Edizione 2019
UN’INIZIATIVA DI

REALIZZATA CON

CON IL PATROCINIO DI

CRESCO AWARD – CITTÀ SOSTENIBILI
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 indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030
con i Sustainable Development Goals (SDGs).

Gli SDGs definiscono in modo chiaro i 17 obiettivi
ed i 169 traguardi da perseguire entro il 2030
per uno sviluppo sostenibile nelle tre dimensioni:
Ambientale, Economica e Sociale.
Gli SDGs sono interconnessi ed indivisibili e
richiedono l’impegno di tutti: cittadini, mondo
imprenditoriale, pubblica amministrazione.
L’edizione 2019 propone gli SDGs come temi e
vuole premiare la capacità dei Comuni Italiani
di progettare e realizzare lo sviluppo sostenibile
del territorio.
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.

La partecipazione al CRESCO AWARD è aperta
ai seguenti ENTI:
• Comuni
• Città Metropolitane

Partecipando al CRESCO AWARD gli ENTI hanno
l’opportunità di valorizzare il loro contributo
allo sviluppo sostenibile dei propri territori, in
coerenza con i “Sustainable Development Goals”
delle Nazioni Unite.

• Unioni/Raggruppamenti tra Comuni
• Comunità Montane
che possono presentare uno o più progetti
inerenti ai temi esposti negli SDGs.
Possono essere proposti progetti:
• in fase di sviluppo/realizzazione
• conclusi recentemente

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.

• già presentati, ma con sviluppi significativi
I risultati del CRESCO AWARD saranno diffusi
attraverso un piano di comunicazione a cura di
Fondazione Sodalitas, di ANCI e dei partner del
progetto.
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGs)
Cresco AWARD Città Sostenibili intende premiare i progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione,
che meglio soddisfano uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

SDGs

Esempi di temi collegati

Porre fine ad ogni forma di povertà.

Supporto alle categorie deboli e disagiate
Sostegno agli investimenti nelle azioni di lotta alla povertà

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.

Azioni e sostegno agli investimenti di lotta alla sottonutrizione/malnutrizione
Supporto allo Sviluppo agricolo/alimentare del Territorio

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

Prevenzione e tutela della salute e del benessere
Contrasto alle malattie causate dall’inquinamento
Sicurezza stradale

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.

Sviluppo di processi educativi e di apprendimento permanente
Promozione e sviluppo culturale
Promozione delle competenze tecnico-professionali

Raggiungere l’uguaglianza di genere.

Contrasto allo sfruttamento della persona
Supporto alle Pari Opportunità
Sviluppo Welfare familiare (asili, giardini, scuolabus ecc.)

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie.

Trattamento efficiente dei reflui
Gestione efficiente delle risorse idriche
Disponibilità di servizi igienico-sanitari pubblici

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni.

Efficientamento energetico
Promozione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Supporto allo sviluppo di attività produttive
Sviluppo economico e promozione Start-up
Sviluppo/promozione culturale e turistica del territorio
Protezione/sviluppo/valorizzazione del territorio
3

SDGs

Esempi di temi collegati

Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

Sviluppo infrastrutture e servizi tecnologici
Facilitazione dell’accesso alle tecnologie

Ridurre l’ineguaglianza.

Accoglienza, inclusione e coesione sociale
Sviluppo di Politiche di Protezione Sociale

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.

Riduzione inquinamento ambientale, acustico e luminoso
Gestione sostenibile dei rifiuti
Mobilità sostenibile
Recupero e riqualificazione di edifici e territorio
Pianificazione e Sviluppo strategico del Territorio
Protezione e valorizzazione del territorio e dei beni comuni
Gestione dei rischi ambientali
Sviluppo di processi sostenibili nella pubblica amministrazione

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

Riduzione dello spreco alimentare
Educazione a stili di vita sostenibili
Promozione di Economia Circolare, Sharing Economy e Green-Economy

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico.

Sensibilizzazione ed azioni per il contrasto al cambiamento climatico

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile.

Preservazione delle specie acquatiche
Riduzione inquinamento delle acque

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre,
gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare
e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità
biologica.

Salvaguardia della biodiversità
Protezione degli ecosistemi e loro utilizzo sostenibile

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,
garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci,
responsabili ed inclusive a tutti i livelli.

Gestione dell’interazione tra le realtà sociali
Semplificazione e trasparenza dei processi della pubblica amministrazione

Rafforzare gli strumenti di attuazione e il partenariato per lo sviluppo
sostenibile.

