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HOME  › SVILUPPO E INNOVAZIONE

«Cresco award»: premiati i Comuni campioni
di sostenibilità

Il premio «Cresco Award - Città sostenibili» per promuovere lo sviluppo dei territori va
quest'anno ai Comuni di Ostana (Cuneo), Thiene (Vicenza), Somma Lombardo (Varese),
Milano, Brescia e Fossacesia (Chieti). Con la seconda edizione del premio, promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per
progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 enti locali, sono stati assegnati
riconoscimenti anche ad altri 12 enti locali scelti dalle aziende partner dell'iniziativa.
I Comuni italiani, piccoli e grandi, stanno giocando un ruolo importante per la crescita
sostenibile del Paese, con progetti innovativi che migliorano la vivibilità dei territori,
contribuendo così da protagonisti ad attuare l'Agenda 2030 fissata dalle Nazioni Unite. 
I premi sono stati consegnati ieri nel corso di un incontro che si è tenuto a Vicenza
nell'ambito della 34a Assemblea annuale dell'Anci.

Le esperienze 
Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di Fossacesia,
dall'Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene, fino alla Revolutionary Road di
Somma Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti
campioni della sostenibilità selezionati da una giuria indipendente, presieduta dal
Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il «Cresco award» 2017. 
«La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a
lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta
oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award – ha dichiarato
Carlo Antonio Pescetti, consigliere delegato Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere
le best practice degli enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e
territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la
strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare
risposte concrete ai bisogni dei cittadini».
Il premio è «un'iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano e
debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per raggiungere
gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030», ha dichiarato Enrico
Giovannini, Portavoce di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile),
intervenuto all'incontro con un videomessaggio. 
«Portare l'Agenda 2030 nel territorio, farne una realtà vissuta dalle persone e dalle
imprese è una sfida non facile, che richiede lungimiranza e visione del futuro. È
necessario che il Governo vari una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile – ha
aggiunto Giovannini - i sindaci dei Comuni e delle Città metropolitane non devono
essere lasciati soli nell'affrontare questo cambiamento epocale che le nostre città devono
realizzare».

I premi 
Un aspetto importante del premio è stato il coinvolgimento di un gruppo di imprese
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impegnate sul fronte della sostenibilità che hanno voluto assegnare dei propri premi
agli enti locali su specifiche tematiche. Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono:
• ABB - premio «Il comune più digitale» al Comune di Sestriere;
• Bureau Veritas Italia - premio «Gestione sostenibile della comunità» al Comune di
Tollo;
• Confida - premio «Vending sostenibile» al Comune di Conegliano;
• Enel - premio «La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio»
all'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso;
• KPMG - premio «Istruzione di qualità» al Comune di Cagliari;
• Italiana costruzioni - premio «Restauro sostenibile» al Comune di Artegna;
• Mapei - premio «Sistemi di protezione e decorazione nei progetti di riqualificazione
energetica degli edifici scolastici» al Comune di Vernole;
• Mitsubishi Electric - premio «Coabitazione sostenibile» al Comune di Torino;
• MM - premio «Smart water solution» al Comune di Scontrone; Pirelli - premio
«Mobilità sostenibile» alla Città Metropolitana di Firenze;
• Sirti - premio «Sistemi e servizi IoT nelle smart cities» al Comune dell'Aquila;
• Sodexo - premio «Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco» al Comune di
Verona.
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#ANCI2017 - CRESCO AWARD: PREMIATI I COMUNI CAMPIONI DI SOSTENIBILITÀ

[12-10-2017]

VICENZA - Dai più grandi fino ai più piccoli i Comuni italiani stanno giocando un ruolo importante per la crescita
sostenibile del Paese, con progetti innovativi che migliorano la vivibilità dei territori, contribuendo così da
protagonisti ad attuare l’Agenda 2030 fissata dalle Nazioni Unite. Questo grande impegno è testimoniato anche
dalla seconda edizione di CRESCO Award - Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con Anci che ha raccolto candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 enti
locali.
Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo
Spazio Hub di Thiene, fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana.
Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente, presieduta dal
Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il CRESCO Award 2017.
I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro tenutosi a Vicenza nell’ambito della XXXIV
Assemblea Annuale Anci.
“La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a lavorare insieme per
occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta oggi una condizione fondamentale di
sviluppo. Con il CRESCO Award – ha dichiarato Carlo Antonio Pescetti, Consigliere Delegato Fondazione
Sodalitas – oltre a far emergere le best practices degli Enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra
imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada
migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei
cittadini.
Cresco Award è un’iniziativa importante che aiuta a capire come i Comuni possano e debbano essere il luogo
attraverso cui passano le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati
dall’Agenda 2030 - ha dichiarato Enrico Giovannini, portavoce di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile), intervenuto all’incontro con un videommessaggio. “Portare l’Agenda 2030 nel territorio, farne una
realtà vissuta dalle persone e dalle imprese è una sfida non facile, che richiede lungimiranza e visione del
futuro. E’ necessario che il Governo vari una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile – ha aggiunto
Giovannini - i sindaci dei Comuni e delle Città metropolitane non devono essere lasciati soli nell’affrontare
questo cambiamento epocale che le nostre città devono realizzare”.
Un aspetto importante del Premio è stato il coinvolgimento di un gruppo di imprese impegnate sul fronte della
Sostenibilità che hanno voluto assegnare dei propri premi agli enti locali su specifiche tematiche. Le imprese
coinvolte e i Comuni premiati sono: ABB  - premio “Il comune più digitale” al Comune di Sestriere; Bureau
Veritas Italia - premio “Gestione sostenibile della comunità” al Comune di Tollo; Confida - premio “Vending
sostenibile” al Comune di Conegliano; Enel - premio “La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio” all’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso; KPMG - premio “Istruzione di qualità” al Comune di Cagliari;
Italiana Costruzioni - premio “Restauro sostenibile” al Comune di Artegna; Mapei - premio “Sistemi di protezione
e decorazione nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici scolastici” al Comune di Vernole; Mitsubishi
Electric - premio “Coabitazione sostenibile” al Comune di Torino; MM - premio “Smart water solution” al Comune
di Scontrone; Pirelli - premio “Mobilità sostenibile” alla Città Metropolitana di Firenze; Sirti - premio “Sistemi e
servizi IoT nelle smart cities” al Comune dell’Aquila; Sodexo - premio “Alimentazione sostenibile e riduzione dello
spreco” al Comune di Verona. (com/fr)
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Cresco Award, premiati i Comuni
campioni di sostenibilità
12 ottobre 2017- 14:50

Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Dal Crowdfunding
civico del Comune di Milano alla Spiaggia per
tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo
Spazio Hub di Thiene, fino alla Revolutionary
Road di Somma Lombardo e al reinsediamento
primario di Ostana. Sono questi i sei progetti
campioni della sostenibilità selezionati da una
Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il
Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il premio
promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con Anci, che ha raccolto
candidature per progetti innovativi di
sostenibilità da oltre 600 Enti locali. I premi sono
stati consegnati oggi nel corso di un incontro a

Vicenza nell’ambito della 34esima Assemblea Annuale dell’Anci. "La disponibilità di imprese private e istituzioni
a sentirsi parte di un unico sistema e a lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di
tutti, rappresenta oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award - dichiara Carlo Antonio
Pescetti, consigliere delegato Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e
imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per
dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini". "Cresco Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire
come i Comuni possano e debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030", rimarca Enrico Giovannini, portavoce
di ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Un aspetto importante del Premio è stato il
coinvolgimento di un gruppo di imprese impegnate sul fronte della Sostenibilità che hanno voluto assegnare
dei propri premi agli Enti Locali su specifiche tematiche. Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb -
premio 'Il comune più digitale' al Comune di Sestriere; Bureau Veritas Italia - premio 'Gestione sostenibile della
comunità' al Comune di Tollo; Confida - premio 'Vending sostenibile' al Comune di Conegliano; Enel - premio
'La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio' all’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso;
Kpmg - premio 'Istruzione di qualità' al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni - premio 'Restauro sostenibile'
al Comune di Artegna; Mapei - premio 'Sistemi di protezione e decorazione nei progetti di riqualificazione
energetica degli edifici scolastici' al Comune di Vernole; Mitsubishi Electric - premio 'Coabitazione sostenibile' al
Comune di Torino; MM - premio 'Smart water solution' al Comune di Scontrone; Pirelli - premio 'Mobilità
sostenibile' alla Città Metropolitana di Firenze; Sirti - premio 'Sistemi e servizi IoT nelle smart cities' al Comune
dell’Aquila; Sodexo - premio 'Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco' al Comune di Verona. Cresco
Award 2017 è stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il supporto di Fondazione Italiana Accenture
e Gfk.
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Cresco Award, premiati i Comuni campioni
di sostenibilità

12 Ottobre 2017 alle 15:30

Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con Anci

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia

per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene,  no alla

Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana. Sono

questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente,

presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award

2017 - Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione

con Anci, che ha raccolto candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600

Enti locali.
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I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro a Vicenza nell’ambito della

34esima Assemblea Annuale dell’Anci.

"La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a

lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta

oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award - dichiara Carlo

Antonio Pescetti, consigliere delegato Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best

practice degli Enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e

territorio puntando su alleanze ef caci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la

strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare

risposte concrete ai bisogni dei cittadini".

"Cresco Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano e

debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per raggiungere gli

obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030", rimarca Enrico Giovannini,

portavoce di ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Un aspetto importante del Premio è stato il

coinvolgimento di un gruppo di imprese impegnate

sul fronte della Sostenibilità che hanno voluto

assegnare dei propri premi agli Enti Locali su

speci che tematiche.

Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb -

premio 'Il comune più digitale' al Comune di Sestriere;

Bureau Veritas Italia - premio 'Gestione sostenibile

della comunità' al Comune di Tollo; Con da - premio 'Vending sostenibile' al Comune di

Conegliano; Enel - premio 'La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio' all’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso;

Kpmg - premio 'Istruzione di qualità' al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni - premio

'Restauro sostenibile' al Comune di Artegna; Mapei - premio 'Sistemi di protezione e

decorazione nei progetti di riquali cazione energetica degli edi ci scolastici' al Comune

di Vernole; Mitsubishi Electric - premio 'Coabitazione sostenibile' al Comune di Torino;

MM - premio 'Smart water solution' al Comune di Scontrone; Pirelli - premio 'Mobilità

sostenibile' alla Città Metropolitana di Firenze; Sirti - premio 'Sistemi e servizi IoT nelle

smart cities' al Comune dell’Aquila; Sodexo - premio 'Alimentazione sostenibile e

riduzione dello spreco' al Comune di Verona.

Cresco Award 2017 è stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il supporto di

Fondazione Italiana Accenture e Gfk.

XME Conto offerta Under 30. Musica per le tue
orecchie. Intesa Sanpaolo: Sharing Music
XME Conto e X Factor 2017

Sponsorizzato da

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-10-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
8
2
3
9
4

Sodalitas



/ SOSTENIBLITÀ
HOME



Cresco Award, premiati i Comuni
campioni di sostenibilità

SOSTENIBILITA

12 Ottobre 2017

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano
alla Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub
di Thiene,  no alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al
reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della
sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 - Città
sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con
Anci, che ha raccolto candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre
600 Enti locali.

I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro a Vicenza
nell’ambito della 34esima Assemblea Annuale dell’Anci.

"La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico
sistema e a lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro
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di tutti, rappresenta oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il
Cresco Award - dichiara Carlo Antonio Pescetti, consigliere delegato
Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su
alleanze ef caci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore
per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte
concrete ai bisogni dei cittadini".

"Cresco Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni
possano e debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche
necessarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati
dall’Agenda 2030", rimarca Enrico Giovannini, portavoce di ASviS - Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Un aspetto importante del Premio è stato il coinvolgimento di un gruppo di
imprese impegnate sul fronte della Sostenibilità che hanno voluto assegnare dei
propri premi agli Enti Locali su speci che tematiche.

Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb - premio 'Il comune più
digitale' al Comune di Sestriere; Bureau Veritas Italia - premio 'Gestione
sostenibile della comunità' al Comune di Tollo; Con da - premio 'Vending
sostenibile' al Comune di Conegliano; Enel - premio 'La resilienza per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio' all’Unione dei Comuni del Golfo
Paradiso;

Kpmg - premio 'Istruzione di qualità' al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni
- premio 'Restauro sostenibile' al Comune di Artegna; Mapei - premio 'Sistemi
di protezione e decorazione nei progetti di riquali cazione energetica degli
edi ci scolastici' al Comune di Vernole; Mitsubishi Electric - premio
'Coabitazione sostenibile' al Comune di Torino; MM - premio 'Smart water
solution' al Comune di Scontrone; Pirelli - premio 'Mobilità sostenibile' alla Città
Metropolitana di Firenze; Sirti - premio 'Sistemi e servizi IoT nelle smart cities'
al Comune dell’Aquila; Sodexo - premio 'Alimentazione sostenibile e riduzione
dello spreco' al Comune di Verona.

Cresco Award 2017 è stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il
supporto di Fondazione Italiana Accenture e Gfk.
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Cresco Award, premiati i Comuni
campioni di sostenibilità
Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla

Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene,

fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di

Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da una

Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio

Resta, a cui va il Cresco Award 2017 – Città sostenibili, il premio promosso da

Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per

progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro a Vicenza nell’ambito

della 34esima Assemblea Annuale dell’Anci.

“La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico

sistema e a lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di

tutti, rappresenta oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco

Award – dichiara Carlo Antonio Pescetti, consigliere delegato Fondazione Sodalitas
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– oltre a far emergere le best practice degli Enti locali, vogliamo stimolare

partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra

Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più

sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei

cittadini”.

“Cresco Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni

possano e debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030”, rimarca

Enrico Giovannini, portavoce di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile.

Un aspetto importante del Premio è stato il coinvolgimento di un gruppo di

imprese impegnate sul fronte della Sostenibilità che hanno voluto assegnare dei

propri premi agli Enti Locali su specifiche tematiche.

Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb – premio ‘Il comune più

digitale’ al Comune di Sestriere; Bureau Veritas Italia – premio ‘Gestione

sostenibile della comunità’ al Comune di Tollo; Confida – premio ‘Vending

sostenibile’ al Comune di Conegliano; Enel – premio ‘La resilienza per lo sviluppo

sostenibile e la tutela del territorio’ all’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso;

Kpmg – premio ‘Istruzione di qualità’ al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni –

premio ‘Restauro sostenibile’ al Comune di Artegna; Mapei – premio ‘Sistemi di

protezione e decorazione nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici

scolastici’ al Comune di Vernole; Mitsubishi Electric – premio ‘Coabitazione

sostenibile’ al Comune di Torino; MM – premio ‘Smart water solution’ al Comune

di Scontrone; Pirelli – premio ‘Mobilità sostenibile’ alla Città Metropolitana di

Firenze; Sirti – premio ‘Sistemi e servizi IoT nelle smart cities’ al Comune

dell’Aquila; Sodexo – premio ‘Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco’ al

Comune di Verona.

Cresco Award 2017 è stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il

supporto di Fondazione Italiana Accenture e Gfk.
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Cresco Award, premiati i Comuni campioni di
sostenibilità

Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti

di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene,  no alla Revolutionary Road di

Somma Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni

della sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico

di Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il premio promosso da

Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti

innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro a Vicenza nell’ambito della 34esima

Assemblea Annuale dell’Anci.

"La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a lavorare

insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta oggi una

condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award - dichiara Carlo Antonio Pescetti,

consigliere delegato Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,

vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze e caci

tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più

inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini".

"Cresco Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano e debbano

essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di

sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030", rimarca Enrico Giovannini, portavoce di ASviS -

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
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Un aspetto importante del Premio è stato il coinvolgimento di un gruppo di imprese impegnate

sul fronte della Sostenibilità che hanno voluto assegnare dei propri premi agli Enti Locali su

speci che tematiche.

Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb - premio 'Il comune più digitale' al Comune

di Sestriere; Bureau Veritas Italia - premio 'Gestione sostenibile della comunità' al Comune di

Tollo; Con da - premio 'Vending sostenibile' al Comune di Conegliano; Enel - premio 'La

resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio' all’Unione dei Comuni del Golfo

Paradiso;

Kpmg - premio 'Istruzione di qualità' al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni - premio

'Restauro sostenibile' al Comune di Artegna; Mapei - premio 'Sistemi di protezione e decorazione

nei progetti di riquali cazione energetica degli edi ci scolastici' al Comune di Vernole;

Mitsubishi Electric - premio 'Coabitazione sostenibile' al Comune di Torino; MM - premio 'Smart

water solution' al Comune di Scontrone; Pirelli - premio 'Mobilità sostenibile' alla Città

Metropolitana di Firenze; Sirti - premio 'Sistemi e servizi IoT nelle smart cities' al Comune

dell’Aquila; Sodexo - premio 'Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco' al Comune di

Verona.

Cresco Award 2017 è stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il supporto di

Fondazione Italiana Accenture e Gfk.
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Cessione Del Quinto

ADNKRONOS SOSTENIBILITA

Cresco Award, premiati i Comuni campioni
di sostenibilità
Da Adnkronos -  12 ottobre 2017 - 15:46

 
   

Mi piace 0

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla

Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall'Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene,

fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di

Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da una Giuria

indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va

il Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas

in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti innovativi di

sostenibilità da oltre 600 Enti locali. I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un

incontro a Vicenza nell'ambito della 34esima Assemblea Annuale dell'Anci. "La

disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a

lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta

oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award - dichiara Carlo

Antonio Pescetti, consigliere delegato Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le

best practice degli Enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e

territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia

la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare

risposte concrete ai bisogni dei cittadini". "Cresco Award è un'iniziativa importante,

che aiuta a capire come i Comuni possano e debbano essere il luogo attraverso cui

passano le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile

indicati dall'Agenda 2030", rimarca Enrico Giovannini, portavoce di ASviS - Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Un aspetto importante del Premio è stato il

coinvolgimento di un gruppo di imprese impegnate sul fronte della Sostenibilità che

hanno voluto assegnare dei propri premi agli Enti Locali su specifiche tematiche. Le

imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb - premio 'Il comune più digitale' al

Comune di Sestriere; Bureau Veritas Italia - premio 'Gestione sostenibile della

comunità' al Comune di Tollo; Confida - premio 'Vending sostenibile' al Comune di

Conegliano; Enel - premio 'La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio' all'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso; Kpmg - premio 'Istruzione di
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qualità' al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni - premio 'Restauro sostenibile' al

Comune di Artegna; Mapei - premio 'Sistemi di protezione e decorazione nei progetti

di riqualificazione energetica degli edifici scolastici' al Comune di Vernole; Mitsubishi

Electric - premio 'Coabitazione sostenibile' al Comune di Torino; MM - premio 'Smart

water solution' al Comune di Scontrone; Pirelli - premio 'Mobilità sostenibile' alla Città

Metropolitana di Firenze; Sirti - premio 'Sistemi e servizi IoT nelle smart cities' al

Comune dell'Aquila; Sodexo - premio 'Alimentazione sostenibile e riduzione dello

spreco' al Comune di Verona. Cresco Award 2017 è stato realizzato con la

partecipazione di Ubi Banca e il supporto di Fondazione Italiana Accenture e Gfk.
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Cresco Award, premiati i Comuni
campioni di sostenibilità

    Mi piace 0

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla

Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene,

fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di

Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da una Giuria

indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va

il Cresco Award 2017 – Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas

in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti innovativi di

sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro a Vicenza nell’ambito della

34esima Assemblea Annuale dell’Anci.

