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CONtestO e teMi

L’impegno di Fondazione Cariplo nei confronti delle 
questioni ambientali e dello sviluppo sostenibile 
si è tradotto in bandi e progetti condotti in modo 
diretto in diversi ambiti di intervento (educazione 
alla sostenibilità; mobilità sostenibile; promozione 
del risparmio energetico e delle fonti di energia 
rinnovabili; valorizzazione e fruibilità degli 
spazi aperti; tutela della biodiversità e della 
connessione ecologica) perseguendo gli obiettivi 
e le strategie dei Piani di azione della Fondazione.
A partire da una riflessione sulle progettualità 
sviluppate direttamente o indotte attraverso i 
bandi nel campo delle tematiche ambientali la 
proposta intende avviare un’attività di valutazione 
che, a partire dalla raccolta e dall’analisi di dati 
sulle realizzazioni conseguite e di approfondimenti 
su casi emblematici, dia conto dei processi 
innescati sul territorio. In particolare l’attività di 
docenti e studenti si è concentrata su un lavoro di 
valutazione delle progettualità e degli interventi 
realizzati nell’ambito della mobilità sostenibile 
nel periodo 2008 - 2010 in diversi contesti della 
regione urbana milanese. Dalla rilettura delle 
esperienze e dei progetti in campo ambientale 
promossi da Fondazione Cariplo, il progetto 
intende ricostruire un quadro unitario degli 
interventi che possa essere utile alla valutazione 
delle azioni promosse e alla costruzione di quadri 
di significato che possano orientare o ri-orientare 
l’azione della Fondazione.

esiti

eseRCiZi PROGettUali
e sVilUPPO Di NUOVe seNsiBilita’

Gli studenti hanno valutato 19 progetti selezionati 
da Fondazione Cariplo su tre annualità del 
Bando “Promuovere forme di mobilità sostenibile 
alternative all’auto privata”, in 6 capoluoghi 
di provincia e 8 Comuni lombardi. Il lavoro di 
valutazione è poi stato approfondito grazie 
allo sviluppo dell’attività condotta attraverso 
l’attivazione di una tesi di Laurea Magistrale e di 
due tesi di Laurea Triennale.


