONTESTO 
In vista della 26ma Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione delle Nazioni Unite sul 
Cambiamento Climatico (UNFCCC), che si terrà a Glasgow nel mese di novembre 2021, l’Italia 
ospiterà a Milano, dal 28 settembre al 2 ottobre, la riunione ministeriale preparatoria (Pre-COP) e 
l’evento internazionale dedicato ai giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition”. 
 
L’appuntamento di Milano è fondante di un percorso che ha l’ambizione di contrastare 
efficacemente i cambiamenti climatici e che prevede un ampio coinvolgimento della società civile, 
del settore privato, delle amministrazioni pubbliche, del mondo della ricerca, nonché di scuole e 
studenti, chiamando alla mobilitazione tutti i player di rilievo nell’azione climatica, nello spirito 
dell’Accordo di Parigi. 
 
In tale contesto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 
collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate di 
Banca Mondiale, e con il supporto della Regione Lombardia e del Comune di Milano, promuove un 
percorso condiviso ed inclusivo finalizzato al confronto e al dialogo tra i vari stakeholder per 
discutere e dare visibilità ad approcci e buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici ed 
agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.  
 
Con la presente “manifestazione d’interesse” si chiede ai soggetti titolati (cfr. Destinatari) di 
presentare proposte di eventi. Tra tutte le proposte presentate, il Ministero dell’Ambiente 
selezionerà quelle che, per qualità e rilevanza, entreranno a far parte del Programma "All4Climate - 
Italy2021” ovvero il calendario ufficiale degli appuntamenti che avranno luogo in tutta Italia nel 
corso dell’anno con la finalità di promuovere il 2021 come l'anno dell’“ambizione climatica”. 
 
GLI EVENTI 

 
Fermo restando che la realizzazione degli eventi rimarrà condizionata dal quadro epidemiologico e 
dalle disposizioni vigenti, si incoraggia la formulazione di proposte flessibili, declinabili sia in 
formato virtuale, sia in formato “in presenza”, per consentire un pronto adattamento alle 
attualmente non prevedibili effettive condizioni sanitarie. 
 
Potranno essere presentate proposte, per organizzare diverse tipologie di eventi, relative alle 
seguenti tematiche: 
 

§ soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni a livello di città ed ambiti territoriali: 
tavole rotonde, workshop ed incontri per la presentazione e la promozioni di soluzioni 



 
 

 
 

innovative a livello di città ed ambiti territoriali sui temi quali: rigenerazione urbana; 
mobilità sostenibile; adattamento e forestazione urbana; riduzione spreco alimentare ed 
economia circolare; finanza sostenibile; biodiversità e nature based solutions; cultura, 
identità territoriali e cambiamenti climatici; 

§ azioni ed impegni per politiche di mitigazione/adattamento: tavole rotonde, conferenze, 
contest, workshop ed incontri per la presentazione e promozione di proposte/progetti pilota, 
buone pratiche ed esperienze in termini di sperimentazione, applicazione, valutazione e 
diffusione di tecniche, metodi e approcci innovativi che offrono vantaggi ambientali e 
climatici e che possano eventualmente essere applicati successivamente su larga scala o in 
altri contesti in linea con gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi. 

§ impegno globale dei giovani: incontri, tavole rotonde, convegni, manifestazioni, mostre e 
presentazioni di associazioni giovanili impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici 
nonché eventi promossi da organizzazioni non governative, imprese, enti territoriali e 
soggetti pubblici e privati per valorizzare e promuovere il coinvolgimento dei giovani nella 
definizione ed attuazione di azioni e politiche, a livello locale e nazionale, volte a 
contrastare i cambiamenti climatici con particolare riferimento agli obiettivi definiti 
dall’Accordo di Parigi. 

§ educazione sul clima: momenti formativi, tavole rotonde, convegni, contest, mostre, dibattiti 
ed incontri per la presentazione di progetti pilota/buone pratiche/casi studio in materia di 
educazione ai cambiamenti climatici, cui è dedicato l'Articolo 12 dell'Accordo di Parigi, 
volti a favorire una progressiva introduzione di tali argomenti nei programmi scolastici di 
ogni ordine e grado. 