Promozione della Partnership Pubblico-Impresa
Partnership tra enti
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I RICONOSCIMENTI DI FONDAZIONE SODALITAS
I Riconoscimenti di Fondazione Sodalitas saranno assegnati nell’ambito delle
seguenti classi demografiche:
• meno di 10.000 abitanti
• da 10.001 a 100.000 abitanti

Sulla base della graduatoria stilata secondo i suddetti criteri, le Commissioni
indicheranno alla Giuria una rosa di finalisti, non vincolata nel numero, per
ogni classe demografica.
La Giuria procederà, a suo insindacabile giudizio, alla designazione dei vincitori
nelle classi demografiche e nei riconoscimenti speciali.

• oltre 100.000 abitanti
Riconoscimenti speciali saranno assegnati ai migliori progetti:

Composizione della Giuria:

• realizzati in partnership Pubblico/Impresa.

• Assolombarda

• di rigenerazione urbana

• Global Compact Network Italia
• Politecnico di Milano

I progetti accettati saranno valutati da Commissioni composte da esperti
indipendenti e da componenti di Fondazione Sodalitas in base ai seguenti
criteri:
Criterio
Rilevanza per il territorio/comunità
Efficacia (rapporto tra risultati raggiunti e
obiettivi fissati nel periodo)
Coinvolgimento della comunità
(partecipazione e comunicazione)
Misurabilità (indicatori numerici)

• SDA Bocconi
• Università Commerciale Luigi Bocconi
• Università degli Studi di Milano

Ponderazione
35%
30%

La Giuria è presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano, che ne ospiterà
i lavori.

20%
15%

A ciascun criterio sarà attribuito un punteggio da 1 a 10. La somma ponderata
dei criteri si tradurrà nel punteggio del progetto.
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PREMI IMPRESA 2019
I PREMI IMPRESA SARANNO ASSEGNATI DIRETTAMENTE DALLE AZIENDE PARTNER, A LORO INSINDACABILE GIUDIZIO.

PREMIO BOTTEGA VERDE
“Per un’Italia sempre più
verde”

PREMIO BREMBO
“Per l’integrazione che
diventa valore sociale”

PREMIO BUREAU VERITAS
“Gestione Sostenibile della
Comunità”

PREMIO CERTIQUALITY
“Comune di qualità”

PREMIO CONFIDA
“Vending sostenibile”

PREMIO DNV GL
“MisuriAMO la Sostenibilità”

PREMIO ENEL
“Percorsi di turismo
sostenibile: un’opportunità
per valorizzare gli asset
presenti sul territorio”

PREMIO FALCK RENEWABLES
“Miglior progetto sulla
decarbonizzazione”

6

PREMI IMPRESA 2019
I PREMI IMPRESA SARANNO ASSEGNATI DIRETTAMENTE DALLE AZIENDE PARTNER, A LORO INSINDACABILE GIUDIZIO.

PREMIO KPMG
“Istruzione di qualità”

PREMIO LEXMARK
“Circular Economy”

PREMIO MAPEI
“Sistemi per la riqualificazione
di pavimentazioni sportive
ad elevato comfort di gioco,
elastiche e durevoli nel
tempo”

PREMIO PIRELLI
“Mobilità sostenibile”

PREMIO POSTE ITALIANE
“Per lo sviluppo digitale dei
piccoli Comuni”

PREMIO SOLVAY
“Sviluppo del territorio
valorizzando la partnership
pubblico-impresa”

PREMIO STMICROELECTRONICS
“Leadership nel campo
della salute e sicurezza”

PREMIO UBI BANCA
“Per l’educazione
finanziaria, imprenditoriale
e lo sviluppo sostenibile”
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al CRESCO AWARD è gratuita. La presentazione dei progetti dovrà avvenire nel periodo compreso fra
le ore 10.00 del 10 giugno e le ore 13.00 del 30 settembre 2019, previa registrazione alla piattaforma “ideaTRE60”.
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA
• Accedere al sito crescoaward.ideatre60.it
• Effettuare la registrazione come Persona Giuridica
L’iscrizione alla piattaforma sarà effettiva dopo aver ricevuto la mail di conferma.
INSERIMENTO/MODIFICA DEL PROGETTO
• Accedere al sito crescoaward.ideatre60.it ed eseguire il login.
• Accedere all’area “Partecipa ai Concorsi” e selezionare la voce “CRESCO AWARD Città Sostenibili”.
• Accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra “Partecipa”.
• Compilare i campi richiesti e allegare eventuali documenti di approfondimento.
• Salvare il documento come bozza.

COMPLETATA LA STESURA DEFINITIVA EFFETTUARE L’INVIO.
La partecipazione al CRESCO AWARD implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando.