“La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a

lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta

oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award – dichiara Carlo

Antonio Pescetti, consigliere delegato Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le

best practice degli Enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e

territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia

la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare

risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

“Cresco Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano

e debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030”, rimarca

Enrico Giovannini, portavoce di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Un aspetto importante del Premio è stato il coinvolgimento di un gruppo di imprese

impegnate sul fronte della Sostenibilità che hanno voluto assegnare dei propri premi

agli Enti Locali su specifiche tematiche.

Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb – premio ‘Il comune più digitale’

al Comune di Sestriere; Bureau Veritas Italia – premio ‘Gestione sostenibile della

comunità’ al Comune di Tollo; Confida – premio ‘Vending sostenibile’ al Comune di

Conegliano; Enel – premio ‘La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio’ all’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso;

Kpmg – premio ‘Istruzione di qualità’ al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni –

premio ‘Restauro sostenibile’ al Comune di Artegna; Mapei – premio ‘Sistemi di

Di  Adnkronos  - 12 ottobre 2017 
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Governo: Gentiloni arrivato al collegio
Ghislieri di Pavia

Articolo successivo

E.On: acquista quota in startup tedesca
b.ventus

protezione e decorazione nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici

scolastici’ al Comune di Vernole; Mitsubishi Electric – premio ‘Coabitazione sostenibile’

al Comune di Torino; MM – premio ‘Smart water solution’ al Comune di Scontrone;

Pirelli – premio ‘Mobilità sostenibile’ alla Città Metropolitana di Firenze; Sirti – premio

‘Sistemi e servizi IoT nelle smart cities’ al Comune dell’Aquila; Sodexo – premio

‘Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco’ al Comune di Verona.

Cresco Award 2017 è stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il supporto

di Fondazione Italiana Accenture e Gfk.
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Cresco Award, premiati i Comuni campioni di sostenibilità.

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti
di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene, fino alla Revolutionary Road di
Somma Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni
della sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il premio promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti
innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro a Vicenza nell’ambito della 34esima
Assemblea Annuale dell’Anci.

"La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a lavorare
insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta oggi una
condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award - dichiara Carlo Antonio Pescetti,
consigliere delegato Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci
tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più
inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini".

"Cresco Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano e debbano
essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030", rimarca Enrico Giovannini, portavoce di ASviS -
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Un aspetto importante del Premio è stato il coinvolgimento di un gruppo di imprese impegnate
sul fronte della Sostenibilità che hanno voluto assegnare dei propri premi agli Enti Locali su
specifiche tematiche.

Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb - premio 'Il comune più digitale' al Comune di
Sestriere; Bureau Veritas Italia - premio 'Gestione sostenibile della comunità' al Comune di Tollo;
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Confida - premio 'Vending sostenibile' al Comune di Conegliano; Enel - premio 'La resilienza per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio' all’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso;

Kpmg - premio 'Istruzione di qualità' al Comune di Cagliari; Italiana Costruzioni - premio
'Restauro sostenibile' al Comune di Artegna; Mapei - premio 'Sistemi di protezione e decorazione
nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici scolastici' al Comune di Vernole; Mitsubishi
Electric - premio 'Coabitazione sostenibile' al Comune di Torino; MM - premio 'Smart water
solution' al Comune di Scontrone; Pirelli - premio 'Mobilità sostenibile' alla Città Metropolitana di
Firenze; Sirti - premio 'Sistemi e servizi IoT nelle smart cities' al Comune dell’Aquila; Sodexo -
premio 'Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco' al Comune di Verona.

Cresco Award 2017 è stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il supporto di
Fondazione Italiana Accenture e Gfk.
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Cresco Award, premiati i Comuni campioni
di sostenibilita’

POSTED BY: REDAZIONE WEB  12 OTTOBRE 2017

Roma, 12 ott. (AdnKronos)
– Dal Crowdfunding civico
del Comune di Milano alla
Spiaggia per tutti di
Fossacesia, dall’Ortolibero
di Brescia allo Spazio Hub
di Thiene, fino alla
Revolutionary Road di
Somma Lombardo e al
reinsediamento primario
di Ostana. Sono questi i
sei progetti campioni
della sostenibilita’
selezionati da una Giuria

indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta,
a cui va il Cresco Award 2017 – Citta’ sostenibili, il premio promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature
per progetti innovativi di sostenibilita’ da oltre 600 Enti locali.

I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro a Vicenza nell’ambito
della 34esima Assemblea Annuale dell’Anci.

“La disponibilita’ di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico
sistema e a lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui piu’ dipende il futuro
di tutti, rappresenta oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il
Cresco Award – dichiara Carlo Antonio Pescetti, consigliere delegato
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Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su
alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada
migliore per rendere piu’ sostenibili e piu’ inclusive le nostre citta’ e per dare
risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

“Cresco Award e’ un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni
possano e debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030”,
rimarca Enrico Giovannini, portavoce di ASviS – Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile.

Un aspetto importante del Premio e’ stato il coinvolgimento di un gruppo di
imprese impegnate sul fronte della Sostenibilita’ che hanno voluto assegnare
dei propri premi agli Enti Locali su specifiche tematiche.

Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono: Abb – premio ‘Il comune piu’
digitale’ al Comune di Sestriere; Bureau Veritas Italia – premio ‘Gestione
sostenibile della comunita” al Comune di Tollo; Confida – premio ‘Vending
sostenibile’ al Comune di Conegliano; Enel – premio ‘La resilienza per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio’ all’Unione dei Comuni del Golfo
Paradiso;

Kpmg – premio ‘Istruzione di qualita” al Comune di Cagliari; Italiana
Costruzioni – premio ‘Restauro sostenibile’ al Comune di Artegna; Mapei –
premio ‘Sistemi di protezione e decorazione nei progetti di riqualificazione
energetica degli edifici scolastici’ al Comune di Vernole; Mitsubishi Electric –
premio ‘Coabitazione sostenibile’ al Comune di Torino; MM – premio ‘Smart
water solution’ al Comune di Scontrone; Pirelli – premio ‘Mobilita’ sostenibile’
alla Citta’ Metropolitana di Firenze; Sirti – premio ‘Sistemi e servizi IoT nelle
smart cities’ al Comune dell’Aquila; Sodexo – premio ‘Alimentazione
sostenibile e riduzione dello spreco’ al Comune di Verona.

Cresco Award 2017 e’ stato realizzato con la partecipazione di Ubi Banca e il
supporto di Fondazione Italiana Accenture e Gfk.

(Adnkronos)
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Cresco Award, anche Ostana fra i Comuni
premiati quali campioni di sostenibilità

SALUZZESE | lunedì 16 ottobre 2017, 11:47

Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con
Anci

Giacomo Lombardo, sindaco di Ostana, con il riconoscimento Cresco Award

Il premio «Cresco Award ‐ Città sostenibili» per promuovere lo sviluppo dei territori va
quest'anno ai Comuni di Ostana (Cuneo), Thiene (Vicenza), Somma Lombardo (Varese), Milano,
Brescia e Fossacesia (Chieti). Con la seconda edizione del premio, promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti innovativi di
sostenibilità da oltre 600 enti locali, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad altri 12 enti
locali scelti dalle aziende partner dell'iniziativa.

I Comuni italiani, piccoli e grandi, stanno giocando un ruolo importante per la crescita sostenibile
del Paese, con progetti innovativi che migliorano la vivibilità dei territori, contribuendo così da
protagonisti ad attuare l'Agenda 2030 fissata dalle Nazioni Unite. I premi sono stati consegnati in
settimana nel corso di un incontro che si è tenuto a Vicenza nell'ambito della 34a Assemblea
annuale dell'Anci.
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Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall'Ortolibero
di Brescia allo Spazio Hub di Thiene, fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al
reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità
selezionati da una giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta, a cui va il «Cresco award» 2017.

“La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a
lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta oggi
una condizione fondamentale di sviluppo. Con il Cresco Award – ha dichiarato Carlo Antonio
Pescetti, consigliere delegato Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli
enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su
alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere
più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei
cittadini”.

Il premio è “un'iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano e debbano
essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030”, ha dichiarato Enrico Giovannini, portavoce di
Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), intervenuto all'incontro con un videomessaggio.
“Portare l'Agenda 2030 nel territorio, farne una realtà vissuta dalle persone e dalle imprese è
una sfida non facile, che richiede lungimiranza e visione del futuro. È necessario che il
Governo vari una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile – ha aggiunto Giovannini ‐ i
sindaci dei Comuni e delle Città metropolitane non devono essere lasciati soli nell'affrontare
questo cambiamento epocale che le nostre città devono realizzare”.

 r.t.
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Commenti

Dai più grandi fino ai più piccoli, i Comuni italiani stanno giocando un

ruolo importante per la crescita sostenibile del Paese, con progetti

innovativi che migliorano la vivibilità dei territori, contribuendo così

da protagonisti ad attuare l'Agenda 2030 fissata dalle Nazioni Unite.

Questo grande impegno è testimoniato anche dalla seconda edizione

d i  CRESCO Award ‐ Città sostenibili, i l  premio promosso da

Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI, che ha raccolto

candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti

Locali.

Dallo Spazio Hub di Thiene alla Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall'Ortolibero di Brescia al Crowdfunding

civico del Comune di Milano, fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al

reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da

una giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il

CRESCO Award 2017.

I premi sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro tenutosi a Vicenza nell'ambito della 34^

Assemblea Annuale dell'ANCI.

"La disponibilità di imprese private e Istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a lavorare

insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta oggi una

condizione fondamentale di sviluppo. Con il CRESCO Award ‐ ha dichiarato Carlo Antonio Pescetti,

Consigliere Delegato Fondazione Sodalitas ‐ oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,

vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra

Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le

nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini".

"CRESCO Award è un'iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano e debbano

essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di

sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030", ha dichiarato Enrico Giovannini, Portavoce di

ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), intervenuto all'incontro con un

videommessaggio. "Portare l'Agenda 2030 nel territorio, farne una realtà vissuta dalle persone e

dalle imprese è una sfida non facile, che richiede lungimiranza e visione del futuro. E' necessario

che il Governo vari una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ‐ ha aggiunto Giovannini ‐ i

sindaci dei Comuni e delle Città metropolitane non devono essere lasciati soli nell'affrontare

questo cambiamento epocale che le nostre città devono realizzare".

Nella categoria 15.001 a 50.000 abitanti il premio è stato assegnato al Comune di Thiene per il suo "Spazio

Hub". Al fine di supportare e favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali e l'innovazione di processo e

prodotto, in un ambito di tutela e sostegno sociale ed economico, Spazio Hub offre metodi, strumenti e

network alle persone che hanno un'idea imprenditoriale. Le fasi del progetto prevedono la promozione e la

diffusione di Spazio Hub, l'individuazione e la selezione dei gruppi di partecipanti, l'avvio dei laboratori di

orientamento e di accompagnamento. Nelle attività si valorizza sempre il lavoro di gruppo e il cooperative

learning, evitando approcci frontali e limitando al massimo la logica esperto utente. Alcuni esperti

garantiscono ai partecipanti metodi e  strumenti per il confronto, conducendo i momenti di interazione in

gruppo, perché questi possano avere un elevato grado di efficacia ed efficienza.

 

Leggi tutti gli articoli su: Spazio Hub di Thiene, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, Carlo Antonio Pescetti,

Ferruccio Resta, ANCI, Fondazione Sodalitas, CRESCO Award ‐ Città sostenibili
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THIENE

Assegnato a Spazio Hub Thiene il premio nazionale Cresco Award 2017

di Ufficio Stampa Confartigianato Vicenza - Comune di Thiene
Lunedì 16 Ottobre 2017

“Spazio Hub Thiene” è stato premiato alla 34^ Assemblea Nazionale ANCI con il CRESCO Award, riconoscimento nazionale assegnato per la sostenibilità e
lo sviluppo del territorio nella categoria dei Comuni d’Italia da 15.000 a 50.000 abitanti.

Il Premio, giunto alla seconda edizione, è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani
più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. 
“Spazio Hub Thiene” è il progetto di orientamento, sostegno ed accompagnamento a chi imprenditore non è, ma lo potrebbe diventare, voluto dal
Comune di Thiene ed avviato grazie alla collaborazione di Confartigianato Vicenza. 
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Avanti

“L’iniziativa – spiega il Sindaco, Giovanni Casarotto - permette alle persone di collocarsi con maggiore consapevolezza sia in percorsi di sviluppo e
valorizzazione delle competenze spendibili nel mercato di lavoro (auto-imprenditorialità), sia in percorsi di sviluppo e definizione di progetti
imprenditoriali. Quando siamo partiti nel gennaio del 2016 assieme a Confartigianato, che ringrazio per il supporto fondamentale dato al progetto,
avevamo visto giusto e i numeri ci danno ragione”. 
Questi i numeri del progetto, che ha visto dal suo inizio 4 cicli completi più un quinto in partenza proprio nei prossimi giorni: più di 100 le persone
incontrate; 85 i partecipanti ai laboratori di orientamento; 35 i partecipanti ai percorsi di accompagnamento; 5 le nuove imprese avviate; 15 i progetti
d’impresa in via di sviluppo; 11 i professionisti che hanno rinnovato la loro attività.
“Siamo davvero entusiasti che Spazio Hub Thiene abbia ricevuto il premio a consacrazione del fatto che fare rete a tutti i livelli è fondamentale per il
successo di iniziative che altrimenti finirebbero per non avere il meritato successo. Inoltre – prosegue il presidente Mandamentale di Thiene di
Confartigianato Vicenza, Andrea Piovan – in periodi come questi, dove è fondamentale il rapporto tra costi e risultati, ci rende ancora più orgogliosi il
fatto che abbia vinto un progetto come il nostro che vede un relativamente basso impiego di mezzi economici a fronte di risultati eccellenti, proprio
come devono fare le imprese tutti i giorni.”
“Il Premio – dichiara l’Assessore al Lavoro e Impresa, Alberto Samperi - è l’ennesima conferma della validità di un progetto in cui ho creduto fortemente
sin da subito. Permette di dare un servizio di supporto molto importante a persone che vogliono provare ad avviare un’attività in un contesto, come l’Alto
Vicentino e non solo, economicamente attivo e ricco di intraprendenza e che quindi ha bisogno di servizi a sostegno della nuova imprenditorialità.
Abbiamo saputo, inoltre, costruire una collaborazione tra Comune, imprese e terzo settore che sta producendo risultati significativi e che si pone
all’avanguardia nelle strategie di sviluppo del territorio”.
Il CRESCO Award 2017 è stato assegnato da una Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta. 
Questa la motivazione: “Al fine di supportare e favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali e l'innovazione di processo e prodotto, in un ambito di tutela e
sostegno sociale ed economico, Spazio Hub offre metodi, strumenti e network alle persone che hanno un'idea imprenditoriale. Le fasi del progetto
prevedono la promozione e la diffusione di Spazio Hub, l'individuazione e la selezione dei gruppi di partecipanti, l'avvio dei laboratori di orientamento e
di accompagnamento. Nelle attività si valorizza sempre il lavoro di gruppo e il cooperative learning, evitando approcci frontali e limitando al massimo la
logica esperto-utente. Alcuni esperti garantiscono ai partecipanti metodi e strumenti per il confronto, conducendo i momenti di interazione in gruppo,
perché questi possano avere un elevato grado di efficacia ed efficienza”. 
I progetti riconosciuti nelle altre categorie, come Spazio Hub Thiene, “campioni della sostenibilità” sono stati il Crowdfunding civico del Comune di
Milano, la Spiaggia per tutti di Fossacesia, l’Ortolibero di Brescia, la Revolutionary Road di Somma Lombardo ed il reinsediamento primario di Ostana.
La Fondazione Sodalitas è nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un gruppo di imprese e manager volontari con l’obiettivo di essere punto di
riferimento in Italia per la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale d’Impresa. Oggi aderiscono alla Fondazione oltre 100 imprese leader del mercato
italiano, che esprimono un valore economico pari a circa il 40% del PIL e danno lavoro a un milione di persone e che rappresentano la punta più avanzata
della business community che ha scelto di “fare impresa” in modo sostenibile. La Fondazione è inoltre partner per l’Italia di CSR Europe, il network
promosso dalla Commissione Europea per attuare l’Agenda UE in materia di Sostenibilità.
“Con il CRESCO Award – ha dichiarato Carlo Antonio Pescetti, Consigliere Delegato Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli
Enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia
la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.
“CRESCO Award è un’iniziativa importante, che aiuta a capire come i Comuni possano e debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche
necessarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030 - ha dichiarato Enrico Giovannini, Portavoce di ASviS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), intervenuto all’incontro con un videomessaggio. - “Portare l’Agenda 2030 nel territorio, farne una realtà vissuta dalle
persone e dalle imprese è una sfida non facile, che richiede lungimiranza e visione del futuro. E’ necessario che il Governo vari una strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile – ha aggiunto Giovannini - i sindaci dei Comuni e delle Città metropolitane non devono essere lasciati soli nell’affrontare
questo cambiamento epocale che le nostre città devono realizzare”.
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assegnato per la sostenibilità e lo sviluppo del territorio nella
categoria dei Comuni d’Italia da 15.000 a 50.000 abitanti. Il
Premio, giunto alla seconda edizione, è promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con ANCI per valorizzare le iniziative
dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo
sostenibile dei territori. “Spazio Hub Thiene” è il progetto di
orientamento, sostegno ed accompagnamento a chi imprenditore
non è, ma lo potrebbe diventare, voluto dal Comune di Thiene ed
avviato grazie alla collaborazione di Confartigianato Vicenza.
“L’iniziativa – spiega il Sindaco, Giovanni Casarotto – permette alle
persone di collocarsi con maggiore consapevolezza sia in percorsi
di sviluppo e valorizzazione delle competenze spendibili nel
mercato di lavoro (auto-imprenditorialità), sia in percorsi di
sviluppo e definizione di progetti imprenditoriali. Quando siamo
partiti nel gennaio del 2016 assieme a Confartigianato, che
ringrazio per il supporto fondamentale dato al progetto, avevamo
visto giusto e i numeri ci danno ragione”.  Questi i numeri del
progetto, che ha visto dal suo inizio 4 cicli completi più un quinto in
partenza proprio nei prossimi giorni: più di 100 le persone
incontrate; 85 i partecipanti ai laboratori di orientamento; 35 i
partecipanti ai percorsi di accompagnamento; 5 le nuove imprese
avviate; 15 i progetti d’impresa in via di sviluppo; 11 i
professionisti che hanno rinnovato la loro attività. “Siamo davvero
entusiasti che Spazio Hub Thiene abbia ricevuto il premio a
consacrazione del fatto che fare rete a tutti i livelli è fondamentale
per il successo di iniziative che altrimenti finirebbero per non
avere il meritato successo. Inoltre – prosegue il presidente
Mandamentale di Thiene di Confartigianato Vicenza, Andrea
Piovan – in periodi come questi, dove è fondamentale il rapporto
tra costi e risultati, ci rende ancora più orgogliosi il fatto che abbia
vinto un progetto come il nostro che vede un relativamente basso
impiego di mezzi economici a fronte di risultati eccellenti, proprio
come devono fare le imprese tutti i giorni.” “Il Premio – dichiara
l’Assessore al Lavoro e Impresa, Alberto Samperi – è l’ennesima
conferma della validità di un progetto in cui ho creduto fortemente
sin da subito. Permette di dare un servizio di supporto molto
importante a persone che vogliono provare ad avviare un’attività
in un contesto, come l’Alto Vicentino e non solo, economicamente
attivo e ricco di intraprendenza e che quindi ha bisogno di servizi a
sostegno della nuova imprenditorialità. Abbiamo saputo, inoltre,
costruire una collaborazione tra Comune, imprese e terzo settore
che sta producendo risultati significativi e che si pone
all’avanguardia nelle strategie di sviluppo del territorio”. Il
CRESCO Award 2017 è stato assegnato da una Giuria
indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta. Questa la motivazione: “Al fine di supportare e
favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali e l’innovazione di
processo e prodotto, in un ambito di tutela e sostegno sociale ed
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economico, Spazio Hub offre metodi, strumenti e network alle
persone che hanno un’idea imprenditoriale. Le fasi del progetto
prevedono la promozione e la diffusione di Spazio Hub,
l’individuazione e la selezione dei gruppi di partecipanti, l’avvio dei
laboratori di orientamento e di accompagnamento. Nelle attività si
valorizza sempre il lavoro di gruppo e il cooperative learning,
evitando approcci frontali e limitando al massimo la logica
esperto-utente. Alcuni esperti garantiscono ai partecipanti metodi
e strumenti per il confronto, conducendo i momenti di interazione
in gruppo, perché questi possano avere un elevato grado di
efficacia ed efficienza”. I progetti riconosciuti nelle altre categorie,
come Spazio Hub Thiene, “campioni della sostenibilità” sono stati il
Crowdfunding civico del Comune di Milano, la Spiaggia per tutti di
Fossacesia, l’Ortolibero di Brescia, la Revolutionary Road di
Somma Lombardo ed il reinsediamento primario di Ostana.
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OrtoLibero al carcere di Verziano, a Brescia
Nunzio Pisano il 18 ottobre 2017. Lombardia

