
 

  

  

  
 
 

LA SOSTENIBILITÀ PASSA DAI TERRITORI 
CRESCO AWARD PREMIA I MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI 

 
Malegno, Procida, Reggio Emilia, Milano e Brescia si aggiudicano la terza edizione del Premio 
promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI, per valorizzare le iniziative dei 
Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.  
 
Assegnati anche i riconoscimenti delle 15 aziende partner dell’iniziativa, impegnate sul fronte 
della sostenibilità, ad altrettanti Enti Locali. 
 
Rimini, 24 ottobre 2018 – Dalla coperta di lana di pecora per la scuola del Comune di Malegno 
all’accoglienza dei migranti sull’Isola di Procida, dal Quartiere bene Comune di Reggio Emilia al 
laboratorio di trasformazione urbana e innovazione sostenibile nell’area di Porta Romana-
Chiaravalle a Milano, fino all’Urban Nature Avifauna di Brescia. Sono questi i progetti vincitori della 
terza edizione del Cresco Award 2018, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in 
collaborazione con ANCI, per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere 
lo sviluppo sostenibile dei territori. 
 
I progetti candidati da 70 Enti Locali (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di 
Comuni) hanno coinvolto 630 Comuni di 18 Regioni e hanno riguardato temi come la mobilità 
sostenibile, il risparmio energetico, la riduzione degli sprechi alimentari e l’economia circolare, la 
riqualificazione e la resilienza dei territori, i giovani e le smart cities. Progetti innovativi attraverso i 
quali i Comuni migliorano la vivibilità dei territori, contribuendo così da protagonisti ad attuare 
l’Agenda 2030 fissata dalle Nazioni Unite. 
 
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano 
Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro tenutosi nell’ambito della 35^ 
Assemblea Annuale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Rimini. 
 
A sottolineare l’importanza crescente della partnership pubblico-privato nello sviluppare progetti 
per il territorio, Cresco Award ha visto anche il coinvolgimento di un gruppo di aziende impegnate 
sul fronte della sostenibilità, che hanno assegnato 18 riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su 
specifiche tematiche.  

“Attuare l’Agenda 2030 e i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile richiede di adottare politiche integrate, 
che hanno bisogno del contributo di tutti gli attori: istituzioni, enti locali, imprese, società civile – ha 
dichiarato Adriana Spazzoli, Presidente di Fondazione Sodalitas – Questa terza edizione di CRESCO 
Award conferma che il territorio è la dimensione chiave per realizzare nei fatti un modello di sviluppo 
che sia davvero sostenibile. In particolare, la partnership tra Comuni e imprese è strategica per far 
crescere in modo sostenibile il territorio”.  



 

I vincitori della 3^ Edizione CRESCO Award – Città sostenibili 
 
COMUNI < 10.000 abitanti 
  

Una coperta di lana di pecora per la scuola – Comune di Malegno (BS) 

Il Comune di Malegno, nell'ambito della ristrutturazione della scuola elementare, con 

riqualificazione energetica e sismica, ha pensato di introdurre l'utilizzo della lana di pecora come 

materiale di coibentazione, facendo passare la lana di pecora da rifiuto speciale (come è 

attualmente per gli allevatori della zona) a fonte di risparmio energetico. 

In questo modo il Comune è riuscito a trasformare un problema in un esempio di economia circolare 

creativa e in una risorsa. L’efficacia è dichiarata pari a quella di altre coibentazioni e ha consentito 

un risparmio energetico verificabile nei costi di energia elettrica e gas metano durante l'inverno 

2017/2018. 

 
 
COMUNI DA 10.001 A 100.000 abitanti 
 
SPRAR  A.I.D.A., Accoglienza Isola di Procida – Comune di Procida (NA) 

Il Comune dell’isola di Procida ha deciso di dare il proprio positivo contributo al fenomeno 

migratorio, rispondendo all’accoglienza di 3 migranti ogni 1.000 abitanti dando quindi attuazione 

allo “SPRAR” (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e accogliendo quindi 34 

persone suddivise in nuclei familiari in ospitalità diffusa. 

Questo progetto, operativo da marzo 2018, è stato finanziato per 3 anni dal “Fondo Nazionale per 

le Politiche e i Servizi dell’Asilo” del Ministero dell’Interno. 

Le attività previste comprendono un piccolo alloggio, un progetto di formazione linguistica e 

riqualificazione professionale nonché l’affiancamento da parte di operatori qualificati con il 

coinvolgimento degli enti e delle autorità del territorio. 

Attualmente sono presenti 24 migranti accolti, alcuni dei quali già lavorano presso bar locali e altri 

seguono corsi programmati in loco e a Napoli. 

 
 
COMUNI OLTRE 100.000 abitanti 
 
QUA_Quartiere Bene Comune - Comune di Reggio nell’Emilia 

Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare la presenza del Comune nei quartieri e promuovere la 

cittadinanza attiva, in una logica di co-responsabilizzazione dei cittadini. Le sue ricadute territoriali 

si sostanziano attraverso la costruzione di progetti condivisi e sviluppati con la cittadinanza 

all'interno di laboratori aperti.  

I singoli progetti sono sviluppati all'interno di un Laboratorio di Cittadinanza coordinato dalla figura 

dell’Architetto di quartiere e finalizzati in un Accordo di cittadinanza. 

Il Comune ha attivato 25 Accordi di Cittadinanza in 17 ambiti territoriali (su 18 totali) con 154 

progetti e 703 sottoscrittori, erogando la somma complessiva di 520.800 euro per la sottoscrizione 

degli accordi relativamente ai 131 progetti di Cura della Comunità ai quali sono stati aggiunti circa 

1.290.000 euro per i 23 progetti di Cura della Città relativi a interventi fisici di manutenzione di beni 

pubblici. Oltre il 76% dei progetti è stato portato a termine positivamente. 



