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CITTÀ SOSTENIBILI

PREMIATI
I COMUNI
CHE FANNO
PARTECIPARE
di Valentina Melis
elquartiere Lunetta,allaperiferia di Mantova, dove si
concentra la maggior parte
delle case popolaridella città,le famigliechesimettonoadisposizione

N

investitinellariqualifimzionedispazicittadini,su progettiideatidairagazzidelle scuole elementarie medie.Sonodueiniziativechesaranno
premiate con il «Cresco Award» di
Sodalitas all'assemblea dell'Anci,
che siapre domaniad Arezzo.
—continua a pagina 29

perattivitàsociali-dallaboratoriodi
linguaitalianaperledonneall'organizzazione di cene condominiali accumulano"puntiluna":cioècreditidausarecomescontopercompensarela morosità nell'affitto.
A Rho,5omilaabitanti alle porte
di Milano,ioomila euro sono stati

SODALITAS-ANCI PER CITTÀ SOSTENIBILI

PREMIATE LE INIZIATIVE DEI COMUNI
CHE RENDONO ATTIVI I CITTADINI
—Continua da pagina i
I filo rosso che lega i progetti premiatièla partecipazione deicittadini,coinvolti nella realizzazione
di obiettivi disviluppo sostenibile,legati ai 17 traguardi fissati dall'Onu per il zo3o.Nella quarta edizione di «Cresco Award - Città sostenibili», promosso dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione
con l'Associazione nazionale deiComuni italiani, saranno premiati mercoledì20 novembre- cinque Comuni: Bassiano,in provincia diLatina per la gestione virtuosa deirifiuti,
Mantova,con il progetto «Lunattiva»,Rimini,per il «Piano di Salvaguardia della Balneazione», Rho,
con il progetto dibilancio partecipativo «Diròla mia a scuola!»,e Milano
con «La scuola dei quartieri»,per il
miglioramento delle periferie.
A Mantova il progetto Lunattiva
è stato finanziato con Fondieuropei
e ha coinvolto, oltre al Comune,
l'Aler(l'Agenzialombarda per l'edilizia residenziale)e il Centro diservizio per il volontariato Lombardia
Sud(per Cremona,Lodi,Mantova e
Pavia). L'obiettivo è stato quello di
creare un laboratorio sociale che ha
raggiunto circa 30o famiglie del
quartiere Lunetta, alle quali sono
state proposte varieforme diimpegno nel quartiere,tramite uno sportello fisico, «L'officina delle Idee»,
che è diventato un punto di riferiRitaglio

Sodalitas

mento.Chi ha svolto attività ha accumulato"punti"(un'ora di servizio
equivale a cinque"puntiluna"),che
si traducono in crediti da scalare
sull'affitto da pagare per l'alloggio
pubblico. È stata creata anche una
App con la quale si possono controllare le attività per le quali proporsi
come volontariin cambio di puntie
verificare,in un'area riservata,icrediti accumulati.
«Rifinanzieremo il progetto a
prescindere dai fondi europei»,
spiega l'assessore ailavori pubblici
e diritto alla casa di Mantova,Nicola
Martinelli. «La riqualificazione urbanistica - aggiunge - non basta.E
necessario far attivare le persone nel
quartiere, che una volta coinvolte
sono capaci di cose straordinarie».
Sempre in Lombardia,il comune
diRho sarà premiato perun progetto
dedicato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie,che - nelcontesto del bilancio partecipativo - hanno ideato e votato tre progetti per la
città, finanziati dal Comune con
ioomìla euro:la riqualificazione di
alcune fermate del trasporto pubblico,con panchine"intelligenti"e collegamento wi-fi,la riqualificazione
di un parco pubblico e il rifacimento
del gattile comunale. «L'obiettivo
che vogliamo raggiungere con il bilancio partecipativo, che abbiamo
giàfatto per quattro volte - spiega il
vicesindaco Andrea Orlandi,33anni
e già un'esperienza alle spalle come
stampa