“OrtoLibero: nome poetico per

definire un pugno di ore rubate alla

routine del carcere. Una strana

esperienza ove si vedono aspetti

inattesi di persone che si pensa di

c o n o s c e r e ,   p e r c h é   v a l u t a t i

esc lus ivamente   su i   rea t i   e   g l i

atteggiamenti, che meravigliano per

delicatezza, sensibilità, dedizione, dedicata alla trasformazione di un prato a un orto

ricco di ortaggi e verdure iniziando  con l’arte antica della semina e poi con la cosa

più difficile l’attesa.”

Inizia così il libro: “Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero”, con le parole di

Stefano, detenuto della Casa di reclusione di Verziano.

Il libro, scritto da un gruppo  di  detenuti, uomini e donne,  e da un gruppo

eterogeneo di “non addetti ai lavori” di una rete virtuosa, composta dal Comune di

Brescia, Libera, le Cooperative Pandora e La Mongolfiera e da Terra e

Partecipazione, ci racconta in modo originale quanto successo attorno a un orto

sinergico realizzato nel 2015, e tutt’ora florido, coltivato per esaudire un desiderio

espresso dai detenuti in laboratori condotti da Libera e Pandora sui temi della

legalità e dell’alimentazione sostenibile.

Ne è derivata una splendida esperienza, un laboratorio sociale, una esperienza

umana di crescita individuale e collettiva per tutti.

E’ stato generato, con umiltà e passione, un cambiamento; è stata creata una

“pausa nell’orto” in cui sono state coltivate emozioni,  silenzi ricchi di umanità,

parole e gesti quotidiani ricchi di intimità.

Tania, giovane volontaria di Terra e Partecipazione scrive: “Mi ricordo la prima

volta. Ero emozionata. Non sapevo chi avrei incontrato, come mi sarei relazionata e

se ne fossi capace. La cosa più stupefacente e banale è che ho incontrato degli esseri

umani spogliati di colpe.”

Il libro è un racconto emozionante, a tratti molto intimo, a tratti un manuale di

educazione civica e di sostenibilità ambientale, senza rinunciare a una favola.

Accanto all’orto, infatti, sono state svolte innumerevoli attività: laboratori di

creatività, disegno, haiku, si è parlato di legalità, sempre in modo irrituale con un

occhio ad Antigone e uno a Peppino Impastato, Don Beppe Diana, Placido Rizzotto

19. OTT 2017Home Lombardia OrtoLibero al carcere di Verziano, a Brescia
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e Gino Bartali.

Ortolibero ha avuto anche l’onore di conoscere personalmente Margherita Asta e di

leggere il suo libro “Sola con te in un futuro aprile”. Il 2 dicembre 2015, in una

indimenticabile cena in carcere aperta alla cittadinanza, si è creato un ponte, una

relazione, una scossa che è rimasta nei cuori di tutti.

Il libro “Parole e segni di libertà: la storia di Orlibero” è stato presentato nella

rassegna Librixia in data 5 ottobre 2017 con una recitazione di estratti del libro con

un accompagnamento di chitarra e batteria e un vivace dibattito stimolato dagli

studenti delle scuole medie di Caionvico e del Liceo Veronica Gambara. La magia

del gruppo si è confermata, il ponte si è nuovamente materializzato fra carcere e

città, fra detenuti, studenti e cittadini.

Un  messaggio di Mimmo su whatsapp di commento sulla serata e sulla

performance dei detenuti (“i ragazzi”) descrive egregiamente quanto accaduto e il

senso più autentico di questo progetto: “I ragazzi erano emozionati e contenti. Sono

stati molto bravi e, nonostante la tensione del pubblico e del palco, davvero attenti e

misurati. E’ venuta fuori la fragilità e l’umanità, la tristezza e l’allegria che nessuna

grata può negare, può cancellare, nonostante gli errori, anche gravi, che si possa

aver commesso. Credo sia arrivato questo. Ed è stato un rispecchiamento. I detenuti

non hanno facce, non hanno cuori, non hanno voci, incerte e tremolanti, diverse da

quelle di chiunque altro, diverse da chi sta fuori da quelle celle”.

La morale del libro la descrive Gianni: “Come abbiamo già  detto,  il progetto

OrtoLibero non è  soltanto un modo di coltivare la terra, rispettando la, ma

soprattutto  è  la condizione delle idee, lo stare insieme all’aria aperta, riempirsi gli

occhi e l’anima di natura dimenticando  per un momento la nostra triste condizione.

Se riusciamo a render ci conto di tutto questo allora siamo pronti per una riflessione

profonda: la tua storia magari non ha un periodo tanto felice, ma non è questo a

renderti ciò che sei, ma bensì il resto della storia che tu scegli di essere.”

Nel frattempo Ortolibero ha ricevuto un importante riconoscimento vincendo il

Cresco Award 2017 di Fondazione Sodalitas sui comuni sostenibili!

Il libro e’ disponibile rivolgendosi a:

Comune di Brescia – Casa Associazioni-

EMAIL:  epalladino@comune.brescia.it

tel:030.2309280

Trackback dal tuo sito.
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Fossacesia tra i primi 6 comuni italiani come
città ‘solidale ed etica’
APPROFONDIMENTI  13 ottobre 2017 -  0 Comments

E’ Fossacesia con la sua “Spiaggia per tutti” uno dei sei Comuni italiani ad essere stato
premiato ieri a Vicenza nell’ambito del premio Cresco Award 2017 – Città sostenibili. Dal
Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di Fossacesia,
dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene, fino alla Revolutionary Road di Somma
Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della
sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 – Città sostenibili, il premio promosso
da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per
progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

A ritirare il premio, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio: “Sono commosso!
L’aver potuto ritirare nell’ambito dell’assemblea nazionale dei comuni italiani ,in corso di
svolgimento a Vicenza, in questi giorni, la targa per il prestigioso premio “Cresco Award Città
Sostenibili” per il nostro progetto ” Una Spiaggia per Tutti” mi riempie d’orgoglio e di
soddisfazione, soprattutto per la mia adorata Fossacesia che, ancora una volta si è mostrata
attenta alle esigenze di tutti i cittadini, si è mostrata appunto sostenibile e solidale”. Il
premio Cresco Award è un’iniziativa importantissima attraverso cui i Comuni possono
riuscire a capire quali siano gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo sostenibile dei propri
territori così come previsto dall’Agenda 2030, attivando anche ogni forma di collaborazione
con le imprese italiane che infatti hanno avuto un ruolo importante durante questa
edizione del premio. “Fossacesia, solidale ed etica”, come l’ha definita nel corso della
premiazione il responsabile dell’organizzazione del Premio. Ed infatti sono proprio questi i
principi che hanno mosso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia nel progettare un’area
in spiaggia che fosse aperta ed accessibile a tutti, dove l’integrazione potesse avvenire,
proprio grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche tramite momenti di
socializzazione, di svago, tramite il semplice poter godere della bellezza del mare.

“Il poter fare il bagno al mare oppure muoversi liberamente in spiaggia ci appaiono come
gesti scontati, ma in verità non lo sono affatto per tutti – prosegue Enrico Di
Giuseppantonio – Dovremmo imparare a metterci più spesso nei panni degli altri per
comprendere appieno le esigenze di ciascuno ed operare, soprattutto noi Amministratori,
veramente per il bene di tutti i cittadini, anche se con mille difficoltà, soprattutto quelle
finanziarie che spesso ci tengono con il cappio al collo. Ma la politica è fatta di scelte ed in
questo caso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha scelto di rendere il bene della
bellezza del mare un bene per tutti, un bene di tutti. Un grazie particolare all’assessore alle
Politiche Sociali Mariangela Galante, che ha curato con particolare sensibilità il progetto”.

Tags: Città sostenibili, Cresco Award 2017, Enrico Di Giuseppantonio, Fossacesia, Spiaggia per tutti
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Notizie Cosa fare in Città

 

La “Spiaggia per tutti” di Fossacesia vince il premio Cresco Award 2017
E’ uno dei sei Comuni italiani ad essere stato premiato a Vicenza nell’ambito del premio Cresco Award 2017

Green / Fossacesia

     

Redazione
13 ottobre 2017 15:17

E’ Fossacesia con la sua “Spiaggia per tutti” uno dei sei Comuni italiani ad essere stato premiato ieri a Vicenza nell’ambito

del premio Cresco Award 2017 - Città sostenibili.

Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio

Hub di Thiene, fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana: questi i sei

progetti campioni della sostenibilità selezionati da una giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano

Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas in

collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

A ritirare il premio, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio: “Sono commosso - ha esordito- l’aver potuto

ritirare nell'ambito dell'assemblea nazionale dei comuni italiani ,in corso di svolgimento a Vicenza, in questi giorni, la targa

per il prestigioso premio "Cresco Award Città Sostenibili” per il nostro progetto mi riempie d’orgoglio e di soddisfazione,

soprattutto per la mia adorata Fossacesia che, ancora una volta si è mostrata attenta alle esigenze di tutti i cittadini, si è

mostrata appunto sostenibile e solidale”.

Il premio Cresco Award è un’iniziativa importantissima attraverso cui i Comuni possono riuscire a capire quali siano gli

obiettivi da perseguire per lo sviluppo sostenibile dei propri territori così come previsto dall’Agenda 2030,attivando anche

ogni forma di collaborazione con le imprese italiane che infatti hanno avuto un ruolo importante durante questa edizione

del premio.

"Fossacesia, solidale ed etica", come l’ha definita nel corso della premiazione il responsabile dell'organizzazione del

Premio. Ed infatti sono proprio questi i principi che hanno mosso l’amministrazione comunale di Fossacesia nel progettare

un’area in spiaggia che fosse aperta ed accessibile a tutti, dove l’integrazione potesse avvenire, proprio grazie

all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche tramite momenti di socializzazione, di svago, tramite il semplice

poter godere della bellezza del mare. “Il poter fare il bagno al mare oppure muoversi liberamente in spiaggia ci appaiono

come gesti scontati, ma in verità non lo sono affatto per tutti – prosegue Enrico Di Giuseppantonio – Dovremmo imparare a

metterci più spesso nei panni degli altri per comprendere appieno le esigenze di ciascuno ed operare, soprattutto noi

amministratori, veramente per il bene di tutti i cittadini, anche se con mille difficoltà, soprattutto quelle finanziarie che

spesso ci tengono con il cappio al collo”
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Premio Cresco Award, Fossacesia fra i primi sei
Comuni italiani premiati a Vicenza

Fossacesia. E’ Fossacesia con la sua “Spiaggia per tutti” uno dei sei
Comuni italiani ad essere stato premiato ieri a Vicenza nell’ambito
del premio Cresco Award 2017 – Città sostenibili.

Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti
di Fossacesia, dall’Orto libero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene,
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fino alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di
Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da una
Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta, a cui va il Cresco Award 2017 – Città sostenibili, il premio promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per
progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

A ritirare il premio, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio: “Sono
commosso! L’aver potuto ritirare nell’ambito dell’assemblea nazionale dei comuni
italiani, in corso di svolgimento a Vicenza, in questi giorni, la targa per il prestigioso
premio “Cresco Award Città Sostenibili” per il nostro progetto ” Una Spiaggia per
Tutti” mi riempie d’orgoglio e di soddisfazione, soprattutto per la mia adorata
Fossacesia che, ancora una volta si è mostrata attenta alle esigenze di tutti i
cittadini, si è mostrata appunto sostenibile e solidale”.Il premio Cresco Award è
un’iniziativa importantissima attraverso cui i Comuni possono riuscire a capire quali
siano gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo sostenibile dei propri territori così
come previsto dall’Agenda 2030 , attivando anche ogni forma di collaborazione con
le imprese italiane che infatti hanno avuto un ruolo importante durante questa
edizione del premio.”Fossacesia, solidale ed etica”, come l’ha definita nel corso della
premiazione il responsabile dell’organizzazione del Premio. Ed infatti sono proprio
questi i principi che hanno mosso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia nel
progettare un’area in spiaggia che fosse aperta ed accessibile a tutti, dove
l’integrazione potesse avvenire, proprio grazie all’abbattimento delle barriere
architettoniche, anche tramite momenti di socializzazione, di svago, tramite il
semplice poter godere della bellezza del mare.“Il poter fare il bagno al mare oppure
muoversi liberamente in spiaggia ci appaiono come gesti scontati, ma in verità non
lo sono affatto per tutti – prosegue Enrico Di Giuseppantonio – Dovremmo imparare
a metterci più spesso nei panni degli altri per comprendere appieno le esigenze di
ciascuno ed operare, soprattutto noi Amministratori, veramente per il bene di tutti i
cittadini, anche se con mille difficoltà, soprattutto quelle finanziarie che spesso ci
tengono con il cappio al collo. Ma la politica è fatta di scelte ed in questo caso
l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha scelto di rendere il bene della bellezza
del mare un bene per tutti, un bene di tutti. Un grazie particolare all’assessore alle
Politiche Sociali Mariangela Galante, che ha curato con particolare sensibilità il
progetto”.
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ULTIME NOTIZIE  Fossacesia vince il Cresco ...  - 13 Ott 2017

Sei qui:  Home Abruzzo Chieti e ProvinciaFossacesia vince il Cresco award 2017: fra i
primi sei comuni italiani premiati a Vicenza.

Fossacesia vince il Cresco award 2017: fra i primi sei comuni italiani premiati a Vicenza.

Condividi

 E’ Fossacesia con la sua “Spiaggia per tutti” uno dei sei Comuni italiani ad essere stato premiato ieri a Vicenza nell’ambito del premio Cresco Award

sindaco ritira premio dimensione font           Venerdì, Ott 13 2017   Chieti e Provincia  Reden
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2017 - Città sostenibili.

Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio Hub di Thiene, fino alla Revolutionary Road
di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente,
presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.

A ritirare il premio, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio: “Sono commosso! L’aver potuto ritirare nell'ambito dell'assemblea nazionale dei comuni
italiani ,in corso di svolgimento a Vicenza, in questi giorni, la targa per il prestigioso premio "Cresco Award Città Sostenibili” per il nostro progetto " Una Spiaggia per
Tutti" mi riempie d’orgoglio e di soddisfazione, soprattutto per la mia adorata Fossacesia che, ancora una volta si è mostrata attenta alle esigenze di tutti i cittadini,
si è mostrata appunto sostenibile e solidale”. Il premio Cresco Award è un’iniziativa importantissima attraverso cui i Comuni possono riuscire a capire quali siano gli
obiettivi da perseguire per lo sviluppo sostenibile dei propri territori così come previsto dall’Agenda 2030 , attivando anche ogni forma di collaborazione con le imprese
italiane che infatti hanno avuto un ruolo importante durante questa edizione del premio. "Fossacesia, solidale ed etica", come l’ha definita nel corso della
premiazione il responsabile dell'organizzazione del Premio. Ed infatti sono proprio questi i principi che hanno mosso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia nel
progettare un’area in spiaggia che fosse aperta ed accessibile a tutti, dove l’integrazione potesse avvenire, proprio grazie all’abbattimento delle barriere
architettoniche, anche tramite momenti di socializzazione, di svago, tramite il semplice poter godere della bellezza del mare. “Il poter fare il bagno al mare oppure
muoversi liberamente in spiaggia ci appaiono come gesti scontati, ma in verità non lo sono affatto per tutti – prosegue Enrico Di Giuseppantonio – Dovremmo
imparare a metterci più spesso nei panni degli altri per comprendere appieno le esigenze di ciascuno ed operare, soprattutto noi Amministratori, veramente per il
bene di tutti i cittadini, anche se con mille difficoltà, soprattutto quelle finanziarie che spesso ci tengono con il cappio al collo. Ma la politica è fatta di scelte ed in
questo caso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha scelto di rendere il bene della bellezza del mare un bene per tutti, un bene di tutti. Un grazie particolare
all'assessore alle Politiche Sociali Mariangela Galante, che ha curato con particolare sensibilità il progetto”.