 

  

 

 
MIGLIOR PROGETTO IN PARTNERSHIP PUBBLICO/IMPRESA 
 
Sharing Cities - building Smart Cities together – Comune di Milano 

Il progetto rientra nella roadmap al 2020 per trasformare l’approccio “smart city” in realtà e 

persegue i seguenti obiettivi: rendere Milano una città più inclusiva, sicura e sostenibile e rafforzare 

il sistema d’investimento pubblico-privato per promuovere iniziative a lungo termine nel mondo del 

lavoro, della ricerca e dell’innovazione. Il progetto pilota si sviluppa nell’area di Porta Romana-

Chiaravalle con la creazione di un laboratorio di “trasformazione urbana e innovazione sostenibile” 

a livello europeo grazie all’applicazione di tecnologie all’avanguardia nel settore energetico e della 

mobilità. Una “smart city” non può essere guidata solo dalla tecnologia, ma deve essere incentrata 

sui suoi cittadini. In questo senso il progetto vede il coinvolgimento di aziende, terzo settore e 

cittadini non solo in qualità di semplici stakeholder, ma di promotori di soluzioni in grado di co-

progettare beni e servizi per aumentare la qualità della vita urbana. Attraverso la collaborazione 

pubblico-privato tra mondo della ricerca, imprese e amministrazione pubblica, il progetto 

contribuisce alla creazione di un’area a “emissioni quasi zero” caratterizzata da soluzioni intelligenti, 

sostenibili ed integrate con un elevato potenziale di mercato su scala commerciale. Il progetto 

rappresenta non solo un’importante opportunità per rispondere alle principali sfide ambientali del 

XXI secolo, ma anche uno strumento di inclusione e pianificazione per migliorare la qualità della vita 

dei cittadini. 

 
 
MIGLIOR PROGETTO RIVOLTO A ISTITUTI SCOLASTICI E AD ATTIVITÀ VERSO GLI STUDENTI 
 
S.A.U.N.A. (Sostenibilità Ambientale Urban Nature Avifauna) – Comune di Brescia 

Il Comune ha voluto sviluppare un intervento formativo rivolto a 125 studenti del primo anno della 

scuola media con l’obiettivo di attuare un percorso conoscitivo nel quale approfondire i concetti 

legati allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030 dell’ONU), far comprendere l'impatto degli stili di vita 

sugli habitat e l'importanza di questi ultimi nell'ecosistema urbano. In sostanza si è voluto far 

comprendere agli studenti l’importanza dell’Agenda 2030 coinvolgendoli in un esperimento di 

cittadinanza attiva, attraverso lezioni su stili di vita e impronta ecologica, ecologia urbana, uccelli in 

città e nei giardini, con un’attenzione particolare ad illustrare l’impatto dello stile di vita sul pianeta. 

 
  



 

 

I Premi Impresa 
 

 ABB: Premio “Tecnologie digitali per la mobilità sostenibile” a Unione Montana Comuni 
Olimpici Via Lattea per “UnioneClima”; 

 Bureau Veritas: Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di Rho per “Dirò la 
mia pro! – Bilancio Partecipativo 2018”; 

 Confida: Premio “Vending sostenibile” al Comune di Latronico per “La Banca del Riciclo”; 

 Enel: Premio “Il valore della partnership per lo sviluppo di un modello circolare” al Comune di 
Serrenti per “Casa dell’Energia”; 

 KPMG: Premio “Partnership vincenti privato e pubblico sociale” al Comune di Marino per 
“Open Source”; 

 Lexmark: Premio “Circular Economy” al Comune di Modena per “Le tue scarpe al centro”;  

 Mapei: Premio “Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni architettoniche di elevato 
pregio” al Comune di Lignano Sabbiadoro per “Riqualificazione lungomare Trieste”; 

 MM: Premio “Smart water solution” al Comune di Cagliari per “Riuso reflui”; 

 Novamont: Premio “Separare fa la differenza” al Comune di Torino per “REPOPP - Progetto 
valorizzazione organico Porta Palazzo”; 

 Pirelli: Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Pesaro per “La bicipolitana di Pesaro”; 

 Poste Italiane: Premio "Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni" a Comune di Canosa Sannita 
per “Piano intercomunale della mobilità sostenibile”; 

 Poste Italiane: Premio "Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni" a Comune di Guardia 
Sanframondi per “Biowine”; 

 Poste Italiane: Premio "Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni" a Comune di Sovizzo per 
“Sostenibilità integrata Ambiente-Energia”; 

 Sirti: Premio “Sistemi e servizi IoT nelle Smart Cities” al Comune di Carmignano di Brenta per 
“Carmignano di Brenta Resiliente"; 

 Solvay: Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al 
Comune di Rosignano Marittimo per “Incubatore + Contest Giovani Innovatori";  

 Solvay: Premio Speciale al Comune di Bollate per “Spreco come risorsa”; 

 Ubi Banca: Premio “Per l’educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale dei 
giovani studenti” alla Città Metropolitana di Torino per “Apprendere Per Produrre Verde”; 

 Wind Tre: Premio “Viabilità evoluta” al Comune di Trento per “Bambini a piedi sicuri - Kids go 
green”. 

 
Cresco Award – Città sostenibili è realizzato con il supporto di Fondazione Italiana Accenture e Gfk 
e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Commissione Europea. 
 

 