ad

uso

esclusivo

assessore al bilancio - è quello di
coinvolgere il cittadino facendolo
giocare in primalinea,proponendo
iniziative per le quali il Comune fa
solo da arbitro e da finanziatore. I
ragazziimparano cosìcome si dà realizzazione a un progetto e come
funziona la macchina pubblica».
Il Comune diBassiano,1.55o abitantisui colli Lepini,in provincia di
Latina - noto per l'omonimo prosciutto tradizionale e per aver dato i
natali all'editore e umanista quattrocentesco Aldo Manuzio - sarà
premiato per la gestione sostenibile
dei rifiuti.I rifiuti organicisono portati da tuttiicittadiniin una compostiera dicomunità e sono riutilizzati
come fertilizzanti,forniti gratuitamente agli agricoltori del posto.Azzerando la componente organica da
ritirare,il Comune ha portatola quota diraccolta differenziata al76%,25
punti percentualiin più rispetto alla
media dei Comuni del Centro Italia
(51%).«Abbiamo importato nel nostro Comune un sistema che abbiamo conosciuto grazie aunviaggio a
Stoccolma»,spiega ilsindaco Domenico Guidi.«Siamo riuscitiad abbassare notevolmente le tariffe della
tassa sui rifiuti,anche per le attività
commerciali».
Mercoledì ad Arezzo saranno assegnati ad altri i6 Comuni anche i
riconoscimenti delle aziende partner del «Cresco Award».
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Il Cresco Award-Città sostenibili è un premio che la Fondazione
Sodalitas, in collaborazione con l'Anci, attribuisce da quattro anni
ai Comuni che mettono in campo iniziative per lo sviluppo
sostenibile dei territori. I premi sono assegnati da una giuria
indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta. Per quest’anno, i premi vengono assegnati
mercoledì 20 novembre, durante l'assemblea dell'Anci ad Arezzo. Il
filo rosso che lega i cinque progetti premiati è la partecipazione
attiva dei cittadini, coinvolti in prima linea nella realizzazione di
obiettivi di sviluppo sostenibile, legati ai 17 traguardi (Sdg) fissati
dall'Onu per il 2030.
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Sviluppo sostenibile, Cresco Award ai
migliori progetti dei Comuni
A Bassiano, Mantova, Rimini, Rho e Milano la quarta edizione
del Premio
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Pubblicato il: 20/11/2019 12:01
Bassiano con una gestione sostenibile e
virtuosa dei rifiuti, Mantova con
'Lunattiva' a supporto delle categorie
deboli e disagiate del quartiere Lunetta,
Rimini con il 'Piano di Salvaguardia
della Balneazione', Rho con il progetto
di bilancio partecipativo 'Dirò la mia a
scuola' e Milano con 'La scuola dei
quartieri' per il miglioramento delle
periferie. Sono questi i Comuni
vincitori della quarta edizione del
Cresco Award - Città sostenibili, il
(Fotolia)
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.
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Per il quarto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare le migliori iniziative
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I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, vengono consegnati oggi nel corso di un incontro nell’ambito della
36esima Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso ad
Arezzo.
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sviluppate da Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia. Il grande impegno dei Comuni è testimoniato dagli oltre 500 progetti candidati nelle
prime quattro edizioni del Cresco Award. Progetti presentati per il 25% da piccoli comuni
(max 10.000 abitanti), che provengono per il maggior numero da Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte e che riguardano soprattutto alcune tematiche,
collegate agli Sdgs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quali la protezione e
valorizzazione del territorio e dei beni comuni, la mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti,
l’educazione a stili di vita sostenibili e il supporto a categorie deboli e svantaggiate.
L’iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di 16 imprese associate a Fondazione Sodalitas
e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità (Bottega Verde, Brembo, Bureau
Veritas, Certiquality, Confida, Dnv Gl, Enel, Falck Renewables, Kpmg, Lexmark, Mapei,
Pirelli, Poste Italiane, Solvay, Stmicroelectronics, Ubi Banca) che hanno assegnato 18
riconoscimenti ad altrettanti Enti locali su specifiche tematiche.
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"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 - ha dichiarato
Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - Anche questa
edizione di Cresco Award conferma che il territorio e la comunità sono fattori cruciali per
realizzare nei fatti un modello di sviluppo che sia davvero sostenibile. Inoltre, la partnership
tra Comuni e imprese si dimostra strategica per sviluppare progetti complessi e dare
risposte concrete ai bisogni dei cittadini".
Cresco Award - Città sostenibili è realizzato con il supporto di Fondazione Italiana
Accenture e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Commissione Europea.
I Comuni vincitori della IV edizione di Cresco Award - Città sostenibili.
Comuni come meno di 10mila abitanti - Bassiano (LT) - Lazio: 'Bassiano... Si differenzia'.
Sdg: 11 Città e comunità sostenibili - Tematiche affrontate: gestione sostenibile dei rifiuti
Comuni da 10mila a 100mila abitanti - Mantova - Lombardia: 'Lunattiva'. Sdg 10: Ridurre
le diseguaglianze - Tematiche affrontate: accoglienza, inclusione e coesione sociale - Sdg 1:
Povertà zero - Tematiche affrontate: supporto alle categorie deboli e disagiate
Comuni oltre 100mila abitanti - Rimini - Emilia Romagna: 'Piano di Salvaguardia della
Balneazione' Sdg 14: La vita sott’acqua - Tematiche affrontate: riduzione inquinamento
delle acque. Sdg 11: Città e comunità sostenibili - Tematiche affrontate: gestione dei rischi
ambientali
Migliore progetto realizzato in partnership - Rho (MI) - Lombardia: 'Dirò la mia a scuola!'
Sdg 17: Partnership per gli obiettivi - Tematiche affrontate: Partnership tra enti
Migliore progetto di rigenerazione urbana - Milano - Lombardia: 'La scuola dei quartieri'
Sdg 10: Ridurre le diseguaglianze - Tematiche affrontate: Accoglienza, inclusione e coesione
sociale
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Brembo: Premio 'Per l’integrazione che diventa valore sociale' al Comune di Bergamo per
'Accademia per l'integrazione'
Bureau Veritas: Premio 'Gestione Sostenibile della Comunità' al Comune di Torino per
'Torino Junker'
Certiquality: Premio 'Comune di qualità' al Comune di Latina per 'Rete eco-scuole
certificate'
Confida: Premio 'Vending sostenibile' al Comune di Parma per 'Rivending'
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Bottega Verde: Premio 'Per un’Italia sempre più verde' al Comune di Poirino (TO) per 'Il
bosco in città - Quattro passi nella botanica”
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Dnv Gl: Premio 'MisuriAmo la Sostenibilità' al Comune di Rozzano (MI) per 'Ama la
sostenibilità!'
Enel: Premio 'Percorsi di turismo sostenibile: un’opportunità per valorizzare gli asset
presenti sul territorio' al Comune di Comacchio (FE) per 'Valorizzazione delle Valli di
Comacchio'
Falck Renewables: Premio 'Miglior progetto sulla decarbonizzazione' al Comune di
Serrenti (CA) per 'E.C.0energy 2° casa dell'energia (Edifici Comunali a 0 energia)'
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GSK con due
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Kpmg: Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Brenta (VA) per “Le Finestre di Brenta”
Lexmark: Premio 'Circular Economy' al Comune di Rovereto (TN) per 'InnoWeee
Trentino'
Mapei: 'Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni sportive ad elevato comfort di
gioco, elastiche e durevoli nel tempo' al Comune di Monte San Giusto (MC) per
'Riqualificazione ex stadio Monti Sala'
Pirelli: Premio 'Mobilità sostenibile' al Comune di Firenze Città Metropolitana per
'Superciclabile collegamento Firenze-Prato'
Poste Italiane: Premio 'Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni' al Comune di Tavenna
(CB) per 'Accoglienza, inclusione e coesione sociale'
Poste Italiane: Premio 'Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni' al Comune di Tollo
(CH) per 'Tollo equa. + ricicli - paghi'
Poste Italiane: Premio 'Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni' al Comune di Malegno
(BS) per 'Piccoli progettisti crescono'
Solvay: Premio 'Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa' al
Comune di Milano per 'Bando FabriQ Quarto - Innovazioni di Quartiere'
STMicroelectronics: Premio 'Leadership nel campo della salute e sicurezza' all’Unione
Montana Comuni Olimpici Via Lattea (TO) per 'Mountain Rescue Drones'
Ubi Banca: Premio 'Per l'educazione finanziaria, imprenditoriale e lo sviluppo sostenibile'
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) per 'Generazione Futuro Green'
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SOSTENIBILITA': CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
A Bassiano, Mantova, Rimini, Rho e Milano la quarta edizione del Premio
Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Bassiano con una gestione sostenibile e
virtuosa dei rifiuti, Mantova con 'Lunattiva' a supporto delle
categorie deboli e disagiate del quartiere Lunetta, Rimini con il
'Piano di Salvaguardia della Balneazione', Rho con il progetto di
bilancio partecipativo 'Dirò la mia a scuola' e Milano con 'La scuola
dei quartieri' per il miglioramento delle periferie. Sono questi i
Comuni vincitori della quarta edizione del Cresco Award - Città
sostenibili, 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 premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore
del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, vengono consegnati oggi nel
corso di un incontro nell'ambito della 36esima Assemblea Annuale
dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso ad Arezzo.
Per il quarto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare le
migliori iniziative sviluppate da Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia. Il grande impegno
dei Comuni è testimoniato dagli oltre 500 progetti candidati nelle
prime quattro edizioni del Cresco Award. Progetti presentati per il
25% da piccoli comuni (max 10.000 abitanti), che provengono per il
maggior numero da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e
Piemonte e che riguardano soprattutto alcune tematiche, collegate agli
Sdgs dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quali la protezione e
valorizzazione del territorio e dei beni comuni, la mobilità
sostenibile, la gestione dei rifiuti, l'educazione a stili di vita
sostenibili e il supporto a categorie deboli e svantaggiate. (segue)