Etichettato sotto  fossacesia,  spiaggia,  news,  cresco award,  premio,  vicenza,  ultime notizie,
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FOSSACESIA    ATTUALITÀ

Città sostenibile, Fossacesia ritira il
"Cresco Award"
Di Giuseppantonio: "Fossacesia solidale ed etica,
questo il nostro obiettivo"

C’è anche Fossacesia con la sua
“Spiaggia per tutti” tra i sei
Comuni italiani premiati ieri a
Vicenza nell’ambito del premio
Cresco Award 2017 - Città
sostenibili. Dal Crowdfunding
civico del Comune di Milano alla
Spiaggia per tutti di Fossacesia,
dall’Ortolibero di Brescia allo
Spazio Hub di Thiene, fino alla
Revolutionary Road di Somma
Lombardo e al reinsediamento

primario di Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità
selezionati da una Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il premio
promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto
candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali.
“Sono commosso! - ha commentato il sindaco di Fossacesia, Enrico Di
Giuseppantonio dopo aver ricevuto il premio - L’aver potuto ritirare la targa per
il prestigioso premio "Cresco Award Città Sostenibili” per il nostro progetto mi
riempie d’orgoglio e di soddisfazione, soprattutto per la mia adorata Fossacesia
che, ancora una volta si è mostrata attenta alle esigenze di tutti i cittadini, si è
mostrata appunto sostenibile e solidale”.
Il premio Cresco Award è un’iniziativa importantissima attraverso cui i Comuni
possono riuscire a capire quali siano gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo
sostenibile dei propri territori così come previsto dall’Agenda 2030, attivando
anche ogni forma di collaborazione con le imprese italiane che infatti hanno
avuto un ruolo importante durante questa edizione del premio.
"Fossacesia, solidale ed etica", come l’ha definita nel corso della premiazione il
responsabile dell'organizzazione del Premio. Ed infatti sono proprio questi i
principi che hanno mosso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia nel
progettare un’area in spiaggia che fosse aperta ed accessibile a tutti, dove
l’integrazione potesse avvenire, proprio grazie all’abbattimento delle barriere
architettoniche, anche tramite momenti di socializzazione, di svago, tramite il
semplice poter godere della bellezza del mare. “Il poter fare il bagno al mare
oppure muoversi liberamente in spiaggia ci appaiono come gesti scontati, ma in
verità non lo sono affatto per tutti. – ha proseguito Di Giuseppantonio –
Dovremmo imparare a metterci più spesso nei panni degli altri per
comprendere appieno le esigenze di ciascuno ed operare, soprattutto noi
amministratori, veramente per il bene di tutti i cittadini, anche se con mille
difficoltà, soprattutto quelle finanziarie che spesso ci tengono con il cappio al
collo. Ma la politica è fatta di scelte ed in questo caso l’Amministrazione
comunale di Fossacesia ha scelto di rendere il bene della bellezza del mare un
bene per tutti, un bene di tutti. Un grazie particolare all'assessore alle Politiche
Sociali Mariangela Galante, che ha curato con particolare sensibilità il
progetto”.
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Più informazioni su   fossacesia

LA PREMIAZIONE A VICENZA

Premio Cresco Award 2017:
Fossacesia tra i primi sei comuni
italiani
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Meteo Vasto

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Venerdì 13 14 23 N 9 km/h  5%

Sabato 14 13 23 NNW 13 km/h  5%

Domenica 15 13 23 NNW 11 km/h  5%

Lunedì 16 13 24 N 5 km/h  5%

Martedì 17 13 24 N 7 km/h  5%
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FOSSACESIA. E’ Fossacesia con la sua “Spiaggia per tutti” uno dei sei
Comuni italiani ad essere stato premiato ieri a Vicenza nell’ambito del
premio Cresco Award 2017 – Città sostenibili. Dal Crowdfunding civico del
Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di Fossacesia, dall’Ortolibero di
Brescia allo Spazio Hub di Thiene,  no alla Revolutionary Road di Somma
Lombardo e al reinsediamento primario di Ostana. Sono questi i sei progetti
campioni della sostenibilità selezionati da una Giuria indipendente,
presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a cui va il
Cresco Award 2017 – Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con Anci, che ha raccolto candidature per progetti
innovativi di sostenibilità da oltre 600 Enti locali. A ritirare il premio, il
Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio: “Sono commosso! L’aver
potuto ritirare nell’ambito dell’assemblea nazionale dei comuni italiani ,in corso
di svolgimento a Vicenza, in questi giorni, la targa per il prestigioso premio
“Cresco Award Città Sostenibili” per il nostro progetto ” Una Spiaggia per Tutti”
mi riempie d’orgoglio e di soddisfazione, soprattutto per la mia adorata
Fossacesia che, ancora una volta si è mostrata attenta alle esigenze di tutti i
cittadini, si è mostrata appunto sostenibile e solidale”.

Il premio Cresco Award è un’iniziativa importantissima attraverso cui i
Comuni possono riuscire a capire quali siano gli obiettivi da perseguire per lo
sviluppo sostenibile dei propri territori così come previsto dall’Agenda 2030 ,
attivando anche ogni forma di collaborazione con le imprese italiane che
infatti hanno avuto un ruolo importante durante questa edizione del premio.
“Fossacesia, solidale ed etica”, come l’ha de nita nel corso della premiazione
il responsabile dell’organizzazione del Premio. Ed infatti sono proprio questi i
principi che hanno mosso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia nel
progettare un’area in spiaggia che fosse aperta ed accessibile a tutti, dove
l’integrazione potesse avvenire, proprio grazie all’abbattimento delle barriere
architettoniche, anche tramite momenti di socializzazione, di svago, tramite il
semplice poter godere della bellezza del mare.

“Il poter fare il bagno al mare
oppure muoversi liberamente in
spiaggia ci appaiono come gesti
scontati, ma in verità non lo sono
a atto per tutti – prosegue
Enrico Di Giuseppantonio –
Dovremmo imparare a metterci
più spesso nei panni degli altri per
comprendere appieno le esigenze
di ciascuno ed operare,
soprattutto noi Amministratori,
veramente per il bene di tutti i
cittadini, anche se con mille

di coltà, soprattutto quelle  nanziarie che spesso ci tengono con il cappio al
collo. Ma la politica è fatta di scelte ed in questo caso l’Amministrazione
Comunale di Fossacesia ha scelto di rendere il bene della bellezza del mare un
bene per tutti, un bene di tutti. Un grazie particolare all’assessore alle Politiche
Sociali Mariangela Galante, che ha curato con particolare sensibilità il
progetto”.
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Premio Cresco Award 2017: Fossacesia fra i
primi sei comuni italiani premiati a Vicenza
di Fabio Di Bartolomeo    1   

 abruzzo fossacesia enrico di giuseppantonio

E ’  Fossacesia con  l a  sua  “Spiaggia
per tutti” uno  de i  s e i  Comun i
italiani ad essere stato premiato ieri
a Vicenza nell ’ambito del premio
C r e s c o  A w a r d  2 0 1 7  -  C i t t à
sostenibili. Dal Crowdfunding civico
del Comune di Milano alla Spiaggia
p e r  t u t t i  d i  F o s s a c e s i a ,
dall’Ortolibero di Brescia allo Spazio
H u b  d i  T h i e n e ,   n o  a l l a

Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di
Ostana. Sono questi i sei progetti campioni della sostenibilità selezionati
da una Giuria indipendente, presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, a cui va il Cresco Award 2017 - Città sostenibili, il
premio promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, che
ha raccolto candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600
Enti locali. 

A ritirare il premio, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio:
“Sono commosso! L’aver potuto ritirare nell 'ambito dell 'assemblea
nazionale dei comuni italiani ,in corso di svolgimento a Vicenza, in questi
giorni, la targa per il prestigioso premio "Cresco Award Città Sostenibili”
per il nostro progetto " Una Spiaggia per Tutti" mi riempie d’orgoglio e di
soddisfazione, soprattutto per la mia adorata Fossacesia che, ancora una
volta si è mostrata attenta alle esigenze di tutti i cittadini, si è mostrata
appunto sostenibile e solidale”. Il premio Cresco Award è un’iniziativa
importantissima attraverso cui i Comuni possono riuscire a capire quali
siano gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo sostenibile dei propri
territori così come previsto dall’Agenda 2030 , attivando anche ogni forma
di collaborazione con le imprese italiane che infatti hanno avuto un ruolo
importante durante questa edizione del premio. "Fossacesia, solidale ed
etica", come l’ha de nita nel corso della premiazione il responsabile
dell'organizzazione del Premio. Ed infatti sono proprio questi i principi che
hanno mosso l’Amministrazione Comunale di Fossacesia nel progettare
un’area in  spiaggia  che fosse aperta ed access ib i le  a  tutt i ,  dove
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l ’integrazione potesse avvenire, proprio grazie all’abbattimento delle
barriere architettoniche, anche tramite momenti di socializzazione, di
svago, tramite il semplice poter godere della bellezza del mare. “Il poter
fare il bagno al mare oppure muoversi liberamente in spiaggia ci appaiono
come gesti scontati, ma in verità non lo sono a atto per tutti – prosegue
Enrico Di Giuseppantonio – Dovremmo imparare a metterci più spesso nei
panni degli altri per comprendere appieno le esigenze di ciascuno ed
operare, soprattutto noi Amministratori, veramente per il bene di tutti i
cittadini, anche se con mille di coltà, soprattutto quelle  nanziarie che
spesso ci tengono con il cappio al collo. Ma la politica è fatta di scelte ed in
questo caso l ’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha scelto di
rendere il bene della bellezza del mare un bene per tutti, un bene di tutti.
Un grazie particolare all'assessore alle Politiche Sociali Mariangela Galante,
che ha curato con particolare sensibilità il progetto”.
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L’Aquila. Si è svolta nella giornata di ieri,

giovedì 12 ottobre, in occasione della 34ª

Assemblea Nazionale ANCI a Vicenza, la

premiazione dei comuni vincitori del

CRESCO Award Città Sostenibili. Nel corso

dell’annuale congresso dell’associazione che

riunisce i comuni italiani sono stati premiati

i comuni vincitori: cinque comuni leader

per lo sviluppo sostenibile, un comune per la migliore partnership pubblico-privato e

dodici comuni scelti da altrettante aziende partner dell’iniziativa e sensibili ai temi della

sostenibilità. I progetti pervenuti sono stati valutati da una commissione composta da

esperti indipendenti e componenti di Fondazione Sodalitas sulla base di sei criteri:

sviluppo della resilienza, efficacia e impatto sul territorio, coinvolgimento della

comunità, misurabilità, innovatività e replicabilità. Il Presidente di Anci

Abruzzo,  Luciano Lapenna, ha espresso soddisfazione per il meritato riconoscimento al

lavoro che i comuni abruzzesi hanno messo in campo sui diversi aspetti e progetti di

politiche di sostenibilità: “E’ stata una grande soddisfazione assistere a quattro

riconoscimenti su sedici assegnati da questo importante premio curato dalla fondazione

Sodalitas di Milano”.L’Award ha lo scopo di valorizzare la capacità della Pubblica

Amministrazione locale (Comuni, Città Metropolitane, Unioni/Aggregazioni di Comuni e

Comunità Montane), di rendere operativi progetti incentrati sulla sostenibilità del

proprio territorio, ed è istituito con il patrocinio e la collaborazione di ANCI ed in

partnership con aziende sensibili ai temi della “sostenibilità”, che a loro volta mettono in

palio specifici premi. Rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore

qualità della vita alle persone che li abitano è un obiettivo-chiave di sviluppo che

sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come recepito dalle Nazioni

Unite nell’Agenda 2030 con i Sustainable Development Goals (SDGs). L’AWARD si

propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani istituendo un

Riconoscimento per le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo

Qua ro comuni abruzzesi premiati
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sostenibile dei territori. CRESCO AWARD Città Sostenibili è un’iniziativa di Fondazione

Sodalitas realizzata con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e in partnership

con aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità.

L’Aquila, Scontrone, Tollo e Fossacesia sono stati i comuni premiati in Abruzzo.

In particolare, il progetto “Interventi di rinaturalizzazione del fiume Sangro” candidato

dal Comune di  Scontrone  ha  vinto  il  Premio  Speciale  Impresa  “Smart Water

Solution”, messo in palio dalla società Metropolitana Milanese.  A ritirare il premio è

stata il Sindaco di Scontrone Ileana Schipani.  Il comune di Tollo si è aggiudicato il

premio “Bureau Veritas”, per la Gestione Sostenibile della Comunità, con il progetto

“Piano regolatore della città del vino”; a ritirare il premio Angelo Radica, Sindaco del

comune di Tollo; per la categoria Partnership tra Pubblico e Privato è stato premiato

invece il comune di Fossacesia, con il progetto “Una spiaggia per tutti”; a ritirare il

premio il Sindaco Enrico di Giuseppantonio; il comune dell’Aquila, infine, si è aggiudicato

il Premio Sirti, “Sistemi e Servizi IoT nella Smart Cities”, con il progetto ”L’Aquila

Smart City”; il premio è stato ritirato dal consigliere del comune dell’Aquila, Leonardo

Scimia.  I partecipanti avranno la possibilità di entrare a far parte dell’”Osservatorio

Smart Cities” di ANCI e di dare visibilità ai propri progetti attraverso il portale “Agenda

Urbana”, la piattaforma nazionale promossa e realizzata da ANCI che raccoglie le

esperienze progettuali innovative implementate dalle città italiane. I risultati del

CRESCO AWARD verranno diffusi attraverso un piano di comunicazione a cura di

Fondazione Sodalitas, di ANCI e dei partner del progetto.
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Capoluoghi >> COMUNI VINCITORI DEL CRESCO AWARD

COMUNI VINCITORI DEL CRESCO AWARD
Quattro comuni abruzzesi ritirano il premio

Vicenza, 14 ottobre 2017 - Si è svolta nella giornata di giovedì 12
ottobre, in occasione della 34ª Assemblea Nazionale ANCI a Vicenza,
la premiazione dei comuni vincitori del CRESCO Award Città
Sostenibili. Nel corso dell’annuale congresso dell’associazione che
riunisce i comuni italiani sono stati premiati i comuni vincitori: cinque

comuni leader per lo sviluppo sostenibile, un comune per la migliore partnership pubblico-privato e
dodici comuni scelti da altrettante aziende partner dell’iniziativa e sensibili ai temi della
sostenibilità.

I progetti pervenuti sono stati valutati da una commissione composta da esperti indipendenti e
componenti di Fondazione Sodalitas sulla base di sei criteri: sviluppo della resilienza, efficacia e
impatto sul territorio, coinvolgimento della comunità, misurabilità, innovatività e replicabilità.

Il Presidente di Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, ha espresso soddisfazione per il meritato
riconoscimento al lavoro che i comuni abruzzesi hanno messo in campo sui diversi aspetti e
progetti di politiche di sostenibilità: “È stata una grande soddisfazione assistere a quattro
riconoscimenti su sedici assegnati da questo importante premio curato dalla fondazione Sodalitas
di Milano”.

L’Award ha lo scopo di valorizzare la capacità della Pubblica Amministrazione locale (Comuni, Città
Metropolitane, Unioni/Aggregazioni di Comuni e Comunità Montane), di rendere operativi progetti
incentrati sulla sostenibilità del proprio territorio, ed è istituito con il patrocinio e la collaborazione
di ANCI ed in partnership con aziende sensibili ai temi della “sostenibilità”, che a loro volta mettono
in palio specifici premi. Rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità della
vita alle persone che li abitano è un obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni,
imprese e società civile, come recepito dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 con i Sustainable
Development Goals (SDGs). L’AWARD si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni
italiani istituendo un Riconoscimento per le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo
sviluppo sostenibile dei territori. CRESCO AWARD Città Sostenibili è un’iniziativa di Fondazione
Sodalitas realizzata con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e in partnership con
aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità.

L'Aquila, Scontrone, Tollo e Fossacesia sono stati i comuni premiati in Abruzzo.  In particolare, il
progetto “Interventi di rinaturalizzazione del fiume Sangro” candidato dal Comune di  Scontrone  ha
 vinto  il  Premio  Speciale  Impresa  “Smart Water Solution”, messo in palio dalla società
Metropolitana Milanese.  A ritirare il premio è stata il Sindaco di Scontrone Ileana Schipani.

Il comune di Tollo si è aggiudicato il premio “Bureau Veritas”, per la Gestione Sostenibile della
Comunità, con il progetto “Piano regolatore della città del vino”; a ritirare il premio Angelo Radica,
Sindaco del comune di Tollo; per la categoria Partnership tra Pubblico e Privato è stato premiato
invece il comune di Fossacesia, con il progetto “Una spiaggia per tutti”; a ritirare il premio il Sindaco
Enrico di Giuseppantonio; il comune dell’Aquila, infine, si è aggiudicato il Premio Sirti, “Sistemi e
Servizi IoT nella Smart Cities”, con il progetto ”L’Aquila Smart City”; il premio è stato ritirato dal
consigliere del comune dell’Aquila, Leonardo Scimia. I partecipanti avranno la possibilità di entrare a
far parte dell’”Osservatorio Smart Cities” di ANCI e di dare visibilità ai propri progetti attraverso il
portale “Agenda Urbana”, la piattaforma nazionale promossa e realizzata da ANCI che raccoglie le
esperienze progettuali innovative implementate dalle città italiane. I risultati del CRESCO AWARD
verranno diffusi attraverso un piano di comunicazione a cura di Fondazione Sodalitas, di ANCI e dei
partner del progetto.
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Cresco Award Città Sostenibili: ecco i Comuni
vincitori in Abruzzo

Si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 12 ottobre, in
occasione della 34ª Assemblea Nazionale ANCI a
Vicenza, la premiazione dei comuni vincitori del CRESCO
Award Città Sostenibili.

 

Nel corso dell’annuale congresso dell’associazione che riunisce i comuni italiani
sono stati premiati i comuni vincitori: cinque comuni leader per lo sviluppo
sostenibile, un comune per la migliore partnership pubblico-privato e dodici comuni
scelti da altrettante aziende partner dell’iniziativa e sensibili ai temi della
sostenibilità. I progetti pervenuti sono stati valutati da una commissione composta
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da esperti indipendenti e componenti di Fondazione Sodalitas sulla base di sei
criteri: sviluppo della resilienza, efficacia e impatto sul territorio, coinvolgimento
della comunità, misurabilità, innovatività e replicabilità.

 

Il Presidente di Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, ha espresso soddisfazione per il
meritato riconoscimento al lavoro che i comuni abruzzesi hanno messo in campo
sui diversi aspetti e progetti di politiche di sostenibilità: “E’ stata una grande
soddisfazione assistere a quattro riconoscimenti su sedici assegnati da questo
importante premio curato dalla fondazione Sodalitas di Milano”.

L’Award ha lo scopo di valorizzare la capacità della Pubblica Amministrazione locale
(Comuni, Città Metropolitane, Unioni/Aggregazioni di Comuni e Comunità Montane),
di rendere operativi progetti incentrati sulla sostenibilità del proprio territorio, ed è
istituito con il patrocinio e la collaborazione di ANCI ed in partnership con aziende
sensibili ai temi della “sostenibilità”, che a loro volta mettono in palio specifici premi.

Rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità della vita alle
persone che li abitano è un obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di
istituzioni, imprese e società civile, come recepito dalle Nazioni Unite nell’Agenda
2030 con i Sustainable Development Goals (SDGs).

 

L’AWARD si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani istituendo
un Riconoscimento per le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo
sviluppo sostenibile dei territori. CRESCO AWARD Città Sostenibili è un’iniziativa di
Fondazione Sodalitas realizzata con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e
in partnership con aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità.

L’Aquila, Scontrone, Tollo e Fossacesia sono stati i comuni premiati in Abruzzo.