Per informazioni si prega di contattare
FONDAZIONE SODALITAS
Silvia Ferrario
02 36572989
cresco@sodalitas.it
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REGOLAMENTO
PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E
GARANZIE

INFORMATIVA PRIVACY E RISERVATEZZA DELLE
INFORMAZIONI

LIBERATORIA DI UTILIZZO

Con la partecipazione al presente Concorso ciascuna

Attraverso la partecipazione al Concorso le

partecipanti autorizzano Fondazione Sodalitas – oltre

organizzazione candidata dichiara espressamente
che ogni progetto proposto è originale e non viola in
alcun modo, né in tutto, né in parte, i diritti di proprietà
intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin
d’ora Fondazione Sodalitas, Fondazione Italiana

organizzazioni candidate autorizzano al trattamento
dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003.
I dati raccolti verranno gestiti seguendo l’informativa
privacy che regolamenta la piattaforma Ideatre60.
In particolare, la documentazione inviata sarà

Accenture e/o i rispettivi eventuali partner da ogni e

esaminata:

qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento

•

dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo.
Con la partecipazione al presente Concorso,
inoltre, i candidati si impegnano, fino all’avvenuta
proclamazione dei vincitori, a non cedere ad alcun
titolo a terzi, né totalmente né parzialmente, i diritti
riconducibili al progetto presentato e ad ogni altro
materiale che sia stato scritto, ideato, preparato,
concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che
parzialmente, ai fini della partecipazione al Concorso.
In caso di violazione di quanto previsto al presente
articolo, l’organizzazione candidata sarà esclusa dal
Concorso. Fondazione Sodalitas e gli enti che avranno
accesso alle informazioni si impegnano ad utilizzarle
in modo riservato e a non utilizzare in tutto o in parte

•
•

dal team di lavoro di Fondazione Sodalitas e di

Con la partecipazione al Concorso gli ENTI
a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione
del suddetto promotore – a pubblicare una descrizione
del progetto, con indicazione del nome dell’ENTE
che lo ha presentato, al fine di promuoverlo e farlo
conoscere presso il pubblico, in qualsiasi forma e
modo che riterrà idoneo per la diffusione dell’iniziativa.

Fondazione Italiana Accenture

ESCLUSIONE

dall’amministratore di sistema, dalle Commissioni

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta,

e dalla Giuria

parziale o falsa, implicherà l’immediata esclusione

da tutte quelle persone che, per ragioni legate

dell’organizzazione candidata. Non saranno presi

alla gestione del Concorso, dovranno averne

in considerazione i progetti: non presentati entro

accesso.

il termine previsto; presentati in forma parziale; in

Tutti i soggetti sopra menzionati, avranno accesso
ai progetti presentati e alla relativa documentazione
in via confidenziale, manterranno e tuteleranno
la riservatezza dei materiali e delle informazioni
sottoposte alla loro valutazione e non utilizzeranno

contrasto con una qualsiasi regola del presente
Regolamento. Per tutta la durata del Concorso
non è consentito, pena l’esclusione contattare con
qualsiasi mezzo i membri delle Commissioni e della
Giuria.

le informazioni relative ai progetti pervenuti, se non
per le finalità strettamente relative al Concorso.

idee o spunti originali proposti dalle organizzazioni nei
loro progetti senza fare riferimento agli autori delle
stesse, in quanto ai progetti candidati si applicano le
norme di cui alla legge sul diritto d’autore n. 633 del
1941.
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CRESCO AWARD CITTÀ SOSTENIBILI
È UN’INIZIATIVA DI

REALIZZATA CON

IN PARTNERSHIP CON

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO DI

IRQGD]LRQH
LWDOLDQD
DFFHQWXUH
Digital partner and
contest advisor

Media Partner

FONDAZIONE SODALITAS
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda, un primo gruppo di 14 imprese e un nucleo di manager
volontari, Fondazione Sodalitas è l’organizzazione di riferimento in Italia per la Sostenibilità
e la Responsabilità Sociale d’Impresa.
Oggi aderiscono a Fondazione Sodalitas numerose imprese leader del mercato italiano, che
rappresentano la punta più avanzata della business community per impegno sostenibile.
Fondazione Sodalitas è partner per l’Italia di CSR Europe, il network promosso dalla Commissione
Europea per attuare l’Agenda UE in materia di Sostenibilità.

FONDAZIONE SODALITAS
via
tel +39
Via Pantano
Pantano 2 • 20122 Milano • Tel.
+39 02
02 86460236
36572980 • sodalitas@sodalitas.it • sodalitas.it
sodalitas.it
•
@FondSodalitas
Fondazione
Sodalitas
•
Fondazione
Sodalitas
•
@FondSodalitas
Fondazione Sodalitas
Fondazione• Sodalitas
Fond
Sodalitas

Fond Sodalitas