SOSTENIBILITA': CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI (2)
Assegnati anche i riconoscimenti delle 16 aziende partner
dell'iniziativa
(Adnkronos) - L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di 16
imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate
sul fronte della sostenibilità (Bottega Verde, Brembo, Bureau Veritas,
Certiquality, Confida, Dnv Gl, Enel, Falck Renewables, Kpmg, Lexmark,
Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Solvay, Stmicroelectronics, Ubi Banca)
che hanno assegnato 18 riconoscimenti ad altrettanti Enti locali su
specifiche tematiche.
"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 - ha
dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione
Sodalitas - Anche questa edizione di Cresco Award conferma che il
territorio e la comunità sono fattori cruciali per realizzare nei
fatti un modello di sviluppo che sia davvero sostenibile. Inoltre, la
partnership tra Comuni e imprese si dimostra strategica per sviluppare
progetti complessi e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini".
Cresco Award - Città sostenibili è realizzato con il supporto di
Fondazione Italiana Accenture e con il patrocinio del ministero
dell'Ambiente e della Commissione Europea.
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Sviluppo sostenibile, Cresco Award ai migliori
progetti dei Comuni
A Bassiano, Mantova, Rimini, Rho e Milano la quarta edizione del Premio
Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Bassiano con
una gestione sostenibile e virtuosa dei
rifiuti, Mantova con 'Lunattiva' a supporto
delle categorie deboli e disagiate del
quartiere Lunetta, Rimini con il 'Piano di
Salvaguardia della Balneazione', Rho con il
progetto di bilancio partecipativo 'Dirò la
mia a scuola' e Milano con 'La scuola dei
quartieri' per il miglioramento delle periferie.
Sono questi i Comuni vincitori della quarta
edizione del Cresco Award - Città sostenibili,
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 premi, assegnati da una Giuria indipendente
presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, vengono consegnati oggi nel corso di
un incontro nell’ambito della 36esima Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) in corso ad Arezzo. Per il quarto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare le migliori
iniziative sviluppate da Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia. Il grande impegno dei Comuni è testimoniato dagli oltre 500 progetti candidati nelle prime
quattro edizioni del Cresco Award. Progetti presentati per il 25% da piccoli comuni (max 10.000
abitanti), che provengono per il maggior numero da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e
Piemonte e che riguardano soprattutto alcune tematiche, collegate agli Sdgs dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, quali la protezione e valorizzazione del territorio e dei beni comuni, la mobilità
sostenibile, la gestione dei rifiuti, l’educazione a stili di vita sostenibili e il supporto a categorie deboli
e svantaggiate. L’iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di 16 imprese associate a Fondazione
Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità (Bottega Verde, Brembo, Bureau
Veritas, Certiquality, Confida, Dnv Gl, Enel, Falck Renewables, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste
Italiane, Solvay, Stmicroelectronics, Ubi Banca) che hanno assegnato 18 riconoscimenti ad altrettanti
Enti locali su specifiche tematiche. "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 - ha dichiarato
Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - Anche questa edizione di Cresco
Award conferma che il territorio e la comunità sono fattori cruciali per realizzare nei fatti un modello di
sviluppo che sia davvero sostenibile. Inoltre, la partnership tra Comuni e imprese si dimostra strategica
per sviluppare progetti complessi e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini". Cresco Award - Città
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Bassiano, Mantova, Rimini, Rho e Milano si aggiudicano la quarta
edizione del Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in
collaborazione con ANCI. Assegnati anche i riconoscimenti delle 16
aziende partner dell’iniziativa, impegnate sul fronte della
sostenibilità, ad altrettanti Enti locali
Bassiano con una gestione sostenibile e virtuosa dei rifiuti, Mantova con
“Lunattiva” a supporto delle categorie deboli e disagiate del quartiere Lunetta,
Rimini con il “Piano di Salvaguardia della Balneazione”, Rho con il progetto di
bilancio partecipativo “Dirò la mia a scuola” e Milano con “La scuola dei
quartieri” per il miglioramento delle periferie. Sono questi i Comuni vincitori
della quarta edizione del Cresco Award - Città sostenibili, il Premio
promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI, e
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realizzato con il supporto di Fondazione Italiana Accenture e con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Commissione Europea per valorizzare le
iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile
dei territori.
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 36^ Assemblea Annuale
dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) in corso ad Arezzo.

BLOG
BATTITIPERMINUTO
di Lorenzo Maria Alvaro

I Comuni italiani stanno giocando un ruolo importante per la crescita sostenibile
del Paese con progetti che migliorano la vivibilità dei territori e per il quarto anno
consecutivo Cresco Award ha voluto premiare le migliori iniziative sviluppate da
Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia.

2019, l’anno d’oro del rap italiano

NO SLOT

di Simone Feder

Il grande impegno dei Comuni è testimoniato dagli oltre 500 progetti candidati
nelle prime quattro edizioni del Cresco Award. Progetti presentati per il 25% da
piccoli comuni (max 10.000 abitanti), che provengono per il maggior numero da
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e Piemonte e che riguardano
soprattutto alcune tematiche, collegate agli SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, quali la protezione e valorizzazione del territorio e dei beni comuni, la
mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti, l’educazione a stili di vita sostenibili e il
supporto a categorie deboli e svantaggiate.
L’iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di 16 imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bottega Verde, Brembo, Bureau Veritas, Certiquality, Confida,
DNV GL, Enel, Falck Renewables, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane,
Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca - che hanno assegnato 18 riconoscimenti
ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

PASSO DOPO PASSO
di Maria Chiara Roti

Santiago in carrozzina (vuota).
Mille chilometri a pi...

PROXIMITY

di Dino Barbarossa
Un Centro di Prossimità

LA ZANZARELLA
di Elena Zanella

Next Gen. Filantropi e donatori
nel 2050
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«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», ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di
Fondazione Sodalitas, «Anche questa edizione di Cresco Award conferma che

Giornata mondiale dei diritti
dell’Infanzia
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il territorio e la comunità sono fattori cruciali per realizzare nei fatti un modello
di sviluppo che sia davvero sostenibile. Inoltre, la partnership tra Comuni e
imprese si dimostra strategica per sviluppare progetti complessi e dare risposte
concrete ai bisogni dei cittadini».
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Alessandro Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas, a margine della consegna
dei premi Cresco Awards ad Arezzo, nell’ambito dell’Assemblea nazionale ANCI, conferma
che nei comuni italiani sta aumentando la consapevolezza della sostenibilità.

Video

Mi piace 1

Condividi

Tweet

Share

Veneto, in volo sulle aree
colpite dal maltempo

Sodalitas

082394

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

CRESCO AWARD 2019 – RASSEGNA WEB
20 novembre
Adnkronos.com · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Vita.it · 20-11-2019
CRESCO AWARD, SODALITAS PREMIA CITTA' E IMPRESE SOSTENIBILI
[LINK al sito]

Ilfoglio.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Iltempo.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

LiberoQuotidiano.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Metronews.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Lasicilia.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Olbianotizie.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Sardegnaoggi.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Ilsannioquotidiano.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Lavocedinovara.com · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Momentoitalia.it · 20-11-2019
SOSTENIBILITA': CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Teleromagna24.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Cittametropolitana.fi.it · 20-11-2019
CRESCO AWARD PREMIA LA SUPERCICLABILE FIRENZE-PRATO
[LINK al sito]

Met.provincia.fi.it · 20-11-2019
CRESCO AWARD PREMIA LA SUPERCICLABILE FIRENZE-PRATO
[LINK al sito]

Arezzonotizie.it · 20-11-2019
I COMUNI VINCITORI DELLA QUARTA EDIZIONE DEL CRESCO AWARD - CITTA' SOSTENIBILI.
LA CONSEGNA AD AREZZ
[LINK al sito]

Corrierediarezzo.corr.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Corrieredirieti.corr.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Beverfood.com · 20-11-2019
PARMA PREMIATA PER IL PROGETTO RIVENDING DA CONFIDA
[LINK al sito]

Padovanews.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Ildubbio.news · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Chiamamicitta.it · 20-11-2019
AL COMUNE DI RIMINI IL PREMIO CRESCO AWARDS 2019 PER IL PROGETTO DEL PSBO
[LINK al sito]

Askanews.it · 20-11-2019
MILANO VINCE IL PREMIO CRESCO AWARD PER LE CITTA' SOSTENIBILI
[LINK al sito]

Mentelocale.it/milano · 20-11-2019
MILANO VINCE IL PREMIO CRESCO AWARD PER LE CITTA' SOSTENIBILI GRAZIE ALLA SCUOLA
DEI QUARTIERI
[LINK al sito]

Imprese-lavoro.com · 20-11-2019
PON METRO, MILANO VINCE IL PREMIO CRESCO AWARD PER LE CITTA' SOSTENIBILI
[LINK al sito]

Buongiornorimini.it · 20-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNE RIMINI PREMIATO PER LE FOGNE
[LINK al sito]

Ilcaffe.tv · 20-11-2019
IL COMUNE DI LATINA PREMIATO DALL'ANCI PER IL PROGETTO ECO-SCUOLE CERTIFICATE
[LINK al sito]

Corrieredilatina.it · 20-11-2019
ANCI, AMMINISTRATORI PONTINI AD AREZZO TRA PREMI E FOTO DECCEZIONE
[LINK al sito]

Latinacorriere.it · 20-11-2019
ANCI, AMMINISTRATORI PONTINI AD AREZZO TRA PREMI E FOTO D'ECCEZIONE
[LINK al sito]

Radioluna.it · 20-11-2019
CERTIQUALITY, LATINA PREMIATA PER LA RETE ECO-SCUOLE CERTIFICATE
[LINK al sito]

Latinatoday.it · 20-11-2019
IL COMUNE DI LATINA PREMIATO PER IL PROGETTO ECO-SCUOLE CERTIFICATE
[LINK al sito]

Latinaoggi.eu · 20-11-2019
IL COMUNE DI LATINA PREMIATO PER IL PROGETTO ECO-SCUOLE CERTIFICATE
[LINK al sito]