In particolare, il progetto “Interventi di rinaturalizzazione del fiume Sangro”
candidato dal Comune di  Scontrone  ha  vinto  il  Premio  Speciale  Impresa  “Smart
Water Solution”, messo in palio dalla società Metropolitana Milanese.

A ritirare il premio è stata il Sindaco di Scontrone Ileana Schipani.

 

Il comune di Tollo si è aggiudicato il premio “Bureau Veritas”, per la Gestione
Sostenibile della Comunità, con il progetto “Piano regolatore della città del vino”; a
ritirare il premio Angelo Radica, Sindaco del comune di Tollo; per la categoria
Partnership tra Pubblico e Privato è stato premiato invece il comune di Fossacesia,
con il progetto “Una spiaggia per tutti”; a ritirare il premio il Sindaco Enrico di
Giuseppantonio; il comune dell’Aquila, infine, si è aggiudicato il Premio Sirti, “Sistemi
e Servizi IoT nella Smart Cities”, con il progetto ”L’Aquila Smart City”; il premio è stato
ritirato dal consigliere del comune dell’Aquila, Leonardo Scimia.

 

I partecipanti avranno la possibilità di entrare a far parte dell’”Osservatorio Smart
Cities” di ANCI e di dare visibilità ai propri progetti attraverso il portale “Agenda
Urbana”, la piattaforma nazionale promossa e realizzata da ANCI che raccoglie le
esperienze progettuali innovative implementate dalle città italiane. I risultati del
CRESCO AWARD verranno diffusi attraverso un piano di comunicazione a cura di
Fondazione Sodalitas, di ANCI e dei partner del progetto.
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You are here: Home » Attualità » Assemblea Anci: i Comuni abruzzesi vincitori del

Cresco Award Città Sostenibili.

Assemblea Anci: i Comuni abruzzesi
vincitori del Cresco Award Città
Sostenibili.
2017/10/13 18:33 0 comments

 Su lmona,  13 Ottobre– Si è svolta  in occasione della 34ª  Assemblea
N a z i o n a l e  A N C I  a  V i c e n z a,  la premiazione dei comuni vincitori del
C R E S C O  A w a r d  C i t t à  S o s t e n i b i l i . Nel corso dell ’annuale congresso
dell’associazione che riunisce i comuni italiani sono stati premiati i comuni
vincitori: cinque comuni leader per lo sviluppo sostenibile, un comune per
la migl iore partnership pubbl ico-privato e dodici  comuni scelt i  da
altrettante aziende partner del l ’ in iz iat iva e sensibi l i  a i  temi del la

sostenibilità. I progetti pervenuti sono stati valutati da una commissione composta da esperti
indipendenti e componenti di Fondazione Sodalitas sulla base di sei criteri: sviluppo della
resilienza, e cacia e impatto sul territorio, coinvolgimento della comunità, misurabilità,
innovatività e replicabilità.

Il Presidente di Anci Abruzzo,  Luciano Lapenna, ha espresso soddisfazione per il meritato
riconoscimento al lavoro che i comuni abruzzesi hanno messo in campo sui diversi aspetti e
progetti di politiche di sostenibilità: “E’ stata una grande soddisfazione assistere a quattro
riconoscimenti su sedici assegnati da questo importante premio curato dalla fondazione
Sodalitas di Milano”.

L’Award ha lo scopo di valorizzare la capacità della Pubblica Amministrazione locale (Comuni,
Città Metropolitane, Unioni/Aggregazioni di Comuni e Comunità Montane), di rendere
operativi progetti incentrati sulla sostenibilità del proprio territorio, ed è istituito con il
patrocinio e la collaborazione di ANCI ed in partnership con aziende sensibili ai temi della
“sostenibilità”, che a loro volta mettono in palio specifici premi.

Rendere i territori sostenibili e in grado di o rire una migliore qualità della vita alle persone
che li abitano è un obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e
società civile, come recepito dalle Nazioni Unite nell ’Agenda 2030 con i Sustainable
Development Goals (SDGs).

L’AWARD si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani istituendo un
Riconoscimento per le iniziative più e caci nel promuovere in modo di uso lo sviluppo
sostenibile dei territori. CRESCO AWARD Città Sostenibili è un’iniziativa di Fondazione
Sodalitas realizzata con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e in partnership con
aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità. L’Aquila,  Scontrone, Tol lo e Fossacesia
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sono stati i comuni premiati in Abruzzo.

In particolare, il progetto “Interventi di rinaturalizzazione del fiume Sangro” candidato dal
Comune di  Scontrone  ha  vinto  il  Premio  Speciale  Impresa  “Smart Water Solution”, messo
in palio dalla società Metropolitana Milanese.  A ritirare il premio è stata il Sindaco di
Scontrone I leana Schipani. Il comune di Tollo si è aggiudicato il premio “Bureau Veritas”,
per la Gestione Sostenibile della Comunità, con il progetto “Piano regolatore della città del
vino”; a ritirare il premio Angelo Radica, Sindaco del comune di Tollo; per la categoria
Partnership tra Pubblico e Privato è stato premiato invece il comune di Fossacesia, con il
progetto “Una spiaggia per tutti”; a ritirare il premio il Sindaco Enrico di Giuseppantonio;
il comune dell’Aquila, infine, si è aggiudicato il Premio Sirti, “Sistemi e Servizi IoT nella Smart
Cities”, con il progetto ”L’Aquila Smart City”; il premio è stato ritirato dal consigliere del
comune dell’Aquila, Leonardo Scimia.

I partecipanti avranno la possibilità di entrare a far parte dell’”Osservatorio Smart Cities” di
ANCI e di dare visibil ità ai propri progetti attraverso il  portale “Agenda Urbana”, la
piattaforma nazionale promossa e realizzata da ANCI che raccoglie le esperienze progettuali
innovative implementate dalle città italiane. I risultati del CRESCO AWARD verranno di usi
attraverso un piano di comunicazione a cura di Fondazione Sodalitas, di ANCI e dei partner
del progetto.
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By redvit

PAGINE ABRUZZO » L'AQUILA

Assemblea Nazionale Anci. I Comuni abruzzesi premiati
L'AQUILA. RICONOSCIMENTI PER SCONTRONE, TOLLO, FOSSACESIA E L'AQUILA
Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

L'Aquila. Arriva da Vicenza, dove è in corso la 34ª Assemblea

Nazionale Anci, un prestigioso riconoscimento per Scontrone. Il

Comune guidato da Ileana Schipani si  è aggiudicato ier i  il

premio speciale impresa Cresco Award “Città Sostenibili” 2017.

Il Premio, promosso da Fondazione Sodalitas e Anci e realizzato

con la partecipazione di Ubi Banca e il supporto di Fondazione

Italiana Accenture e Gfk, viene assegnato alle pubbliche

amministrazioni locali più efficaci nel promuovere lo sviluppo

sostenibile dei territori.         

Nel corso dell’annuale congresso dell’associazione che riunisce

i comuni italiani sono stati premiati i comuni vincitori: cinque

comuni leader per lo sviluppo sostenibile, un comune per la

migliore partnership pubblico-privato e dodici comuni scelti da

altrettante aziende partner dell’iniziativa e sensibili ai temi della sostenibilità. I progetti pervenuti sono stati valutati da una

commissione composta da esperti indipendenti e componenti di Fondazione Sodalitas sulla base di sei criteri: sviluppo

della resilienza, efficacia e impatto sul territorio, coinvolgimento della comunità, misurabilità, innovatività e

replicabilità.         

In particolare, il progetto “Interventi di rinaturalizzazione del fiume Sangro” candidato dal Comune di Scontrone ha vinto

i l  Premio Speciale Impresa “Smart Water Solution”, messo in palio dalla società Metropolitana Milanese. L’azienda

milanese, leader nel settore dell’ingegneria, nota per aver costruito l’intera rete metropolitana di Milano e gestore dal

2003 del servizio idrico integrato del capoluogo lombardo, ha premiato Scontrone per aver presentato, si legge nella

motivazione, “una soluzione efficiente e innovativa per la gestione del sistema idrico”.            

Premiati dunque ancora una volta gli interventi di decementificazione lungo il fiume Sangro nel tratto compreso tra Villa

Scontrone e Castel di Sangro, riconosciuti dalla MM come “esempio concreto di tutela, valorizzazione e riqualificazione del

territorio”. Lo scorso dicembre, per lo stesso progetto, il Comune di Scontrone aveva vinto a Parma il Premio “Comuni

Virtuosi”, risultando tra i setti comuni più virtuosi d’Italia in campo ambientale.        

A ritirare il premio è stata il sindaco di Scontrone Ileana Schipani, che ha espresso grande soddisfazione per il

riconoscimento ottenuto: «Questo premio è un riconoscimento speciale perché la considerazione accordataci da

un’impresa così importante, da tempo impegnata sul tema delle risorse idriche, conferma che amministrazioni locali e

aziende possono combinare in sinergia competenze tecniche, saperi locali, qualità progettuale e investimenti in opere

pubbliche e private a vantaggio del buon governo del territorio».     

È intervenuto anche il presidente di Anci Abruzzo,  Luciano Lapenna:   «Esprimo soddisfazione per il meritato

riconoscimento al lavoro di eccellenza ambientale che il Comune di Scontrone ha messo in campo. Questa esperienza è

una buona prassi che deve diventare linea guida per le politiche di risanamento e sui nuovi strumenti di governo delle

aste fluviali come i Contratti di Fiume».     

Oltre a Scontrone, tra i vincitori di premi “impresa” spiccano anche il premio “Gestione sostenibile della comunità”

al Comune di Tollo e il premio “Sistemi e servizi IoT nelle smart cities” al Comune dell’Aquila, mentre il progetto “Spiaggia

per tutti” candidato dal Comune di Fossacesia si è aggiudicato il premio per la migliore partnership pubblico-privato.
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IL PREMIO

Comune Scontrone premiato per i lavori di
decementificazione fiume Sangro

di WhatsApp 328 3290550 - 13 Ottobre 2017 alle 10:27 Letture: 26
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VICENZA . Arriva da Vicenza, dove è in corso la 34ª Assemblea Nazionale Anci, un

prestigioso riconoscimento per Scontrone. Il Comune guidato da Ileana Schipani si

è aggiudicato il premio speciale impresa Cresco Award “Città Sostenibili” 2017. Il

Premio, promosso da Fondazione Sodalitas e Anci e realizzato con la partecipazione

di Ubi Banca e il supporto di Fondazione Italiana Accenture e Gfk, viene assegnato

alle pubbliche amministrazioni locali più efficaci nel promuovere lo sviluppo

sostenibile dei territori.

 

Nel corso dell’annuale congresso dell’associazione che riunisce i comuni italiani

sono stati premiati i comuni vincitori: cinque comuni leader per lo sviluppo

sostenibile, un comune per la migliore partnership pubblico-privato e dodici

«Una soluzione efficiente e innovativa per la gestione del sistema
idrico»
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comuni scelti da altrettante aziende partner dell’iniziativa e sensibili ai temi della

sostenibilità. I progetti pervenuti sono stati valutati da una commissione composta

da esperti indipendenti e componenti di Fondazione Sodalitas sulla base di sei

criteri: sviluppo della resilienza, efficacia e impatto sul territorio, coinvolgimento

della comunità, misurabilità, innovatività e replicabilità.

 

In particolare, il progetto “Interventi di rinaturalizzazione del fiume Sangro”

candidato dal Comune di Scontrone ha vinto il Premio Speciale Impresa “Smart

Water Solution”, messo in palio dalla società Metropolitana Milanese. L’azienda

milanese, leader nel settore dell’ingegneria, nota per aver costruito l’intera rete

metropolitana di Milano e gestore dal 2003 del servizio idrico integrato del

capoluogo lombardo, ha premiato Scontrone per aver presentato, si legge nella

motivazione, “una soluzione efficiente e innovativa per la gestione del sistema

idrico”.

 

Premiati dunque ancora una volta gli interventi di decementificazione lungo il

fiume Sangro nel tratto compreso tra Villa Scontrone e Castel di Sangro,

riconosciuti dalla MM come “esempio concreto di tutela, valorizzazione e

riqualificazione del territorio”. Lo scorso dicembre, per lo stesso progetto, il Comune

di Scontrone aveva vinto a Parma il Premio “Comuni Virtuosi”, risultando tra i setti

comuni più virtuosi d’Italia in campo ambientale.

 

A ritirare il premio è stata il sindaco di Scontrone Ileana Schipani, che ha espresso

grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto: «Questo premio è un

riconoscimento speciale perché la considerazione accordataci da un’impresa così

importante, da tempo impegnata sul tema delle risorse idriche, conferma che

amministrazioni locali e aziende possono combinare in sinergia competenze

tecniche, saperi locali, qualità progettuale e investimenti in opere pubbliche e

private a vantaggio del buon governo del territorio».

 

È intervenuto anche il presidente di Anci Abruzzo, Luciano Lapenna: «Esprimo

soddisfazione per il meritato riconoscimento al lavoro di eccellenza ambientale che

il Comune di Scontrone ha messo in campo. Questa esperienza è una buona prassi

che deve diventare linea guida per le politiche di risanamento e sui nuovi strumenti

di governo delle aste fluviali come i Contratti di Fiume».

 

 

Oltre a Scontrone, tra i vincitori di premi “impresa” spiccano anche il premio

“Gestione sostenibile della comunità” al Comune di Tollo e il premio “Sistemi e

servizi IoT nelle smart cities” al Comune dell’Aquila, mentre il progetto “Spiaggia

per tutti” candidato dal Comune di Fossacesia si è aggiudicato il premio per la

migliore partnership pubblico-privato.
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MM PREMIA IL COMUNE DI SCONTRONE
NELL’AMBITO DI CRESCO AWARD
PROMOSSO DA FONDAZIONE
SODALITAS E ANCI
Il Comune di Scontrone (AQ) ha vinto il premio “Smart water solution” che MM ha messo in
palio nell’ambito del Cresco Award - Città sostenibili

L’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas  e  ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), in partnership con alcune aziende impegnate sul fronte della sostenibilità, per
valorizzare e premiare la spinta innovativa dei Comuni italiani nel mettere in campo iniziative
efficaci per promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori. Con gli interventi di
rinaturalizzazione del fiume Sangro da un anno è stato avviato un progetto integrato idraulico
e ambientale, finanziato con fondi comunitari e gestito attraverso una proficua collaborazione
tra il Servizio del Genio Civile Regionale e le amministrazioni comunali di Scontrone e Castel di
Sangro. In particolare, nel territorio comunale di Scontrone i lavori mirano a migliorare il regime
idraulico delle acque e a consentire una dinamica fluviale più naturale, abbandonando la
logica della canalizzazione/cementificazione adottata in passato.

Grazie al Premio il Comune di Scontrone avrà la possibilità di partecipare a una giornata di
alta formazione professionale a cura di MM Academy, l’accademia di impresa ideata e
promossa da MM per condividere il patrimonio di innovazione tecnologica e know-how che
l’Azienda ha maturato nel campo della progettazione, costruzione e gestione di grandi opere,
infrastrutture per la mobilità, reti idriche e servizi al cittadino. “Il premio MM al Comune di
Scontrone è frutto della convinzione che la condivisione delle esperienze e lo scambio di
conoscenze siano un investimento 'intangibile' che dà valore alle persone arricchendone le
competenze, - ha dichiarato Davide Corritore presidente di MM SpA. - MM offrirà quindi la
possibilità di partecipare a una giornata di alta formazione professionale a cura di MM
Academy*, l’accademia di impresa ideata e promossa da MM aperta a professionisti, tecnici e
dirigenti della Pubblica Amministrazione, degli Enti locali, dei Consorzi, di altre Utility e di ONG,
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13 ottobre 2017  Dall'Italia

oltre ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. È il nostro impegno promesso e
mantenuto nel far circolare i saperi”.
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Al Cresco Award promosso dalla Fondazione
Sodalitas premiato Sestriere come “Il
comune più digitale” d’Italia
Il riconoscimento alle "Città sostenibili" assegnato oggi a Vicenza Fiere nel corso
della Assemblea Nazionale dell'ANCI

Cresco Award a Sestriere: Valter Marin e Diego Joannas con il sindaco di Ostana Giacomo
Lombardo

MARCO CICCHELLI  12 OTTOBRE 2017

VICENZA – Va al  Comune di Sestriere il Cresco Award “Città Sostenibili” ,
promosso dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI, quale
“Comune più digitale“. Il premio è stato ritirato oggi nella sala Cassa Depositi
e Prestiti della Fiera di Vicenza, nell’ambito della XXXIV Assemblea
nazionale dell’ANCI, dal Sindaco Valter Marin e dal Segreterio dell’Unione
Montana Comuni Olimpici Via Lattea Diego Joannas.  

Il Cresco Award Città Sostenibili

Il Cresco Award è istituito dalla Fondazione Sodalitas, con il patrocinio e la
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collaborazione di ANCI ed in partnership con aziende sensibili ai temi della
“sostenibilità”, che a loro volta mettono in palio speci ci premi.  La
Fondazione Sodalitas, creata da Assolombarda, da oltre 20 anni è infatti
impegnata nel sostegno e nella diffusione della cultura della sostenibilità, ha
istituito il premio che ha lo scopo di valorizzare la capacità della Pubblica
Amministrazione locale: Comuni, Città Metropolitane, Unioni/Aggregazioni
di Comuni e Comunità Montane, di rendere operativi progetti incentrati
sulla sostenibilità del proprio territorio.

“Dai più grandi  no ai più piccoli i Comuni italiani stanno giocando un ruolo
importante per la crescita sostenibile del Paese, con progetti innovativi che
migliorano la vivibilità dei territori, contribuendo così da protagonisti ad attuare
l’Agenda 2030  ssata dalle Nazioni Unite. Questo grande impegno è testimoniato
anche dalla seconda edizione di CRESCO Award – Città sostenibili, il premio
promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci che ha raccolto
candidature per progetti innovativi di sostenibilità da oltre 600 enti locali – ha
detto Carlo Antonio Pescetti, Consigliere Delegato Fondazione Sodalitas
– Dal Crowdfunding civico del Comune di Milano alla Spiaggia per tutti di
Fossacesia,  dall ’Ortolibero di  Brescia al lo Spazio Hub di  Thiene,   no
alla Revolutionary Road di Somma Lombardo e al reinsediamento primario di
Ostana“. 
E proprio Ostana, piccola e vivissima realtà della montagna cuneese ai piedi
del Monviso ha vinto  il CRESCO Award 2017 quale miglio r progetto di
“reinsediamento e vivibilità dell amontagna” p roget t i  “campioni della
sostenibilità” che sono stati  selezionati  da una Giuria indipendente,
presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, 
“La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema
e a lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti,
rappresenta oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il CRESCO Award
– ha detto ancora Carlo Antonio Pescetti – oltre a far emergere le best practices
degl i  Ent i  local i, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e
territorio puntando su alleanze ef caci tra Comuni e imprese, convinti che questa
sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per
dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.
Cresco Award è un’iniziativa  che aiuta a capire come i Comuni possano e
debbano essere il luogo attraverso cui passano le politiche necessarie per
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030 e
uUn aspetto importante del Premio è stato proprio il coinvolgimento di un
gruppo di imprese impegnate sul fronte della Sostenibilità che hanno
assegnato propri premi  agli enti locali su specifiche tematiche.
Le imprese coinvolte e i Comuni premiati sono state diversi ed è stato
proprio una di queste imprese – il  Gruppo ABB – fra i leader leader mondiali
nella tecnologia della digitalizzazione industriale che offre anche servizi mirati
alle smart city – a premiare il  Comune di Sestriere come “Comune più
digitale”.
Un’altra medaglia al petto del Colle.
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RUBRICHE THINK TECH

Sestriere comune “più digitale” d’Italia
La realtà montana ha vinto il premio CRESCO di ABB con il progetto "Non più soli sulle Alpi"

19Da  Redazione  - 17 ottobre 2017 

Il progetto di telemedicina “Meno soli sulle Alpi” del Comune di Sestriere si è
conquistato il premio CRESCO di ABB. L’obiettivo è di sfruttare tecnologie
all’avanguardia per fornire servizi sanitari a popolazioni che abitano in località
montane isolate, ad esempio anziani e turisti.