§ divulgazione scientifica sul tema del cambiamento climatico: tavole rotonde, workshop, 
panel, dibattiti e/o realizzazione di materiali informativi volti a promuovere e presentare 
progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione 

§ public awareness sul tema del cambiamento climatico: eventi per la sensibilizzazione della 
società civile che possono comprendere tavole rotonde, workshop, mostre fotografiche o di 
altro genere, eventi musicali e teatrali nonché manifestazioni cinematografiche o sportive 
volti a promuovere una maggiore consapevolezza in materia di cambiamenti climatici e stili 
di vita sostenibili. 

 
Nella realizzazione degli eventi gli organizzatori dovranno osservare le linee-guida fornite del 
Governo per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.  
Sulla base di queste indicazioni, si consigliano le seguenti modalità organizzative:  

› relatori e pubblico presenti in sala nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e 
protezione individuale (si incoraggia comunque l’organizzazione di una diretta streaming);  

› presenza di relatori e relatrici in un luogo fisico con il pubblico collegato in diretta 
streaming;  

› evento online, dove i relatori ed il pubblico possano intervenire da remoto. 

 
Gli organizzatori, inoltre, sono invitati ad adottare le migliori pratiche per il miglioramento delle 
prestazioni ambientali e prevedere un processo decisionale socialmente ed ecologicamente 
responsabile nella pianificazione, organizzazione e implementazione dell'evento. 

 



 
 

 
 

Gli eventi dovranno essere totalmente liberi da plastiche mono-uso specialmente per il catering, 
food and bevarage, ove previsto. Tutte le iniziative, infatti, dovranno essere “single-mono-use 
plastic free”. 
Gli organizzatori dovranno, inoltre, assicurare la raccolta differenziata e il recupero del cibo non 
consumato ma ancora edibile anche donandolo per finalità sociali. 
 
DESTINATARI 
Possono presentare proposte soggetti pubblici e privati, organizzazioni non governative, fondazioni 
e associazioni, imprese, amministrazioni pubbliche. 
Per poter essere selezionati i soggetti dovranno trasmettere la proposta progettuale unitamente ad un 
breve curriculum da cui emerge l’impegno ambientale del soggetto promotore e le iniziative ed 
attività già realizzate in tale ambito in precedenza.  
Saranno in ogni caso escluse le proposte che pervengono da soggetti che hanno riportato condanne 
penali per illeciti ambientali o per il quali è pendente un procedimento per illeciti ambientali in 
Italia o all’estero.  
 
PROCEDURA 
Per compilare la candidatura utilizzare il modulo indicato. 
 
Gli eventi che ricadono nelle tematiche individuate e che rispetteranno i criteri indicati come 
“obbligatori” beneficeranno della visibilità, attraverso il rilascio del logo dell’iniziativa 
“All4Climate- Italy2021", e la promozione sul sito web ufficiale della COP26 e sui social media del 
Ministero dell’Ambiente dedicati alla riunione ministeriale preparatoria “Pre-COP 26” e all’evento 
internazionale dedicato ai giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition”. 
 
Si fa presente che sulla base delle azioni che verranno intraprese a livello governativo per 
fronteggiare la diffusione del Covid-19 il calendario degli eventi da inserire nel programma 
"All4Climate - Italy2021” potrebbe subire modifiche e/o cancellazioni legate all’evolversi della 
situazione emergenziale.  

 
 
SEDE 
Gli eventi potranno essere organizzati in formato virtuale, ibrido o in presenza, a Milano e in tutta 
Italia sia nel corso dei lavori della riunione ministeriale preparatoria “Pre-COP 26” e dell’evento 
dedicato ai giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition” (28 settembre – 2 ottobre) sia nei 
precedenti mesi. 
Per gli eventi organizzati sul territorio Lombardo, qualora richiesto, il Convention Bureau di Milano 
& Partners, l'agenzia di promozione ufficiale della città di Milano, e Explora, la Destination 
Management Organization di Regione Lombardia e delle Camere di Commercio del territorio sono 
disponibili, a titolo gratuito, a supportare i richiedenti nell’individuazione delle sedi di 
organizzazione degli eventi che si potranno svolgere in presenza o in formato ibrido, 
compatibilmente con i protocolli anti Covid 19 e le disposizioni nazionali e regionali in quel 
momento in vigore,, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni e protocolli di sicurezza vigenti in 
materia di Covid19 
 
SCADENZA 



 
 

 
 

Le proposte dovranno pervenire esclusivamente alla seguente 
mail  All4ClimateItaly2021@minambiente.it entro le ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2021. La 
selezione avverrà entro il 12 febbraio 2021. Entro questa data tutti coloro che hanno presentato 
domanda saranno informati circa l’esito della selezione 