Buongiornolatina.it · 20-11-2019
LATINA E BASSIANO, COMUNI DI QUALITA' PREMIATI AD AREZZO DALLANCI PER IL
PROGETTORETE ECO-SCUOLE CER
[LINK al sito]

Youtradeweb.com · 20-11-2019
ANCHE MAPEI TRA I SOSTENITORI DEL PREMIO AI COMUNI VIRTUOSI
[LINK al sito]

Regione.Vda.it · 20-11-2019
ASSEGNATI I PREMI 'CRESCO' DI SODALITAS NEL CORSO DELLA 36/MA ASSEMBLEA ANNUALE
DELL'ANCI
[LINK al sito]

Altarimini.it · 20-11-2019
COMUNE DI RIMINI PREMIATO PER PROGETTO DEL PIANO SALVAGUARDIA DI BALNEAZIONE
[LINK al sito]

Parma.repubblica.it · 20-11-2019
PAUSA CAFFE', A PARMA PALETTE E BICCHIERI DI PLASTICA DIVENTANO CIOTOLE PER I
CANILI
[LINK al sito]

21 novembre
Adnkronos.com · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Adnkronos.com · 21-11-2019
BEDA: "ASSISTIAMO A UNA CRESCITA DAL BASSO DEL TEMA SOSTENIBILITA' NEI COMUNI"
[LINK al sito]

Adnkronos.com · 21-11-2019
COMUNE MANTOVA TRA VINCITORI CON PROGETTO WELFARE ABITATIVO
[LINK al sito]

Adnkronos.com · 21-11-2019
COMUNE MILANO TRA I VINCITORI CON PROGETTO SU SCUOLA QUARTIERE
[LINK al sito]

Adnkronos.com · 21-11-2019
CRESCO AWARD, FONDAZIONE SODALITAS PREMIA I PROGETTI DI CINQUE COMUNI SULLO
SVILUPPO SOSTENIBILE
[LINK al sito]

Today.it · 21-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
[LINK al sito]

Comunicaffe.it · 21-11-2019
CONFIDA PREMIA PARMA PER RIVENDING, IL PROGETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE
[LINK al sito]

Oggitreviso.it · 21-11-2019
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD AI MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI.
[LINK al sito]

Cafeolenews.it · 21-11-2019
LA CITTA' DI PARMA SI AGGIUDICA LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO CONFIDA VENDING
SOSTENIBILE
[LINK al sito]

Casaeclima.com · 21-11-2019
CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
[LINK al sito]

Corrieredellumbria.corr.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Corrierediarezzo.corr.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Ecoera.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD: PREMIATI I MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEI TERRITORI
[LINK al sito]

Ecoera.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
[LINK al sito]

GaiaItalia.com · 21-11-2019
MILANO VINCE IL CRESCO AWARD PER IL MIGLIOR PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA
[LINK al sito]

H24notizie.com · 21-11-2019
IL COMUNE DI LATINA PREMIATO PER IL PROGETTO ECO-SCUOLE CERTIFICATE
[LINK al sito]

Ildenaro.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Ilfoglio.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Iltempo.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

It.finance.yahoo.com · 21-11-2019
SOSTENIBILITA': CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Lasicilia.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Latinatoday.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD: BASSIANO PREMIATO PER LA "GESTIONE SOSTENIBILE E VIRTUOSA DEI
RIFIUTI"
[LINK al sito]

LaTorreNews.it · 21-11-2019
IL PREMIO CRESCO AWARD AL COMUNE DI TOLLO
[LINK al sito]

Lavallee.Netweek.It · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Legnanonews.com · 21-11-2019
RHO TRA I 5 COMUNI ITALIANI PREMIATI AL "CRESCO AWARD"
[LINK al sito]

Magazinequalita.it · 21-11-2019
IL COMUNE DI LATINA HA RICEVUTO IL PREMIO CERTIQUALITY COMUNE DI QUALITA' PER IL
PROGETTO RETE ECO[LINK al sito]

Metronews.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Milanopolitica.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Mi-Lorenteggio.com · 21-11-2019
RHO TRA I 5 COMUNI ITALIANI PREMIATI AL "CRESCO AWARD- CITTA' SOSTENIBILI" PER IL
BILANCIO PARTECIPA
[LINK al sito]

Mincioedintorni.com · 21-11-2019
MANTOVA IL PRESTIGIOSO PREMIO CRESCO AWARD 2019 AL COMUNE DI MANTOVA, GRAZIE
AL PROGETTO LUNATTIVA
[LINK al sito]

Olbianotizie.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Radioluna.it · 21-11-2019
A BASSIANO IL PREMIO CITTA' SOSTENIBILI
[LINK al sito]

Radioveronicaone.it · 21-11-2019
SOSTENIBILITA': CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Sardiniapost.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Sempionenews.it · 21-11-2019
LA CITTA' DI RHO INSERITA TRA I CINQUE COMUNI SOSTENIBILI
[LINK al sito]

Teleromagna24.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, PREMIATI CINQUE COMUNI
[LINK al sito]

Tiscali.it · 21-11-2019
CRESCO AWARD, BEDA: "ASSISTIAMO A UNA CRESCITA DAL BASSO DEL TEMA
SOSTENIBILITA' NEI COMUNI"
[LINK al sito]

Vendingnews.it · 21-11-2019
CONFIDA PREMIA IL COMUNE DI PARMA PER IL PROGETTO RIVENDING
[LINK al sito]

Mantovauno.it · 21-11-2019
IL COMUNE DI MANTOVA TRA VINCITORI DEL CRESCO AWARD CON LUNATTIVA
[LINK al sito]

22 novembre
Vocedimantova.it · 22-11-2019
IL COMUNE MANTOVA E' TRA VINCITORI DEL CRESCO AWARD CON IL PROGETTO WELFARE
ABITATIVO
[LINK al sito]

Estense.com · 22-11-2019
ALLA CITTA' DI COMACCHIO IL PREMIO ENEL PER IL TURISMO SOSTENIBILE
[LINK al sito]

Greencity.it · 22-11-2019
LEXMARK "CIRCULAR ECONOMY", IL PREMIO VA AL COMUNE DI ROVERETO
[LINK al sito]

Ilfaroonline.it · 22-11-2019
IL COMUNE DI LATINA PREMIATO PER IL PROGETTO ECO-SCUOLE CERTIFICATE
[LINK al sito]
Primonumero.it · 22-11-2019
PER LO SVILUPPO DIGITALE DEI PICCOLI COMUNI, PREMIATO IL COMUNE DI TAVENNA
[LINK al sito]

Ravennatoday.it · 22-11-2019
"GENERAZIONE FUTURO GREEN": PREMIATA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
[LINK al sito]

Latina.biz · 22-11-2019
HA RICEVUTO IL PREMIO CERTIQUALITY COMUNE DI QUALITA' IL COMUNE DI LATINA
[LINK al sito]

Latina.biz · 22-11-2019
PREMIATO IL COMUNE DI BASSIANO PER IL CRESCO AWARD
[LINK al sito]

Mondoreale.it · 22-11-2019
BASSIANO, IL COMUNE PREMIATO PER UN PROGETTO SULLA DIFFERENZIATA
[LINK al sito]

Ravennawebtv.it · 22-11-2019
LUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA SI AGGIUDICA IL PREMIO UBI BANCA CON IL
PROGETTO GENERAZIONE
[LINK al sito]

23 novembre
Ilcentro.it · 23-11-2019
SVILUPPO DIGITALE COMUNE PREMIATO PER LA SECONDA VOLTA
[LINK al sito]

Ilmessaggero.it · 23-11-2019
CITTA' SOSTENIBILI, PREMIO A BASSIANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
[LINK al sito]

Puntata del 23/11/2019
Mantova dichiara guerra alla povertà e grazie al progetto "Lunattiva", finanziato con fondi
europei, e premiato da Cresco Award, punta al miglioramento del benessere relazionale,
abitativo ed economico degli abitanti del quartiere "Lunetta", uno di quelli maggiormente in
difficoltà. A un anno dall'inizio del progetto, l'assessore al welfare Andrea Caprini spiega
come stanno andando le cose.
https://podcast-radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2019/191123-paese-migliore.mp3
(al minuto 29:15)
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CRESCO AWARD