“Il progetto promuove un nuovo modello di assistenza sanitaria che, attraverso
l’applicazione di tecnologie digitali, permette di superare le distanze fisiche, favorendo
l’accessibilità”, ha commentato in nota stampa Antonio Giacomucci, Europe HSE
Manager di ABB. “Le tecnologie digitali hanno già trasformato i media, i servizi finanziari,
l’industria e molti settori”, ha proseguito Giacomucci, e manca poco perchè non
travolgano anche quello della salute. Difatti, ABB ha lanciato la nuova Global Health
Strategy con l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti sul tema.

Formazione in remoto per il comune digitale

Con questo riconoscimento ABB somministrerà al Comune di Sestriere il percorso di
formazione online “Agenda digitale e innovazione nella PA”, promosso dal
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Politecnico di Milano, per supportare l’applicazione dell’Agenda digitale italiana.

Il premio CRESCO

Il premio CRESCO, ideato nel 2016 dalla Fondazione Sodalitas e promosso come
alleanza tra PA, Università e imprese, punta sulla formazione e informazione per
stimolare comportamenti sostenibili tra la cittadinanza.
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Il ‘Vending sostenibile’ di Conegliano premiato da Confida, Anci e Sodalitas
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award, Ecosostenibiltà, green e rispetto ambientale 

Alla casa di riposo Fenzi di Conegliano, in provincia di Treviso, il caffè
ha il sapore della solidarietà. Dietro il bancone del bar, infatti, lavorano
over 40 in condizione di fragilità economica che ora hanno
un’opportunità di riqualificazione professionale e rimotivazione al
lavoro. L’iniziativa del Comune trevigiano si è aggiudicata il premio
“Vending sostenibile” messo in palio da CONFIDA, l’unica
associazione italiana che rappresenta l’intera filiera della distribuzione
automatica, nell’ambito del CRESCO Award promosso da Fondazione
Sodalitas e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per
valorizzare e premiare la spinta innovativa dei Comuni italiani in tema
di sviluppo sostenibile dei territori.

Il premio è stato ritirato oggi dal sindaco di Conegliano Fabio Chies
durante l’assemblea nazionale dell’Anci a Vicenza. L’iniziativa consiste nell’attivazione di tirocini per la gestione
del bar interno alla casa di riposo, in affiancamento al personale dipendente della società di gestione di distributori
automatici Service Vending srl, allo scopo di reinserire nel mercato del lavoro delle persone disoccupate o
svantaggiate.

“Il ‘Bar solidale per un territorio sostenibile’ coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e politiche attive del lavoro. –
così il direttore di CONFIDA Michele Adt motiva la scelta del riconoscimento – Con il progetto premiato il Comune
di Conegliano ha valorizzato la funzione sociale del vending, in linea con i valori del progetto Vending Sostenibile di
CONFIDA. Oltre a promuovere la ricollocazione lavorativa di persone in difficolta, il progetto ha creato un luogo di
socialità all’interno di una struttura per anziani. Il Comune di Conegliano, in qualità del vincitore del premio, avrà la
possibilità di presentare il suo progetto all’interno di Venditalia 2018, la più importante fiera internazionale della
distribuzione automatica che si terrà a Milano presso Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno 2018”.

CONFIDA, a partire dal 2014, ha dato vita al progetto “Vending Sostenibile” e a cui lavora una specifica
Commissione composta da aziende del settore che si è impegnata ad approfondire le tematiche della sostenibilità
nella distribuzione automatica. Da questo progetto è un sito dedicato (www.vendingsostenibile.com) dove sono
raccolte le best practice del settore.
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             VENERDÌ, OTTOBRE 13, 2017

BAR CAFFETTERIA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA ORGANIZZAZIONI

Il Vending Solidale di Conegliano premiato
da Confida, Anci e Sodalitas
13 ottobre 2017

 
   

CONEGLIANO (Treviso) – Alla casa di riposo Fenzi di Conegliano il caffè ha il sapore della

solidarietà. Dietro il bancone del bar lavorano over 40 in condizione di fragilità economica.

E che ora hanno un’opportunità di riqualificazione professionale e rimotivazione al lavoro.

L’iniziativa del Comune trevigiano si è aggiudicata il premio “Vending sostenibile” messo in

palio da CONFIDA. Che è l’unica associazione italiana che rappresenta l’intera filiera della

distribuzione automatica. Il tutto nell’ambito del CRESCO Award promosso da Fondazione
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Sodalitas e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’obiettivo è valorizzare e

premiare la spinta innovativa dei Comuni italiani. Nel particolare tema di sviluppo sostenibile

dei territori.

Il premio è stato ritirato dal sindaco di Conegliano Fabio Chies durante l’assemblea

nazionale dell’Anci, svoltasi a Vicenza.

L’iniziativa consiste nell’attivazione di tirocini per la gestione del bar interno alla casa di

riposo. In affiancamento al personale dipendente della società di gestione di distributori

automatici Service Vending srl. Perché ha lo scopo di reinserire nel mercato del lavoro

persone disoccupate o svantaggiate.

“Il ‘Bar solidale per un territorio sostenibile’ coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e

politiche attive del lavoro”. Così il direttore di CONFIDA Michele Adt ha motivato la

scelta del riconoscimento. E aggiunge: “Con il progetto premiato il Comune di Conegliano

ha valorizzato la funzione sociale del vending. In linea con i valori del progetto Vending

Sostenibile di CONFIDA. Il progetto ha promosso la ricollocazione lavorativa di persone

in difficolta. Inoltre ha creato un luogo di socialità all’interno di una struttura per anziani.

A questo punto il Comune di Conegliano, in qualità del vincitore del premio, avrà la

possibilità di presentare il suo progetto all’interno di Venditalia 2018. Che è la più

importante fiera internazionale della distribuzione automatica. E che si terrà a Milano

presso Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno 2018”.

Il progetto vending sostenibile di Confida

CONFIDA, a partire dal 2014, ha dato vita al progetto “Vending Sostenibile”. A cui lavora

una specifica Commissione composta da aziende del settore. Perché si è impegnata ad

approfondire le tematiche della sostenibilità nel vending. Adesso da questo progetto è
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nato un sito dedicato. Che è raggiungibile all’url www.vendingsostenibile.com e dove sono

raccolte le best practice del settore.

TAGS BAR SOLIDALE CONEGLIANO CONFIDA CRESCO AWARD REINSERIMENTO LAVORATIVO

 
   

Mi piace 5CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Articolo precedente

Agostino Narizzano festeggia i suoi
primi settant’anni nel mondo del caffè

Articolo successivo

“101 Storie di successo”, il libro che
racconta come è nata 101CAFFE’

Il Mumac ha 5 anni. Ecco come si
è rinnovato il più grande museo
al mo...

La Marzocco porta a Host 90
anni di storia, tecnologia e
design

Host 2017: ecco gli incontri
Nespresso per i professionisti
dell’Horec...

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Cultura fieramilano Capsule

3 / 3

    COMUNICAFFE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-10-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
8
2
3
9
4

Sodalitas



  13 ottobre 2017   Commenti disabilitati   Dalla home page

TERRITORI-SOLIDARIETÀ: IL BAR SOLIDALE
DI CONEGLIANO, IN PROVINCIA DI TREVISO,
VINCE IL PREMIO “VENDING SOSTENIBILE”

Ricollocazione lavorativa per over 40 in condizione di fragilità economica: l’iniziativa del Comune

trevigiano conquista il premio Vending Sostenibile di CONFIDA nell’ambito del Cresco Award.

Alla casa di riposo Fenzi di Conegliano, in provincia di Treviso, il caffè ha il sapore della
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solidarietà. Dietro il bancone del bar, infatti, lavorano over 40 in condizione di fragilità economica

che ora hanno un’opportunità di riqualificazione professionale e rimotivazione al lavoro.

L’iniziativa del Comune trevigiano si è aggiudicata il premio “Vending sostenibile” messo in palio

da CONFIDA, l’unica associazione italiana che rappresenta l’intera filiera della distribuzione

automatica, nell’ambito del CRESCO Award promosso da Fondazione Sodalitas e ANCI

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) per valorizzare e premiare la spinta innovativa dei

Comuni italiani in tema di sviluppo sostenibile dei territori.

 

Il premio è stato ritirato ieri, giovedì 12 ottobre,dal sindaco di Conegliano Fabio Chies durante

l’assemblea nazionale dell’Anci a Vicenza. L’iniziativa consiste nell’attivazione di tirocini per la

gestione del bar interno alla casa di riposo, in affiancamento al personale dipendente della

società di gestione di distributori automatici Service Vending srl, allo scopo di reinserire nel

mercato del lavoro delle persone disoccupate o svantaggiate.

 

“Il ‘Bar solidale per un territorio sostenibile’ coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e politiche

attive del lavoro. – così il direttore di CONFIDA Michele Adt motiva la scelta del riconoscimento

– Con il progetto premiato il Comune di Conegliano ha valorizzato la funzione sociale del vending,

in linea con i valori del progetto Vending Sostenibile di CONFIDA. Oltre a promuovere la

ricollocazione lavorativa di persone in difficolta, il progetto ha creato un luogo di socialità

all’interno di una struttura per anziani. Il Comune di Conegliano, in qualità del vincitore del

premio, avrà la possibilità di presentare il suo progetto all’interno di Venditalia 2018, la più

importante fiera internazionale della distribuzione automatica che si terrà a Milano presso

Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno 2018”.

 

CONFIDA, a partire dal 2014, ha dato vita al progetto “Vending Sostenibile” e a cui lavora una

specifica Commissione composta da aziende del settore che si è impegnata ad approfondire le

tematiche della sostenibilità nella distribuzione automatica. Da questo progetto è un sito

dedicato (www.vendingsostenibile.com) dove sono raccolte le best practice del settore.

 » Dalla home page » TERRITORI-Solidarietà: il bar solidale di Conegliano, in provincia di Treviso, vince il

premio “Vending sostenibile”
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OggiTreviso > Conegliano > Over 40 in difficoltà economiche lavorano al bar solidale di Casa Fenzi

Over 40 in di coltà economiche lavorano al bar solidale di
Casa Fenzi
Il comune di Conegliano premiato per l'iniziativa da Confida

CONEGLIANO - Alla casa di riposo Fenzi di Conegliano, il caffè ha il sapore della solidarietà.
Dietro il bancone del bar, infatti, lavorano over 40 in condizione di fragilità economica che ora
hanno un’opportunità di riqualificazione professionale e rimotivazione al lavoro.

 

L’iniziativa del Comune trevigiano si è aggiudicata il premio “Vending sostenibile” messo in palio
da CONFIDA, l’unica associazione italiana che rappresenta l’intera filiera della distribuzione
automatica, nell’ambito del CRESCO Award promosso da Fondazione Sodalitas e ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) per valorizzare e premiare la spinta innovativa dei
Comuni italiani in tema di sviluppo sostenibile dei territori.

 

Il premio è stato ritirato oggi dal sindaco di Conegliano Fabio Chies durante l’assemblea
nazionale dell’Anci a Vicenza. L’iniziativa consiste nell’attivazione di tirocini per la gestione del bar
interno alla casa di riposo, in affiancamento al personale dipendente della società di gestione di
distributori automatici Service Vending srl, allo scopo di reinserire nel mercato del lavoro delle
persone disoccupate o svantaggiate.

 

“Il ‘Bar solidale per un territorio sostenibile’ coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e politiche
attive del lavoro. – così il direttore di CONFIDA Michele Adt motiva la scelta del riconoscimento
– Con il progetto premiato il Comune di Conegliano ha valorizzato la funzione sociale del vending,
in linea con i valori del progetto Vending Sostenibile di CONFIDA. Oltre a promuovere la
ricollocazione lavorativa di persone in difficolta, il progetto ha creato un luogo di socialità
all’interno di una struttura per anziani. Il Comune di Conegliano, in qualità del vincitore del
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premio, avrà la possibilità di presentare il suo progetto all’interno di Venditalia 2018, la più
importante fiera internazionale della distribuzione automatica che si terrà a Milano presso
Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno 2018”.
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Notizie Cosa fare in Città

 

Conegliano, premiato il bar solidale della casa di riposo Fenzi
Ricollocazione lavorativa per over 40 in condizione di fragilità economica: l’iniziativa della città del Cima conquista il premio Vending Sostenibile

di CONFIDA

Cronaca / Conegliano

     

Redazione
12 ottobre 2017 17:19

“Solidarietà in movimento”: trasporto gratuito per cure e lavoro per chi ha mobilità ridotta

28 settembre 2017

"Giornata della legalità e della solidarietà" a Treviso: mille gli studenti in festa nel weekend

9 ottobre 2017

CONEGLIANO Alla casa di riposo Fenzi di Conegliano, in provincia di Treviso, il caffè ha il sapore della solidarietà. Dietro

il bancone del bar, infatti, lavorano over 40 in condizione di fragilità economica che ora hanno un’opportunità di

riqualificazione professionale e rimotivazione al lavoro. L’iniziativa del Comune trevigiano si è aggiudicata il premio

“Vending sostenibile” messo in palio da CONFIDA, l’unica associazione italiana che rappresenta l’intera filiera della

distribuzione automatica, nell’ambito del CRESCO Award promosso da Fondazione Sodalitas e ANCI (Associazione

Nazionale Comuni Italiani) per valorizzare e premiare la spinta innovativa dei Comuni italiani in tema di sviluppo

sostenibile dei territori.

Il premio è stato ritirato oggi dal sindaco di Conegliano Fabio Chies durante l’assemblea nazionale dell’Anci a Vicenza.

L’iniziativa consiste nell’attivazione di tirocini per la gestione del bar interno alla casa di riposo, in affiancamento al

personale dipendente della società di gestione di distributori automatici Service Vending srl, allo scopo di reinserire nel

mercato del lavoro delle persone disoccupate o svantaggiate.

“Il ‘Bar solidale per un territorio sostenibile’ coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e politiche attive del

lavoro. – così il direttore di CONFIDA Michele Adt motiva la scelta del riconoscimento – Con il progetto premiato il Comune

di Conegliano ha valorizzato la funzione sociale del vending, in linea con i valori del progetto Vending Sostenibile di

CONFIDA. Oltre a promuovere la ricollocazione lavorativa di persone in difficolta, il progetto ha creato un luogo di socialità

all’interno di una struttura per anziani. Il Comune di Conegliano, in qualità del vincitore del premio, avrà la possibilità di

presentare il suo progetto all’interno di Venditalia 2018, la più importante fiera internazionale della distribuzione

automatica che si terrà a Milano presso Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno 2018”.

CONFIDA, a partire dal 2014, ha dato vita al progetto “Vending Sostenibile” e a cui lavora una specifica Commissione

composta da aziende del settore che si è impegnata ad approfondire le tematiche della sostenibilità nella distribuzione

automatica. Da questo progetto è un sito dedicato (www.vendingsostenibile.com) dove sono raccolte le best practice del
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settore.
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IL BAR SOLIDALE DI CONEGLIANO VENETO PREMIATO DA
CONFIDA, ANCI E SODALITAS

Alla casa di riposo Fenzi di Conegliano (Treviso) il caffè ha il sapore della solidarietà. Dietro il

bancone del bar lavorano over 40 in condizione di fragilità economica che ora hanno un’opportunità

di riqualificazione professionale e rimotivazione al lavoro. L’iniziativa del Comune trevigiano si è

aggiudicata il premio “Vending sostenibile” messo in palio da Confida, l’unica associazione italiana

che rappresenta l’intera filiera della distribuzione automatica, nell’ambito del Cresco Award

promosso da Fondazione Sodalitas e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per

valorizzare e premiare la spinta innovativa dei Comuni italiani in tema di sviluppo sostenibile dei

territori. Il premio è stato ritirato dal sindaco di Conegliano Fabio Chies (foto). Confida dal 2014 ha

dato vita al progetto “Vending Sostenibile” e a cui lavora una specifica Commissione composta da

aziende del settore che si è impegnata ad approfondire le tematiche della sostenibilità nella

distribuzione automatica. Da questo progetto opera un sito dedicato

(www.vendingsostenibile.com) dove sono raccolte le best practice del settore. L’iniziativa consiste

nell’attivazione di tirocini per la gestione del bar interno alla casa di riposo, in affiancamento al

personale dipendente della società di gestione di distributori automatici Service Vending srl, allo

scopo di reinserire nel mercato del lavoro delle persone disoccupate o svantaggiate. “Il ‘Bar

solidale per un territorio sostenibile’ coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e politiche attive del

lavoro. – così il direttore di Confida Michele Adt motiva la scelta del riconoscimento – Con il

progetto premiato il Comune di Conegliano ha valorizzato la funzione sociale del vending, in linea

con i valori del progetto Vending Sostenibile di NFIDA. Oltre a promuovere la ricollocazione

lavorativa di persone in difficolta, il progetto ha creato un luogo di socialità all’interno di una

struttura per anziani. Il Comune di Conegliano, in qualità del vincitore del premio, avrà la possibilità

di presentare il suo progetto all’interno di Venditalia 2018, la più importante fiera internazionale

della distribuzione automatica che si terrà a Milano, presso Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno

2018”. Va ricordato che nel giugno scorso è stato inaugurato un bar solidale a Casa Fenzi,

grazie alla collaborazione tra il Comune di Conegliano, Informagiovani, Service Vending e

Dersut Caffè. Casa Fenzi è una istituzione di pubblica assistenza e beneficenza. Il bar

solidale è stato avviato come un’occasione di convivialità per ospiti della struttura,

dipendenti, familiari e amici in visita. Oltre alle miscele Dersut, al Prosecco, prodotto tipico

della zona, e all’offerta gastronomica, la caffetteria resta un riferimento per appuntamenti

culturali, come teatro e concerti, per  iniziative ed eventi di svariate associazioni tra i quali

la mostra “Ricreiamo Conegliano ”. Per quanto riguarda gli operatori del bar, gestito dalla

Service Vending di Santa Lucia di Piave, sono giovani in cerca di occupazione segnalati

dall’Informagiovani di Conegliano: il progetto prevede un’occupazione semestrale di due

operatori per volta e dei corsi di formazione.
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Home  Italia  CONFIDA. Al Comune di Conegliano il Cresco Award

CONFIDA. Al Comune di
Conegliano il Cresco Award
16-10-2017 – Nell’ambito dell’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas e ANCI

(Associazione Nazionale Comuni Italiani), CONFIDA è stata partner della seconda edizione

del Cresco Award, un riconoscimento assegnato a quei Comuni che si sono distinti per
aver messo in campo azioni sostenibili.
In questo contesto e nell’ambito del progetto “Vending Sostenibile“, CONFIDA ha voluto

assegnare il riconoscimento al Comune che meglio degli altri ha saputo valorizzare le

potenzialità offerte dalla distribuzione automatica (vending) per realizzare soluzioni

capaci di migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità della vita delle persone.
Il premio è andato alla casa di riposo Fenzi di Conegliano, in provincia di Treviso, che ha

consentito a over 40 in condizione di fragilità economica di apprendere il mestiere di
barista, dando loro un’opportunità di riqualificazione professionale e rimotivazione al lavoro.
Il premio è stato ritirato dal sindaco di Conegliano Fabio Chies durante l’assemblea
nazionale dell’Anci a Vicenza. L’iniziativa consiste nell’attivazione di tirocini per la

gestione del bar interno alla casa di riposo, in affiancamento al personale dipendente

della società di gestione di distributori automatici Service Vending srl, allo scopo di

reinserire nel mercato del lavoro delle persone disoccupate o svantaggiate.