Rigenerazione urbana,
premiata Milano
È Milano la città che si aggiudica
il premio «Cresco award» nella categoria miglior progetto di rigenerazione urbana. E lo ottiene
grazie alla «Scuola dei quartieri»,
il programma voluto dal Comune
e realizzato con fondi del Programma operativo nazionale
"PON Città Metropolitane (PON
Metro)" per aiutare i cittadini a
trasformare le proprie idee in
nuovi progetti, imprese sociali o
servizi utili alla comunità e alla vita dei quartieri.
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MILANO

La scuola dei Quartieri
rigenera tutta la città
Vince in Italia il progetto che promuove la rigenerazione urbana dal basso
CITTÀ È Milano la città che utili alla comunità e alla li - spiega palazzo Marino

si aggiudica il premio Cresco award nella categoria
miglior progetto di rigenerazione urbana.E lo ottiene grazie alla "Scuola
dei Quartieri", programma voluto dal Comune e
realizzato con fondi del
"Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane" per aiutare i cittadini a trasformare le proprie idee in nuovi progetti,imprese socialio servizi

vita dei quartieri.
"La Scuola dei Quartieri" non è uno spazio fisico
ma un «percorso diformazione e attività multidisciplinari pertrasmettere conoscenze e strumenti pratici ai cittadini, anche dell'Unione europea o a traniericonregolare permesso di soggiorno, che vogliono trasformare le proprie idee in progetti concreti, duraturi e sostenibi-

in una nota -. Nessun limite di età odi titolo scolastico per accedere alla Scuola, basta la voglia di mettersiin gioco e difar nascere qualche cosa di nuovo
con la giusta idea».
I progetti spaziano dai servizi per le persone e di vicinato, imprese sociali
commercialie artigianali,
progetti di mutuo aiuto,
spazi di aggregazione sociale,attività di promozio-

ne artistica e culturale,
riuso, riciclo, tutela dell'ambiente sino a sport e
benessere,formazione ed
educazione. I progetti selezionati accedono a un
percorso di formazione
gratuito di 10 settimane
per passare dalla teoria alla pratica. La seconda fase
prevede una borsa progetto sino a un massimo di
25mila euro a fondo perduto per finanziare il primo annodi attività.
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COMACCHIO

Turismo sostenibile
Il premio Enel
assegnato al Comune
COMACCHIO.II Comune di Co-

macchio ha portato a casa un
importante riconoscimento
in materia di sostenibilità. Si
tratta del premio Enel "Percorsi di turismo sostenibile:
un'opportunità per valorizzare gli asset presenti sul territorio". Il progetto vincitore, denominato "Valorizzazione della valli di Comacchio", prevede il recupero
del patrimonio storico legato alle attività della pesca e
la realizzazione di un sistema di percorsi ciclopedonali
interconnessi per collegare
la costa e le aree umide.
In particolare, sarà attivato un circuito inuseale diffuso grazie a una ciclovia che si
svilupperà sull'acqua,al centro della laguna di Comacchio, per oltre 5 chilometri.
Saranno inoltre resi fruibili,
i Casoni di valle che ospitavano i pescatori nel periodo in
cui si svolgeva la cattura delle anguille, le stazioni di pesca ancora in esercizio e i collegamenti con la costa e con
il centro storico lagunare.
PIÙ'EFFI'CIEHZA

Il premio consiste nella implementazione di interventi
per l'efficientamento energetico che verranno progettati

Fantinuoli(a dx)ritira il premio
da Enel insieme al Comune
vincitore,rispettando le specificitàprogettuali e delterritorio.
A consegnare il premio al
Comune di Comacchio,alvicesindaco lagunare Denis
Fantinuoli,è stata Carla Quatrana, responsabile Planning and Performance Management— Sostenibilità e Affari Istituzionali di Enel Italia.
Il premio è stato assegnato
nell'ambito della 36a assemblea nazionale Anci ad Arezzo, premiazione del Cresco
Award - Città sostenibili,
giunto alla4a edizione e promosso da Fondazione Sodalitas,in collaborazione con Anci, per valorizzare le iniziative dei Comuniitaliani.
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TOLLO

Sviluppo digitale
Comune premiato
per la seconda volta

II sindaco Radica alla premiazione
1 TOLLO

Perla seconda volta Tollo è tra i
20 Comuni italiani premiati dalla Fondazione Sodalitas ricevendo da Poste Italiane il premio
Cresco Award per il progetto:
"Tollo equa: + ricicli - paghi". Il
riconoscimento è stato assegnato da una giuria indipendente
presieduta dal rettore del Politecnico di Milano,Ferruccio Resta, nel corso dell'assemblea
dell'Anci, l'associazione dei Comuni.Per il quarto anno consecutivo Cresco Award ha voluto
gratificare le migliori iniziative
sviluppate da comuni, città metropolitane, comunità montane
o unioni di comuni. Sono stati
quindi premiati i migliori progetti per lo sviluppo sostenibile
dei territori. A Tollo è andato il
premio "Per lo sviluppo digitale
dei piccoli comuni", ritirato dal
sindaco Angelo Radica. (a.s.)

082394

+DRI PR0911ZI0 NE'k15tRVATA

.
Ritaglio

Sodalitas

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Data
Pagina

GAZZETTA DIPARMA

Foglio

21-11-2019
10
1

Recupero plastica
Parma vince
il premio «Confida»
■ Il Comune di Parma con il
progetto «RiVending»,implementato per la prima volta
nella città emiliana, ha vinto
l'edizione 2019 del premio
Confida (Associazione italiana distribuzione automatica)
«Vending Sostenibile». La città ha ricevuto il riconoscimento per aver ideato e realizzato il miglior progetto di
sviluppo sostenibile applicato
al settore dei distributori automatici. A ritirare il premio è
stato il sindaco Federico Pizzarotti nell'ambito del «Cresco Award - Città sostenibili»,
organizzato da Fondazione
Sodalitas e Anci(associazione
nazionale comuni italiani).
«RiVending» è l'espressione
pratica dell'economia circolare applicata al mondo dei distributori automatici: un circolo virtuoso di recupero e riciclo di bicchieri e palette in
plastica voluto da Confida,
Corepla e Unionplast.Dopo la
fase di test promossa in collaborazione con Flo e Iren, il
progetto ha coinvolto 20 tra le
più importanti aziende del
parmense tra cui Barilla, Cerve, Sidel, Casappa, oltre all'Università, la Gazzetta di Parma e gli uffici del Comune e
dell'Unione Parmense degli
Industriali. Al progetto hanno
collaborato, nella fase test di
Parma,anche quattro aziende

di gestione della distribuzione automatica Buonristoro,
Ge.S.A., Ivs, Argenta e una
specializzata nella distribuzione di acqua Water Time. I
numeri della città emiliana
sono importanti:oltre 40 mila
caffè al giorno consumati da
circa 33mila cittadini. Con la
plastica di bicchieri e palette
del caffè raccolta sono state
realizzate 5.000 ciotole donate all'Enpa - Ente nazionale
protezione animali - per i canili di tutta Italia. Un progetto
che premia il gesto di civiltà di
tanti cittadini che, facendo
quotidianamente la raccolta
differenziata,fanno un regalo
all'ambiente e agli amici a
quattro zampe. «Il progetto
RiVending è un ottimo esempio di economia circolare a cui
Parma ha aderito con piacere
- ha dichiarato il sindaco Pizzarotti -. I bicchieri e le palette
del caffè,quelle in plastica che
usiamo quotidianamente ai
distributori automatici, vengono recuperati e riciclati attraverso un processo di raccolta e lavorazione dedicato,
che ne garantisce un'altissima percentuale di recupero.
Un'iniziativa concreta verso il
«plastic free», per la riduzione della plastica attraverso il
riciclo dei materiali».
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La cerimonia di consegna all'Assemblea Anci con Carla Quatrana, responsabile Planning and performance management e affari istituzionali di Enel Italia

Sostenib''tà;"Cresco Award 2019",premio Enel al Comune di Comacchio
Enel Italia. "Abbiamo deci- di turismo sostenibile in
so di premiare il Comune di prossimità dei propri asset,
Nell'ambito dell'Assem- Comacchio per l'ideazione per contribuire a valorizzablea And si è svolta la pre- di un progetto organico che re il patrimonio naturale e
miazione del Cresco Award prevede,in ottica di econo- culturale del nostro Paese.
- Città sostenibili, quarta mia circolare, il riutilizzo di 11 Premio assegnato è un'opedizione, promosso da Fonportunità
dazione Sodalitas, in collaper far emerL'impegno dell'azienda
borazione con Anci, per vagere sul terrilorizzare le iniziative dei CoContribuire a valorizzare il patrimonio torio espemuni italiani più efficaci
rienze analonaturale e culturale del Paese
nel promuovere lo sviluppo
ghe e creare
sostenibile dei territori. Tra
nuovo valoi riconoscimenti assegnati strutture storiche preesi- re per le comunità, risponanche il Premio Enel "Per- stenti e include percorsi di dendo alla triplice sfida delcorsi di turismo sostenibile: mobilità a zero emissioni. la crescita economica, della
un'opportunità per valoriz- Enel infatti sta promuoven- tutela ambientale e della rezare gli asset presenti sul do lo sviluppo di iniziative sponsabilità sociale".
territorio", andato al Comune di Comacchio (Ferrara).
Il progetto vincitore, denominato "Valorizzazione delle valli di Comacchio", consiste nella implementazione di interventi per l'efficientamento
energetico
che verranno progettati da scOLrARE.
Enel insieme al Comune,ri- 1EC1DERE:
spettando le specificità pro- 71GL1ORA:
gettuali e del territorio.
consegnare il premio al Comune di Comacchio Carla
Quatrana,
responsabile
Planning and Performance
Management - Sostenibilità e Affari Istituzionali di
La consegna Carla Quatrana di Enel Italia con i rappresentanti del Comune
AREZZO

A

Ambiente esalute, accordoEnel-Novartis
,,,..
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"Città sostenibili"
Rho da premio
con le idee dei ragazzi

C'è anche il Comune di Rho
tra quelli premiati al "Cresco
Award-Città sostenibili"
promosso da Fondazione
Sodalitas, in collaborazione
con Anci, per valorizzare le
iniziative più efficaci nel
promuovere lo sviluppo
sostenibile dei territori. Già
premiato nel 2018, quest'anno
il Comune ha ricevuto il
riconoscimento per il migliore
progetto "Dirò la mia a
scuola": un investimento di
100mila euro nella
riqualificazione di spazi
cittadini, su progetti ideati dai
ragazzi di scuole elementari e
medie. Sono stati loro a ideare
e votare tre progetti per la
città: la riqualificazione di
alcune fermate di bus, con
panchine "intelligenti" e wi fi,
la riqualificazione di un parco
pubblico e il rifacimento del
gattile comunale.
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«CRESCO AWARD»

Differenziata
Un premio
nazionale
per Bassiano

II. RICONOSCIMENTO
mffl Milano,Rimini,Mantova,
Rho... e Bassiano. C'è anche il
borgolepino trai vincitori della quarta edizione di "Cresco
Award - Città sostenibili", il
premio promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione conAnciche nelle scorse
edizioniha analizzato ben500
progetti presentati dagli enti
locali. Il progetto `Bassiano...
si Differenzia",che ha permesso all'ente di aggiudicarsi il
premio nella categoria dei Comuni sottoi10mila abitanti,si
è posto come obiettivila creazione diun sistema digestione
dei rifiuti sostenibile e virtuoso el'aumento dell'occupazione.L'azzeramento deiconferimentiin discaricadellafrazione organica e il suo compostaggiohannopermesso di aumentare la raccolta differenziata cheè passata dal 35% all'attuale 76% e di ottenere un
risparmio in termini economici con reinvestimento di tali somme per il benessere collettivo: inserimento lavorativo di persone socialmente
svantaggiate, creazione di
parchi eluoghi verdi pubblici.
Il progetto di "comunità socio-ambientale" ha incentivato il senso di appartenenza e
partecipazione della popolazione alle attività ecologiche
del Comune. Nel progetto è
stata inserita anche una parte
didattica attraverso la fornitura diun gioco di società a tema per i bambini (Differenziando)e calendari informativi-educativi per gli adulti.A ritirare il premio, nella cerimonia che si è tenuta ad Arezzo,
sono stati il sindaco Domenico Guidi e l'assessore Lorenzo
Bernabei. che hanno sottolineato l'importanza della corretta gestione del ciclo dei rifiuti:«Il processodisostenibilità iniziato - ha spiegato l'assessore - sta portando i suoi
frutti ed èun'eccellenza utilizzata come caso studio nazionale».aS.D.G.
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Cresco Award ai migliori
progetti dei comuni
1 Bassiano, Mantova, Rimini, Rho e Milano la quarta
edizione del Premio

to di 16imprese associate aFondazione Sodalitase
particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità(BottegaVerde,Brembo,BureauVeritas,Certiquality, Confida,Dnv Gl,Enel,FalckRenewables,
Kpmg,Lexmarlç Mapei,Pirelli, Poste Italiane, Solvay,Stmicroelectronics,UbiBanca)che hanno assegnato 18 riconoscimenti ad altrettanti Entilocali
su specifiche tematiche.«Rendereiterritorisostenibiliein grado dioffrire una migliore qualità dellavita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave
disviluppo che sollecital'impegno diistituzioni,imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni
Unite nell'Agenda2030 - ha dichiarato Alessandro
Beda,Consigliere Delegato diFondazione Sodalitas
- Anche questa edizione di Cresco Award confermache il territorio ela comunitàsono fattoricruciali per realizzare neifattiun modello disviluppo che
sia davvero sostenibile. Inoltre, la partnership tra
Comunieimprese sidimostra strategica persviluppare progetti complessi e dare risposte concrete ai
bisognideicittadini».Cresco Award - Città sostenibili èrealizzato con il supporto diFondazioneItaliana Accenture e con il patrocinio del ministero
dell'Ambiente e della Commissione Europea.

082394

Bassiano con una gestione sostenibile e virtuosa dei rifiuti, Mantova
con `Lunattiva' a supporto delle categorie deboli e disagiate del quartiere Lunetta,Riminicon il`Piano di
Salvaguardia della Balneazione;Rho
con il progetto dibilancio partecipalivo `Dirò la mia a scuola' e Milano
conlascuola deiquartieri'peril miglioramento delle periferie. Sono
questi iComunivincitori della gnarta edizione del Cresco Award - Città
sostenibili, il Premio promosso da
Fondazione Sodalitas,in collaborazione con And,pervalorizzareleiniziative deiComuniitaliani più efficacinel promuoverelo sviluppo sostenibile deiterritori.I premi,assegnati da una Giuriaindipendente presieduta dal
Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta,
vengono consegnati oggi nel corso di un incontro
nell'ambito della 36esima Assemblea Annuale
dell'Anci(Associazione Nazionale ComuniItaliani)
che si è svolta ad Arezzo.Per il quarto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare le miglioriiniziative sviluppate da Comuni,Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di
tutta Italia. Il grande impegno dei Comuni è testimoniato daglioltre 500progetticandidati nelle prime quattro edizionidel Cresco Award.Progettipresentati per il 25% da piccoli comuni(max 10.000
abitanti), che provengono per il maggior numero
da Lombardia,Veneto,EmiliaRomagna,Sardegna
ePiemonte e cheriguardano soprattutto alcune tematiche,collegate agli Sdgs dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite,qualila protezione e valorizzazione
delterritorio e deibenicomuni,la mobilità sostenibile,la gestione dei rifiuti,l'educazione a stili divita
sostenibili e il supporto a categorie deboli e svantaggiate.L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimen-
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Accademia per l'Integrazione
Un modello anche er Anci
Il riconoscimento. Il Comune premiato ad Arezzo con il «Cresco Award»
Il progetto in collaborazione con Diocesi e Confindustria ospita 35 ragazzi