“Il ‘Bar solidale per un territorio sostenibile’ coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e
politiche attive del lavoro. – così il direttore di CONFIDA Michele Adt motiva la scelta del

riconoscimento – Con il progetto premiato il Comune di Conegliano ha valorizzato la
funzione sociale del vending, in linea con i valori del progetto Vending Sostenibile di
CONFIDA. Oltre a promuovere la ricollocazione lavorativa di persone in difficoltà, il
progetto ha creato un luogo di socialità all’interno di una struttura per anziani. Il Comune
di Conegliano, in qualità del vincitore del premio, avrà la possibilità di presentare il suo
progetto all’interno di Venditalia 2018, la più importante fiera internazionale della
distribuzione automatica che si terrà a Milano presso Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno
2018”.
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CONFIDA, a partire dal 2014, ha dato vita al progetto “Vending Sostenibile” e a cui lavora
una specifica Commissione composta da aziende del settore che si è impegnata ad
approfondire le tematiche della sostenibilità nella distribuzione automatica.
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Più informazioni
su

 anci liguria  golfo paradiso  premio cresco

Premio Cresco Award Comuni Sostenibili
all’Unione del Golfo Paradiso

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Golfo Paradiso. In occasione dell’Assemblea Nazionale di ANCI, in corso a
Vicenza, l’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso (Sori, Bogliasco, Pieve
Ligure) ha ricevuto il CRESCO AWARD Città Sostenibili, assegnato da
Fondazione Sodalitas e ANCI ai Comuni italiani più efficaci nel
promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. Lo annuncia ANCI Liguria.

Con un innovativo progetto di monitoraggio pluviometrico, lo Smart
Rainfall System brevettato dalla giovane startup Artys, l’Unione dei
Comuni del Golfo Paradiso si è aggiudicata in particolare il Premio ENEL
“La resilienza per lo Sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio”.

Il monitoraggio in tempo reale
e ad alta risoluzione delle precipitazioni, attivo dal 2016 mediante
tecnologie a basso costo – una rete di 20 sensori distribuiti su 10 siti
messi a disposizione dalle municipalità e collegati a comuni antenne
satellitari – e l’attuazione di politiche di resilienza rispetto agli eventi
atmosferici estremi hanno valso al progetto l’importante riconoscimento.
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Anci Liguria premiata a Vicenza
all’assemblea nazionale

12 Ott 2017

Da Anci Liguria riceviamo e pubblichiamo

In occasione dell’Assemblea Nazionale di Anci, in corso a Vicenza, l’Unione dei Comuni del Golfo

Paradiso (Sori, Bogliasco, Pieve Ligure) ha ricevuto il Cresco Award Città Sostenibili,assegnato da

Fondazione Sodalitas e Anci ai Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei

territori. Lo annuncia Anci Liguria.

Con un innovativo progetto di monitoraggio pluviometrico, lo Smart Rainfall System brevettato dalla

giovane startup Artys, l’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso si è aggiudicata in particolare il Premio

Enel “La resilienza per lo Sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio”.

Il monitoraggio in tempo reale e ad alta risoluzione delle precipitazioni, attivo dal 2016

mediante tecnologie a basso costo – una rete di 20 sensori distribuiti su 10 siti messi a disposizione

dalle municipalità e collegati a comuni antenne satellitari – e l’attuazione di politiche di resilienza

rispetto agli eventi atmosferici estremi hanno valso al progetto l’importante riconoscimento.

Questa infatti la motivazione del premio: “Il sistema di monitoraggio pluviometrico in funzione sul

territorio dell’Unione dei comuni del Golfo Paradiso rappresenta una dimostrazione efficace di re-

impiego di una tecnologia esistente per la fornitura di informazioni ambientali di dettaglio a fronte di

un limitato impegno economico per gli enti pubblici”.

A ritirare il premio Ilaria Bozzo, l’Assessore alla Comunicazione del Comune di Sori, capofila del

progetto: “Questo premio rappresenta la particolare attenzione che i nostri comuni pongono nei

confronti della prevenzione idrogeologica attraverso l’uso di tecnologie innovative – ha commentato.

– Una grande soddisfazione, quindi, essere premiati nell’Assemblea Nazionale Anci”.

“Siamo orgogliosi che una nostra Unione di Comuni si sia distinta a livello nazionale, ricevendo un

così prestigioso riconoscimento per la capacità di innovazione e di resilienza – ha commentato

Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria. – Tanto più in un ambito, quello del rischio

idrogeologico, particolarmente delicato per tutto il territorio ligure, per il quale questo progetto può

diventare buona pratica da replicare”.
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Ilaria Bozzo del Comune di Sori ha
ritirato il premio

12 OTTOBRE 2017

All’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso il
“Cresco Award Città Sostenibili”
Redazione Aldebaran / Bogliasco, Cronaca, Pieve Ligure, Sori / 37 views / 0 Comments

La Fondazione Sodalitas e Anci hanno attribuito

all’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso (Sori,

Bogliasco, Pieve Ligure) il Cresco Award Città

Sostenibili per lo Smart Rainfall System,

innovativo progetto di monitoraggio

pluviometrico brevettato dalla giovane startup

Artys.

In occasione dell’assemblea nazionale di Anci in

corso a Vicenza, l’Unione dei Comuni del Golfo

Paradiso (Sori, Bogliasco, Pieve Ligure) ha

ricevuto il Cresco Award Città Sostenibili,

assegnato da Fondazione Sodalitas e Anci ai

Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo

sviluppo sostenibile dei territori. L’Unione dei Comuni si è aggiudicata il Premio Enel

“La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio grazie a un innovativo

progetto di monitoraggio pluviometrico, lo Smart Rainfall System, brevettato dalla

giovane startup Artys. A ritirare il premio Ilaria Bozzo, assessore alla comunicazione

del Comune di Sori, capofila del progetto.

EVENTI

L’agenda di oggi, giovedì 12
ottobre
12 ottobre 2017

I concerti del Sibelius Festival
approdano a Chiavari. Poi,
prenotazioni per le visite della
menopausa, la delegazione del
Tigullioi alla fiera di Rimini,
quella di Recco a Milano al golf
club.

Cinema e letteratura, doppio
appuntamento oggi a Chiavari
11 ottobre 2017

Al Mignon torna “Ferrari 312 B”,
documentario dedicato ad una
delle più celebri auto di Maranello;
alla Sala Livellara, invece,
Silvana Rigobello parlerà di
Flaubert e del libro “L’educazione
sentimentale”.
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 YouTube    Diretta
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Comune
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            ottobre 11, 2017

Mapei partecipa all’assemblea Anci e al
Cresco Award

Mapei per i  Comuni Ital iani e lo svi luppo sostenibile dei territori

Mapei  partecipa al l ’Assemblea annuale ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani), a Vicenza dall’11 al 13 ottobre e propone nel proprio spazio (Stand 30-31)
diverse soluzioni e sistemi innovativi per le amministrazioni comunali e per i relativi
u ci tecnici. In particolare in questa edizione 2017, grazie anche al provvedimento legge
Realacci approvato lo scorso venerdì 29 settembre per il  quale i piccoli Comuni
bene ceranno dal 2017 al  2023 di 100 mil ioni di  euro da investire in opere di
manutenzione del territorio, Mapei propone soluzioni  ut i l i  per la r iqual i cazione
e la valorizzazione dei  centri  storic i  e per la manutenzione stradale. Non solo.
A l l ’Assemblea ANCI  2017,  Mape i  d i v e r s i  c a  l a  s u a  p r opo s t a p r oponendo
tecno log ie  pe r  l ’ e c ien tamento  energe t i co ,  i l  r i n fo r zo  e  l ’ adeguamento
sismico degl i  edif ic i. Questi interventi rientrano, insieme ad altri, tra quelli a cui viene
data  pr ior i tà  ne l  provvedimento:  tute la  de l l ’ambiente   e  de i  beni  cu l tura l i ,
riquali cazione urbana dei centri storici, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali,
degli istituti scolastici,  nonché delle strutture socio-assistenziali e quelle di maggior
fruizione pubblica.

Arredo urbano e riqualif icazione delle pavimentazioni sportive

Strade, centri storici e edilizia pubblica sono alcune delle voci più onerose dei conti delle
amministrazioni comunali perché sono spesso oggetto di numerosi interventi. Mapei,
consapevole delle richieste e delle esigenze dei tecnici dei comuni, o re un’ampia
gamma d i  p rodo t t i  e  s i s t em i  i nnova t i v i  e  du r e vo l i  p e r  l a  manu ten z i one
stradale,  la  r iqual i cazione del le  pavimentazioni  in pietra e la  real izzazione
di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico.

Mapestone ,  i l  s i s tema per  la  r iqua l i caz ione  e  la  real izzaz ione di  moderne
pav imentaz ioni  arch i tet toniche in  p ietra, comprende una gamma completa di
prodotti per l’allettamento e la fugatura di masselli, lastre, binderi, cubetti e ciottoli. Il
sistema presenta numerosi vantaggi, primi fra tutti la durabilità e la resistenza
meccanica e chimica ai cicli di gelo disgelo, ai sali disgelanti e all’acqua di mare: ne
deriva una riduzione degli interventi di manutenzione con conseguenti tagli alle spese di
ripristino delle amministrazioni. Non solo: grazie alla sua durabilità il sistema Mapestone
impedisce il deperimento della pavimentazione limitando rischi di incidenti e al
contempo, grazie alle resistenze meccaniche raggiunte a breve dalla posa, contribuisce a
ridurre i tempi di riapertura delle strade al tra co veicolare con riduzione dei disagi alla
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cittadinanza.Mapei ha completato la linea Mapestone introducendo quest’anno due
nuovi prodotti per la realizzazione di moderne pavimentazioni  architettoniche in
p ie t ra  e l as t i che  e  d renant i:  Mapestone Jo int, legante poliuretanico privo di
solventi e non in ammabile per la sigillatura di fughe di cubetti, binderi o ciottoli, e
Mapestone Joint Cleaner, pulitore inodore speci co per residui di Mapestone Joint. I
prodotti della linea Mapestone sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti e della
sicurezza del cantiere.

Mapei  Color  Paving è la  soluzione proposta da Mapei  per  la  real izzazione di
pav imentaz ion i  i n  ca l ces t ruzzo  a r ch i t e t ton i co  e e t to  l a va to .  Un  s i s tema
completo che si distingue da altre soluzioni per le eccellenti performances di resistenza
meccanica e durabilità. Queste caratteristiche permettono di limitare tutti gli interventi
di manutenzione ordinaria con importanti vantaggi economici per le amministrazioni
comunali. Il sistema risponde alle esigenze di progettisti, committenti e imprese grazie
all’ampia possibilità di personalizzazione, all’economicità di realizzazione ed alla sua
facilità di messa in opera. L’e etto estetico che si ottiene è simile a quello della pietra
seminata. La possibilità di combinare i leganti con materiali lapidei locali, oppure
lavorare con granulati colorati, abbinati alla scelta di una pigmentazione della matrice
cementizia ed alla profondità di esposizione dell’aggregato, ne anno una perfetta
soluzione  per la real izzazione di  pavimentazioni  s ia pedonabi l i  s ia carrabi l i ,
perfettamente integrabili con lo spazio urbano in cui si collocano.

Le soluzioni per la manutenzione stradale sono tante. Per soddisfare le diverse
problematiche che si possono incontrare sulle strade o sui piazzali Mapei propone tre
diversi prodotti: Mape-Aspha l t  Repa i r  0 /8, asfalto reatt ivo monocomponente
pronto  a l l ’ u so  per  l a  r iparaz ione  d i  buche  s t rada l i, Mapeg rou t  S v  , malta
colabi le  a r i t i ro compensato a presa e indurimento rapidi  per la  r iparazione
di  pavimentazioni  in  calcestruzzo e i l   ssaggio di  chiusini  fognari  o pozzett i
d ’ ispezione e Mape l l  R , malta colabi le a indurimento rapido per l ’ancoraggio
d i  c a rpen te r i e  me ta l l i c he  e  r i emp imen to  d i  g i un t i  r i g i d i  f r a  e l emen t i  i n
ca lcestruzzo e  ca lcestruzzo prefabbr icato.  I vantaggi dei prodotti Mapei per la
manutenzione stradale sono la facile e veloce posa in opera e la rapida messa in
esercizio delle strutture riparate e la tempestiva riapertura della viabilità. La divisione
Resilienti – Sport  Sys tem Technologyd i  Mape i o re tecnologie e sistemi per il
recupero e il ripristino di tutte le superficie sportive sia nuove che esistenti.

In particolare, l’azienda  meneghina dispone della tecnologia Mapecoa t  Tns   pe r  i
campi da gioco in resina, dal tennis al basket, ai multisport, indoor e outdoor, o piste
c ic lo-pedonal i  o  aree ad arredo urbano. Per i campi in erba naturale o sintetica,
Mapei propone la tecnologia Mapesoi l, che consente la real izzaz ione di  campi  con
sistema di  drenaggio di uso,  senza tubazioni . Mentre per la posa dei manti in
erba sintetica Mapei propone i prodotti Ultrabond Turf  , adesiv i  per  l ’ incol laggio
de l  manto. Tra le altre soluzioni proposte, Adesi lex  G19, l ’adesivo per la posa di
gomma prefabbricata su piste di atletica e super ci sportive polivalenti.  In ne
Mapelast ic, l a  m a l t a  c e m e n t i z i a  b i c o m p o n e n t e  e l a s t i c a  p e r
l ’ impe rmeab i l i z z a z i one  de l l e  v a s che  de l l e  p i s c i ne,  p r ima  de l l a  posa  de l
rivestimento in ceramica.

Le soluzioni proposte per le pavimentazioni stradali e la riqualificazione degli impianti
sportivi sono oggetto di un convegno che si svolge giovedì 12 ottobre alle ore
10:00 nella Sala ENEL, tenuto da specialisti di linea Mapei e aperto al pubblico.

Soluzioni per l ’edil izia e i l  r inforzo strutturale degli  edif ici

Tra le altre proposte, le soluzioni Mape-Antique, completamente esenti da cemento, a
base di calce ed Eco-Pozzolana, ideali per consol idare,  r isanare,  deumidi care e
intonacare edi c i  in  muratura , sia di recente costruzione che esistenti, anche di
pregio storico e artistico sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio. Per
in tervent i  d i  r ipr i s t ino  de l  ca l ces t ruzzo  degradato Mapei  propone Planitop
Rsa&Ripara, di classe R2, Planitop Rasa&Ripara R4, malte cementizie  brorinforzate
a presa rapida, certi cate, che in un’unica soluzione ripristinano e regolarizzano la
super cie. Sono rispettivamente indicate per interventi di ripristino non strutturale (ad
esempio riparazione delle modanature in calcestruzzo di elementi sporgenti e decorativi)
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e interventi di ripristino strutturale del calcestruzzo, dove sono richieste elevate
prestazioni meccaniche.

Mapei propone, inoltre, diverse soluzioni per il rinforzo strutturale, i l  miglioramento
e l ’adeguamento s ismico degl i  edi c i . I tessuti, le lamine e le barre in carbonio,
vetro e basalto, abbinati ad apposite resine epossidiche dell’Frp System per il rinforzo
di ogni tipologia di struttura, certi cati sia a livello Nazionale con Cert i cato CIT
(Certi cato di  Idoneità Tecnica al l ’ Impiego)  sia Internazionale (Certi cato ICC-ES),
le speciali malte e reti strutturali in  bra di vetro e basalto dell’Frcm System speci che
per il rinforzo delle murature, e i “micro-calcestruzzi”  brorinforzati ad elevatissime
prestazioni Planitop Hpc,  tra i quali Planitop Hpc Floor, l’innovativo sistema per il
rinforzo dei solai in completa assenza di armatura.

Non da ultimo, per l ’ isolamento termico degli  edi ci Mapei propone i l  Sistema
MapeTherm che o re un importante valore aggiunto: la garanzia Mapei basata sulla
leadership mondiale nel campo degli adesivi. Gli adesivi Mapetherm contrastano
e cacemente le deformazioni create dalle diverse temperature che si generano tra le
due facce del pannello isolante, consentendo di installare s is temi  d i  i so lamento
sicur i  ed innovat iv i  utilizzando ogni tipo di pannello. Tra gli altri prodotti della linea
per l’isolamento termico a cappotto segnaliamo:  MapeTherm F lex  Rp,  i l  rasante
organico con eccezionali doti di elasticità e resistenza agli urti ,  indicato per  la
manutenz ione d i  cappott i  termic i  degradat i  e  per  la  rea l i zzaz ione d i  nuov i
cappotti  di  moderna concezione, ideale per gli spazi comuni dei condomini, scuole,
centri commerciali. Forte dell’esperienza maturata nel mondo della ceramica Mapei
propone inoltre MapeTherm T i le  System , l ’ innovat ivo  s i s tema per  la  posa  d i
gres porcellanato sotti le su pannell i  isolanti.

Cresco Award – Città Sostenibil i

Nell’ambito dell’Assemblea annuale ANCI, si tiene la premiazione del concorso CRESCO
Award –  Ci t tà  Sostenibi l i, il Premio organizzato da Fondazione Sodalitas e  ANCI
per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più e caci nel promuovere in modo
di uso lo svi luppo sostenibile dei territori .  Già partner lo scorso anno, Mapei
r iconferma anche quest ’anno l ’ impegno del l ’Azienda nel l ’a ancare i  comuni
più v irtuosi. Infatti, oltre ad essere Partner del Concorso, Mapei partecipa all’iniziativa
con un proprio Premio: un riconoscimento per il Comune che si propone di realizzare
progetti di riquali cazione energetica coniugando tecnologia costruttiva e aspetto
esteriore, in particolare nell’ambito dell’edilizia scolastica. In particolare, il Comune
vincitore del Premio  Mape i  2017 “S i s temi  d i  p ro tez ione  e  decoraz ione  ne i
progett i  di  r iqual i cazione energetica degl i  edi ci  scolastic i ” potrà usufruire di
una consulenza tecnica specialistica per valutare quali interventi tecnici ed estetici si
possono attuare per ottenere le migliori performance energetiche degli edi ci, in
progetti di nuova costruzione o ristrutturazione. La consulenza permetterà di individuare
le soluzioni più adeguate da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di
proposta cromatica, per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità.
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Lunedì 16 Ottobre 2017

Mapei premia il Comune di Vernole
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Premiati i vincitori dell’Award promosso da Fondazione Sodalitas e ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), in partnership con alcune aziende impegnate sul fronte della sostenibilità, per
valorizzare e premiare la spinta innovativa dei Comuni italiani nel mettere in campo iniziative efficaci
per promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
 
Il Comune di Vernole (LE) ha vinto il premio “Sistemi di protezione e decorazione nei progetti di
riqualificazione energetica degli edifici scolastici” che Mapei ha messo in palio nell’ambito del
Cresco Award – Città sostenibili.
 