Partecipanti all'Accademia per l'Integrazione al lavoro in una scuola
Dopo un processo di selezione i candidati entrano afar parte dell'Accademia per un periodo di prova di tre settimane durante le quali hanno l'occasione di provare le attività. Che
non sono per tutti, perché richiedono grande volontà e partecipazione da parte dei partecipanti,impegnati in lezioni di
italiano, attività di formazione

e di volontariato. Il percorso
formativo porta i ragazzi nelle
aziende dove vengono impegnati con diverse tipologie di
contratto.
«Sono molto felice di questo
riconoscimento - ha commentato il sindaco Gori durante la
consegna del premio all'assemblea Anci di Arezzo -.E un progetto molto impegnativo, che

occupai partecipanti dalle 6.30
di mattina fino a sera.E basato
sull'apprendimento dell'italiano e di competenze in ambito
professionale. Oggi ha portato
alla firma di contratti dilavoro.
Stiamo parlando di ragazzi che
hanno ricevuto un diniego dalla commissione territoriale,
non hanno la protezione internazionale perché aspettano il
secondo grado di giudizio. E
speriamo che il percorso compiuto nell'Accademia sia una
condizione che il tribunale
possa valutare positivamente».
L'Accademia persegue due
obiettivi promossi dall'Onu e
requisito fondamentale del
«Cresco Award». «Nel nostro
caso sono due:la necessità di riconoscere alle persone un'educazione adeguata, che li metta
nelle possibilità di esprimere i
propri talenti - continua il primo cittadino -,ilsecondo èfare
delle città dei luoghi di inclusione sociale. Ce n'è anche un
altro obiettivo: rendere più sostenibile l'arrivo nelle nostre
città di persone provenienti da
altri paesi. In questi anni sono
stati fatti tanti errori, tanto da
rendere difficilmente sostenibile da un punto di vista sociale
la convivenza tra comunità autoctone e nuovi cittadini. Questo è un progetto che prova a
costruire queste possibilità».
©RIPROOUZIONERISERVATA
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Un'esperienza che
può essere un modello a livello
nazionale, «per l'integrazione
che diventa valore sociale». Il
Comune di Bergamo è tra i vincitori della quarta edizione del
«Cresco Award - Città sostenibili» che ha voluto valorizzare
il progetto dell'Accademia per
l'Integrazione attraverso il
«Premio Impresa» sponsorizzato da Brembo.
Il riconoscimento promosso
dalla Fondazione Sodalitas in
collaborazione con Anciè stato
consegnato al sindaco di Bergamo Giorgio Goriin occasione
della 36a assemblea annuale
dell'associazione nazionale dei
Comuni italiani mercoledì
scorso ad Arezzo. La giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, ha scelto Bergamo come esperienza nella
categoria «integrazione».
L'Accademia per l'Integrazione è un progetto che vede
coinvolti Comune di Bergamo,
Diocesi di Bergamo e Confindustria per cercare di dare un
futuro lavorativo a richiedenti
asilo ospiti in provincia di Bergamo.
Lo scorso 24 settembre l'Accademia ha compiuto un anno
di attività. Ospita 35 allievi tra i
18 e i40 anni provenienti per la
maggior parte dell'Africa subsahariana.
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AMBIENTE I Cresco award ai migliori progetti dei comuni

Sviluppo sostenibile, i premi
nico di Milano Ferruccio Resta, vengono
consegnati oggi nel corso di un incontro
nell'ambito della 36esima Assemblea Annuale dell'Anci (Associazione nazionale
comuniitaliani)che si è svolta ad Arezzo.
Per il quarto anno consecutivo Cresco
Award ha voluto premiare le migliori iniziative sviluppate da Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia. Il grande impegno dei Comuni è testimoniato dagli
oltre 500 progetti candidati nelle prime
quattro edizioni del Cresco Award. Progetti presentati peril25%da piccoli comuni(max io.000 abitanti), che provengono per il maggior numero da Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e
Piemonte e che riguardano soprattutto

Bassiano con una gestione sostenibile e
virtuosa dei rifiuti, Mantova con `Lunattiv" a supporto delle categorie deboli e disagiate del quartiere Lunetta, Riminicon
il'Piano di Salvaguardia della Balneazione', Rho con il progetto di bilancio partecipativo 'Dirò la mia a scuola' e Milano
con 'La scuola dei quartieri' per il miglioramento delle periferie. Sono questi i Comuni vincitori della quarta edizione del
Cresco Award - Città sostenibili,ilPremio
promosso da Fondazione Sodalitas, in
collaborazione con And, per valorizzare
le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.
I premi,assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politec-

alcune tematiche, collegate agli Sdgs
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
quali la protezione e valorizzazione del
territorio e dei beni comuni, la mobilità
sostenibile, la gestione dei rifiuti, l'educazione a stili di vita sostenibili.
L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di16imprese assodate a fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità (Bottega
Verde, Brembo, Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv Cl, Enel, Falck Renewables, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Solvay, Stmicroelectronics, Ubi Banca)che hanno assegnato
18 riconoscimenti ad altrettanti entilocali su specifiche tematiche.
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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il costo dei cambiamenti climatid
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A Bassiano, Mantova,Rimini, Rho e Milano la quarta edizione del Premio della Fondazione Sodalitas

Sviluppo sostenibile, Cresco Award ai migliori progetti dei comuni
Bassiano con una gestione sosteni bi le e virtuosa dei rifiuti, Mantova con'Lunattiva'asupporto delle categorie deboli edisagiate del quartiere Lunetta, Rimini con il'Piano di Salvaguardia della Balneazione',Rho con il progetto di bilancio parteci pativo'Dirò la mia a scuola' e Milano con 'La scuola dei quartieri' per il
miglioramento delle periferie.Sono questi i Comuni vincitori della quarta edizione del Cresco Award - Città sostenibili, 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 premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, vengono consegnati oggi
nel corso di un incontro nell'ambito della 36esima Assemblea
Annuale dell'Anci(Associazione Nazionale Comuni Italiani)che
si è svolta ad Arezzo. Per il quarto anno consecutivo Cresco
Award ha voluto premiare le migliori iniziative sviluppate da Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia. Il grande impegno dei Comuni ètestimoniato
dagli oltre500 progetti candidati nelle prime quattro edizioni del
Cresco Award. Progetti presentati per il 25% da piccoli comuni
(max 10.000 abitanti), che provengono per il maggior numero
da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,Sardegna e Piemonte
e che riguardano soprattutto alcune tematiche, collegate agli
Sdgsdell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quali la protezione e
valorizzazione del territorio e dei beni comuni,la mobilità soste-

nibile, la gestione dei rifiuti, l'educazione a stili di vita sostenibili
e il supporto a categorie deboli e svantaggiate. L'iniziativa ha
visto anche il coinvolgimento di 16 imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnatesu I fronte della sosteni bil ità(Bottega Verde, Brembo, Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GI, Enel, Falck Renewables, Kpmg, Lexmark,
Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Solvay, Stmicroelectronics, Ubi
Banca)che hanno assegnato 18 riconoscimenti ad altrettanti
Enti locali su specifichetematiche."Renderei territori sosteni bili e in grado di offrire una migliore
qualitàdella vita alle persone che li
abitanoè un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l'impegno di
istituzioni, imprese e società civile,come indicato dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 - ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere
Delegato di Fondazione Sodalitas
- Anche questa edizione di Cresco Award conferma che il territorio e la comunità sono fattori cruciali per realizzare nei fatti un
modello di sviluppo che sia davvero sostenibile. Inoltre, la partnership tra Comuni e imprese si dimostra strategica per sviluppare progetti complessi e dare risposte concrete ai bisogni dei
cittadini". Cresco Award - Città sosten i bi l i è realizzato con il supporto di Fondazione Italiana Accenture e con il patrocinio del
ministero dell'Ambiente e della Commissione Europea.
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II riconoscimento