Il progetto ha permesso il recupero funzionale della scuola media di Vernole che era ormai
obsoleta. Intercettando un finanziamento statale nell'ambito del Piano Triennale di Edilizia Scolastica
2015/2017 è stato possibile garantire la sicurezza e il miglioramento sismico dell’edificio,
l’efficientamento energetico e l’adeguamento normativo. La consulenza tecnica di Mapei ha permesso
di individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di
proposta cromatica, per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità.
 
“Con il Cresco Award - afferma Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas e Direttore
Marketing & Comunicazione Mapei - oltre a far emergere le best practice che molti Enti locali hanno
già messo in atto, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su

alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare
risposte concrete ai bisogni dei cittadini" .
 
Questa iniziativa rientra nella strategia di Mapei di sostenere progetti di solidarietà e responsabilità sociale offrendo le proprie tecnologie e
mettendo a disposizione i propri tecnici sia di laboratorio, per la ricerca di prodotti innovativi che interpretino la filosofia del progetto, sia di cantiere, per
l’assistenza anche sul sito durante lo svolgimento dei lavori.
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Con il progetto “La mensa oltre la scuola”, il Comune di Verona si è aggiudicato il premio Cresco Award

Città Sostenibile 2017, assegnato oggi durante i lavori dell’Assemblea ANCI di Vicenza.
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Il riconoscimento, promosso da Anci e Fondazione Sodalitas, realtà milanese per la Sostenibilità

d’impresa in Italia, per incentivare lo sviluppo sostenibile dei territori, è stato consegnato all’assessore al

Patrimonio Edi Maria Neri.

“Un premio che ci riempie di orgoglio – commenta l’assessore Neri – e che dimostra come anche i

piccoli progetti possono contribuire a rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità

della vita alle persone che li abitano. ‘La mensa nella scuola’ e, nella sostanza, un progetto di per sé

semplice – spiega l’assessore -, che parte dalla volontà di abbattere notevolmente, se non eliminare, lo

spreco di cibo che avviene nelle mense scolastiche della scuole comunali, altrimenti destinato a rifiuto.

La collaborazione poi con alcune associazioni di assistenza e beneficenza che operano sul territorio, lo

rendono un’importante strumento sociale a favore di persone disagiate”.

Nei dodici anni di attività, il progetto ha permesso di recuperare dalle scuole del territorio quasi 143 mila

kg di cibo. Sono nell’anno scolastico 2016/2017, è stato possibile raccogliere 11 mila kg di cibo non

utilizzato dagli alunni, per un totale di circa 26.200 pasti e un valore economico di 136 mila euro.

Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune ed Agec, ha coinvolto negli anni le

seguenti associazioni: Gruppi di Volontariato Vincenziano, Cooperativa social il Samaritano, Ronda

della Carità – amici di Bernardo onlus, associazione Nuova Primavera onlus, Associazione Genitori

Amici e Ragazzi di San Patrignano, Codess Società Cooperativa Sociale.

Ventuno le scuole primarie e secondarie che hanno aderito all’iniziativa, permettendo alle associazioni

di effettuare la raccolta dei pasti in avanzo, al termine della distribuzione ai ragazzi.
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Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.
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IL PREMIO ALL'ASSEMBLEA ANCI

"La mensa oltre la 
scuola": premiata Verona

Con il progetto “La mensa oltre la scuola”, il Comune di
Verona si è aggiudicato il premio Cresco Award Città
Sostenibi le 2017,  assegnato oggi  durante i  lavori
dell’Assemblea ANCI di Vicenza.

Il  riconoscimento, promosso da Anci e Fondazione
Sodalitas, realtà milanese per la Sostenibilità d’impresa in

Italia, per incentivare lo sviluppo sostenibile dei territori, è stato consegnato all’assessore al Patrimonio Edi
Maria Neri.

“Un premio che ci riempie di orgoglio – commenta l’assessore Neri – e che dimostra come anche i piccoli
progetti possono contribuire a rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità della vita
alle persone che li abitano. ‘La mensa nella scuola’ e, nella sostanza, un progetto di per sé semplice – spiega
l’assessore -, che parte dalla volontà di abbattere notevolmente, se non eliminare, lo spreco di cibo che
avviene nelle mense scolastiche della scuole comunali, altrimenti destinato a ri uto. La collaborazione poi con
alcune associazioni di assistenza e bene cenza che operano sul territorio, lo rendono un’importante
strumento sociale a favore di persone disagiate”.

Nei dodici anni di attività, il progetto ha permesso di recuperare dalle scuole del territorio quasi 143 mila kg di
cibo. Sono nell’anno scolastico 2016/2017, è stato possibile raccogliere 11 mila kg di cibo non utilizzato dagli
alunni, per un totale di circa 26.200 pasti e un valore economico di 136 mila euro.

Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune ed Agec, ha coinvolto negli anni le seguenti
associazioni: Gruppi di Volontariato Vincenziano, Cooperativa social il Samaritano, Ronda della Carità – amici
di Bernardo onlus, associazione Nuova Primavera onlus, Associazione Genitori Amici e Ragazzi di San
Patrignano, Codess Società Cooperativa Sociale.

Ventuno le scuole primarie e secondarie che hanno aderito all’iniziativa, permettendo alle associazioni di
effettuare la raccolta dei pasti in avanzo, al termine della distribuzione ai ragazzi.

Edi Maria Neri riceve il premio
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[Cerimonie - Eventi] [Piano Strategico Metropolitano] [Bando

Periferie] 

Città Metropolitana di Firenze

'Cresco Award'. Premio di Pirelli a Metrocittà
Firenze

Per gli interventi di mobilità sostenibile del progetto "Scuola che funziona = Quartiere

che funziona"

Premiazione per la Città Metropolitana di

Firenze nell'ambito del 'Cresco Award

Città Sostenibili', che si terrà oggi, giovedì

1 2   o t t o b r e   a l l e   1 4 . 3 0 ,   d u r a n t e

l'Assemblea Nazionale di Anci (Fiera di

Vicenza, via dell'Oreficeria 16, Sala Cassa

Depositi e Prestiti). Alla Metrocittà è

stato consegnato il riconoscimento di

Pirelli 'Mobilità sostenibile' per il progetto "Scuola che funziona = Quartiere che funziona"

realizzato dalla Città Metropolitana di Firenze nell'ambito del Bando Periferie. 

Fondazione Sodalitas e Anci assegnano 'Cresco Award Città Sostenibili' ai Comuni italiani e

alle Metrocittà più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, per

contribuire da protagonisti ad attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Rendere i

territori sostenibili, inclusivi e quindi in grado di offrire una migliore qualità della vita alle

persone che li abitano, è un obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di

istituzioni, imprese e società civile. Lo affermano anche le Nazioni Unite con i Sustainable

Development Goals, che chiedono di “rendere le città e gli insediamenti inclusivi, sicuri,

resilienti e sostenibili”. 

Il progetto vincitore del riconoscimento Pirelli, prende le mosse dalla considerazione che la

Città Metropolitana di Firenze è caratterizzata, 

dal punto di vista insediativo, da una struttura policentrica, rappresentata da un nucleo

centrale maggiore costituito dalla città di Firenze (350.000 abitanti circa in 102 kmq di

superficie) e da una serie di centri abitati di media dimensione (da 15.000 a 50.000

abitanti) 

disposti intorno a formare una prima cerchia. Questa configurazione determina una

particolare condizione di periferia negli ambiti che connettono il centro capoluogo ed i

centri adiacenti, tutti sviluppati intorno ad una autonoma matrice storica. 

Grazie al progetto finanziato con il Bando Periferie si punta al pieno funzionamento del

sistema scolastico, e più in generale dell'istruzione, inteso anche come luogo di relazioni
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inserito in un quartiere vivibile e sostenible, con un adeguato sistema di verde pubblico e

con un reticolo di mobilità ciclabile per la cosiddetta "accessibilità dolce". 

Il Governo ha stanziato 39.991.444,01 euro per il progetto di riqualificazione delle

periferie nella Città Metropolitana di Firenze, "Scuola che funziona = Quartiere che

funziona", articolato in 50 interventi: 20 per la Periferia ovest, 10 per le periferie ad Est, 2

per il Mugello, 14 per l'Empolese, 4 per Chianti e Val di Pesa. 

Per il 'Cresco Award' erano stati stabiliti criteri specifici per la selezione dei migliori

progetti che hanno dato origine ad una graduatoria. Sui 120 tra Comuni e Città

Metropolitane che hanno presentato progetti per la riqualificazione delle periferie, la Città

Metropolitana di Firenze risulta al secondo posto tra le Metrocittà e al settimo tra tutti gli

enti locali nella graduatoria stilata dal Governo. 

L'apertura dei lavori è affidata a Carlo Antonio Pescetti, Consigliere Delegato, Fondazione

Sodalitas, e ad Antonio Decaro, Presidente, Anci-Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Sono previsti, prima dell'assegnazione dei premi, alcuni interventi: 'Cresci award: i Comuni

per lo sviluppo sostenibile dei territori', a cura di Alessandro Beda, Fondazione Sodalitas;

'L’impatto dell'agenda 2030 sullo sviluppo del Paese' (Enrico Giovannini, Portavoce, Asvis,

videotestimonianza); 'L’approccio dei Comuni italiani alla sostenibilità e all'agenda Onun

2030: una ricerca' (Paolo Anselmi, Vicepresidente, GfK). 

Quindi verranno premiati: 5 Comuni leader per lo sviluppo sostenibile; 1 Comune per la

migliore partnership pubblico-privato; 12 Comuni e Metrocittà scelti dalle aziende partner

dell’iniziativa e tra questi la Città Metropolitana di Firenze. 

Le 12 imprese coinvolte, che presentano propri premi, sono Abb (premio 'Il comune più

digitale'); Bureau Veritas Italia (premio 'Gestione sostenibile della comunità'); Confida

(premio 'Vending sostenibile'); Enel (premio 'La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio'); Kpmg (premio 'Istruzione di qualità'); Italiana Costruzioni (premio

'Restauro sostenibile'); Mapei (premio 'Sistemi di protezione e decorazione nei progetti di

riqualificazione energetica degli edifici scolastici'); Mitsubishi Electric (premio 'Coabitazione

sostenibile'); 

Mm (premio 'Smart water solution'); Pirelli (premio 'Mobilità sostenibile'); Sirti (premio

'Sistemi e servizi IoT nelle smart cities'); 

Sodexo (premio 'Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco'). 

La Fondazione Sodalitas, all'origine dell'iniziativa, è nata nel 1995 su iniziativa di

Assolombarda, un primo gruppo di 14 imprese e un nucleo di manager. 

In allegato il programma di Cresco Award

Documenti correlati:

Il programma di 'Cresco Award' (pdf - 204 KB)
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Mitsubishi Electric premia Torino
La filiale italiana di Mitsubishi Electric annuncia di aver assegnato al Comune

di Torino il premio “Coabitazione sostenibile”, messo in palio nell’ambito dei

Cresco Award – Città sostenibili, per il progetto delle “Coabitazioni giovanili

solidali”

I Cresco Award sono promossi da Fondazione Sodalitas e Anci (Associazione

Nazionale Comuni Italiani), in partnership con alcune aziende impegnate sul

fronte della sostenibilità, per valorizzare e premiare la spinta innovativa dei

Comuni italiani nel mettere in campo iniziative efficaci per promuovere in

modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.

Mitsubishi Electric ha proposto di premiare il Comune che ha saputo, più di

altri, promuovere sul proprio territorio, direttamente o indirettamente, iniziative

che, attraverso la realizzazione di nuovi modelli abitativi, siano in grado di

incentivare le relazioni sociali e la divulgazione di comportamenti virtuosi. In

quest’ottica, Mitsubishi Electric partecipa fattivamente alla realizzazione di

molte iniziative di coabitazione sostenibile (cohousing), volte alla creazione di

strutture immobiliari a bassa o nulla emissione di CO  e ridotto consumo

energetico, con particolare attenzione al riutilizzo di volumi esistenti rielaborati

per utenti e famiglie aventi come valori guida la socialità del vivere, la

condivisione di spazi e servizi comuni - in un ambito abitativo rispettoso

dell’ambiente e delle risorse energetiche.

Con il progetto “Coabitazioni giovanili solidali”, il Comune di Torino ha avviato

dal 2004 un processo per favorire una maggiore coesione e integrazione

sociale nei quartieri di edilizia residenziale pubblica a rischio di esclusione
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sociale. Le Coabitazioni giovanili solidali sono comunità di coabitazione,

costituite da alloggi ubicati in quartieri in condizioni di degrado strutturale,

disagio e marginalità sociale e disuguaglianze economiche. Sono composte

da giovani volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni che, in cambio di un

affitto ridotto, mettono gratuitamente a disposizione 10 ore del proprio tempo

settimanale a beneficio degli abitanti residenti negli alloggi.

Le Coabitazioni giovanili solidali del Comune di Torino hanno l’obiettivo di

migliorare le condizioni di vita degli abitanti residenti nei diversi contesti,

attraverso la mediazione dei conflitti, interventi di animazione socio-culturale,

educazione al consumo critico e al rispetto dell’ambiente, promozione della

cultura dell’accoglienza; prevenire il degrado sociale e fisico negli stabili di

edilizia sociale sostenendo l’uso corretto e il mantenimento degli spazi

comuni, e il rispetto delle regole; favorire l’accesso ai servizi sociali, sanitari e

alle risorse del quartiere da parte dei cittadini in difficoltà, promuovendo la

creazione di rapporti di vicinato solidale per incentivare l’emergere del
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bisogno e l’individuazione di soluzioni condivise; sviluppare l’autonomia

abitativa dei giovani nell’ambito di progetti di solidarietà sociale e incentivare

la nascita di nuovi modelli di vicinato attivo; favorire la realizzazione di una rete

di comunità solidale attraverso azioni mirate.

Grazie al premio ricevuto, il Comune di Torino potrà usufruire di una

consulenza tecnica gratuita e uno studio di progetto per impianto di

climatizzazione, riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria. La

consulenza permetterà di individuare le soluzioni innovative più adatte da

realizzare presso gli edifici di pubblica utilità per garantire elevati standard

qualitativi, di efficienza energetica e comfort, consumi energetici ridotti e

rispetto dell’ambiente.
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Mitsubishi Electric assegna a
Torino il premio Coabitazione
sostenibile

La filiale italiana di Mitsubishi Electric annuncia di aver assegnato al Comune di Torino il

premio “Coabitazione sostenibile”, messo in palio nell’ambito dei Cresco Award –

Città sostenibili, per il progetto delle “Coabitazioni giovanili solidali”.

I Cresco Award sono promossi da

Fondazione Sodalitas e Anci (Associazione

Nazionale Comuni Italiani), in partnership

con alcune aziende impegnate sul fronte

della sostenibilità, per valorizzare e

premiare la spinta innovativa dei Comuni

italiani nel mettere in campo iniziative

efficaci per promuovere in modo diffuso lo

sviluppo sostenibile dei territori.

Mitsubishi Electric ha proposto di premiare

il Comune che ha saputo, più di altri,

promuovere sul proprio territorio, direttamente o indirettamente, iniziative che,

attraverso la realizzazione di nuovi modelli abitativi, siano in grado di incentivare le

relazioni sociali e la divulgazione di comportamenti virtuosi. In quest’ottica, Mitsubishi

Electric partecipa fattivamente alla realizzazione di molte iniziative di coabitazione

In primo piano

Mitsubishi Electric sostiene
l’Urban Village Navigli di
Cohousing.it

Dopo il successo di COventidue, le due aziende
tornano a collaborare per “Urban Village Navigli” -
che farà rinascere il vecchio edificio scolastico di...
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sostenibile (cohousing), volte alla creazione di strutture immobiliari a bassa o nulla

emissione di CO2 e ridotto consumo energetico, con particolare attenzione al

riutilizzo di volumi esistenti rielaborati per utenti e famiglie aventi come valori guida la

socialità del vivere, la condivisione di spazi e servizi comuni – in un ambito abitativo

rispettoso dell’ambiente e delle risorse energetiche.

Con il progetto “Coabitazioni giovanili solidali”, il Comune di Torino ha avviato dal

2004 un processo per favorire una maggiore coesione e integrazione sociale nei

quartieri di edilizia residenziale pubblica a rischio di esclusione sociale. Le Coabitazioni

giovanili solidali sono comunità di coabitazione, costituite da alloggi ubicati in quartieri

in condizioni di degrado strutturale, disagio e marginalità sociale e disuguaglianze

economiche. Sono composte da giovani volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni

che, in cambio di un affitto ridotto, mettono gratuitamente a disposizione 10 ore del

proprio tempo settimanale a beneficio degli abitanti residenti negli alloggi.

Le Coabitazioni giovanili solidali del Comune di Torino hanno l’obiettivo di migliorare le

condizioni di vita degli abitanti residenti nei diversi contesti, attraverso la mediazione

dei conflitti, interventi di animazione socio-culturale, educazione al consumo critico e

al rispetto dell’ambiente, promozione della cultura dell’accoglienza; prevenire il

degrado sociale e fisico negli stabili di edilizia sociale sostenendo l’uso corretto e il

mantenimento degli spazi comuni, e il rispetto delle regole; favorire l’accesso ai servizi

sociali, sanitari e alle risorse del quartiere da parte dei cittadini in difficoltà,

promuovendo la creazione di rapporti di vicinato solidale per incentivare l’emergere

del bisogno e l’individuazione di soluzioni condivise; sviluppare l’autonomia abitativa

dei giovani nell’ambito di progetti di solidarietà sociale e incentivare la nascita di nuovi

modelli di vicinato attivo; favorire la realizzazione di una rete di comunità solidale

attraverso azioni mirate.

Grazie al premio ricevuto, il Comune di Torino potrà usufruire di una consulenza

tecnica gratuita e uno studio di progetto per impianto di climatizzazione,

riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria. La consulenza permetterà di

individuare le soluzioni innovative più adatte da realizzare presso gli edifici di pubblica

utilità per garantire elevati standard qualitativi, di efficienza energetica e comfort,

consumi energetici ridotti e rispetto dell’ambiente.

http://responsabilitasociale.mitsubishielectric.it/it/

http://it.mitsubishielectric.com/it/
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