Sviluppo sostenibile,
Monte San Giusto
premiato
con il «Cresco award»
MONTE SAN GIUSTO
Promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, il Comune di
Monte San Giusto premiato con
il «Cresco award», il riconoscimento promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione
con Anci. Il sindaco Andrea Gentili ha ritirato il premio Mapei nei
giorni scorsi ad Arezzo, nel corso della 36esima edizione
dell'assemblea nazionale Anci.
«Il progetto del Comune di Monte San Giusto - si legge nella
motivazione - risponde all'esigenza di offrire alla popolazione
spazi per lo svago e il tempo libero, orientati alla pratica dello
sport».
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Al 5° «Cresco Award - Città Sostenibili»

Poirino vince il premio
per il piano sull'arboreto

POIRINO - Erano andati al Arezzo al 4°"Cresco Award - Città Sostenibili"con un progetto in concorso tra tanti,e sono
tornati a casa come uno dei due soli Comuni piemontesi
premiati (l'atro era Torino). L'idea di valorizzare l'arboreto
di Poirino è piaciuta agli organizzatori del premio, in concomitanza con l'assemblea annuale Anci, che hanno riconosciuto l'impegno dell'amministrazione Mollo per lo sviluppo sostenibile del territorio, in accordo con gli Sdgs
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
"Abbiamo vissuto una giornata ricca e entusiasmante quella che ho vissuto oggi", hanno detto a una voce gli assessori Lavori pubblici Marco Sisca e alla Cultura Mariangela
Marocco,che con il sindaco Mollo hanno preso parte all'evento.
Il progetto premiato, redatto dall'ufficio Tecnico, ha nome
"Per un'Italia sempre più verde -"Il bosco in città - Quattro
passi nella botanica". Ne abbiamo parlato diffusamente
sulle pagine del Mercoledì la scorsa settimana. "Il partner
in questione, Bottega Verde, ha trovato il progetto, di notevole interesse e contribuirà alla realizzazione- spiegano ancora dall'amministrazione poirinese -Abbiamo voluto fortemente partecipare a questo bando promosso dalla Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione diAncie
la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità. E adesso abbiamo una ragione in più per realizzarlo".

Un giorno per Orientarsi II venerabile Dissegna
e a S. Maria Maggiore
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AL PROGETTO DELLA VIA LATTEA UN PREMIO DA 10 MILA EURO AD AREZZO

I droni dell'Unione Montana volano alto
Maurino: «Su ogni comune è presente una persona formata sull'utilizzo in caso di valanghe»
.;._:' . . MARCO BARET
AREZZO - Mercoledì 20 novembre,ad Arezzo,in Toscana,
si è tenuta la quarta edizione
del Cresco Award, un premio
a cura della Fondazione Sodalitas, in collaborazione con
Anci, che ha come obiettivo la
valorizzazione di iniziative dei
Comuni italiani più efficaci nel
promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. Nel corso
dell'evento, sono stati presentati diversi progetti che, per il
25%, provenivano da piccoli
comuni (fino a 10 mila abitan-

Ritaglio

ti), i quali si sono occupati di
protezione, valorizzazione del
territorio e dei beni comuni,
mobilità sostenibile, gestione
dei rifiuti, educazione a stili di
vita sostenibili e supporto a categorie deboli e svantaggiate. A
tal proposito,l'Unione Montana
Comuni Olimpici Via Lattea è riuscita ad aggiudicarsi il premio
"Leadership nel campo della
salute e sicurezza" con il progetto "Mountain Rescue Drones", ideato per supportare la
Commissione Locale Valanghe
e i sindaci dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea
attraverso l'utilizzo di nuove
tecnologie,come i droni,per af-
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fiancarsi a tali Enti nelle misure
preventive di protezione civile
e di primo soccorso. Un modo
innovativo e funzionale per garantire alla popolazione una migliore sicurezza ed accessibilità
in situazioni di rischio.
«Il progetto - afferma Mauro
Maurino,vicesindaco di Pragelato -, è riuscito ad ottenere un
premio di 10 mila euro. E un
progetto legato all'impiego di
droni e su ognuno dei comuni dell'Unione Montana è già
presente una persona formata sull'argomento. Tecnologia
che, stanno valutando, potrebbe essere sfruttata per esempio
per il distacco delle valanghe,
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la ricerca con il sistema di localizzazione di eventuali dispersi. In certi luoghi difficilmente
raggiungibili - conclude -, sarà
comunque possibile attraverso
i droni effettuare delle operazioni di perlustrazione».
Negli ultimi anni,i droni hanno subito sul mercato un'impennata rapidissima, soprattutto in ambito civile, e dunque
potranno offrire, attraverso il
progetto" Mountain Rescue
Drones" prevenzione sulle valanghe, operazioni di ricerca e
misurazione di spessore, densità e consistenza del manto
nevoso attraverso metodi di
telerilevamento, esplorazione
laser o fotogrammetria.
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Cresco Award: premio MAPEI al Comune di
Monte San Giusto per la riqualificazione dell'ex
stadio Monti Sala
 MAPEI ‐ Adesivi, Sigillanti, Prodotti Chimici per l'Edilizia  27/11/2019  2

Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni sportive
ad elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel tempo”
Mapei rinnova il sostegno a Cresco Award Città Sostenibili, il Premio voluto da
Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI, per promuovere tra i Comuni iniziative
di sviluppo sostenibile dei territori.
A fianco dei premi conferiti da Sodalitas, Mapei
assegna il Premio Impresa al Comune che si
propone di riqualificare superfici sportive capaci
di coniugare gli aspetti normativi e le nuove
tecnologie, fruibili a tutti e pensate per durare nel
tempo.
Durante la cerimonia di premiazione tenutasi
mercoledì 20 novembre 2019 ad Arezzo Fiere e
Congressi, in occasione della manifestazione
ANCI Expo, Mapei ha assegnato il Premio
Impresa al Comune di Monte San Giusto
﴾MC﴿ per il progetto di “Riqualificazione ex
stadio Monti Sala”.

Il Comune riceverà in premio la consulenza tecnica specialistica Mapei per valutare e
scegliere le migliori soluzioni da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di
proposta cromatica, per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità, nel
rispetto delle normative.
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Il progetto di riqualificazione ex stadio Monti Sala a Monte San Giusto
﴾MC﴿
Il progetto prevede la riqualificazione di un’area urbana degradata che corrisponde all’ex
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Prevenzione antincendio e fine del
doppio binario: facciamo il punto
sulla nuova normativa

stadio Monti Sala, nelle immediate vicinanze del centro storico. L’intervento ha l’obiettivo
di offrire alla popolazione residente spazi per lo svago ed il tempo libero, sia orientati alla
pratica dello sport, sia destinati alla sosta e al relax nella natura. Le opere previste riguardano
la sistemazione dei terreni, la predisposizione della rete idrica e dell’impianto di illuminazione

Enermanagement XII 2019: il
presente e il futuro dell'energy
management

pubblica, l’installazione di elementi di arredo urbano ‐ come panchine, cestini e fontane ‐, la
collocazione di attrezzature sportive e per lo svago e la riqualificazione dell’edificio dello
stadio. Inoltre, saranno realizzate pavimentazioni specifiche, pensate per i diversi utilizzi
dei percorsi ricavati dall’opera di recupero, come la modellazione del terreno per
installare un pump track per mountain bike e rivestimenti in ghiaia per i “percorsi benessere”
destinati al relax e allo sport all’aperto.

I dehors fissi chiedono il permesso di
costruire! Chiarimenti sulle
"verande" di bar, ristoranti e negozi
Resto al Sud anche per i
professionisti: dal 9 dicembre
accesso agli incentivi

Mapei per le superfici sportive
Mapei da sempre legata al mondo dello sport, dedica al settore numerose soluzioni,
frutto di oltre 40 anni di attività maturata nell’impiantistica sportiva in tutto il mondo.
La presenza di Mapei in questo settore trae origine nel 1976 quando per la prima volta gli
adesivi Mapei furono utilizzati per l’installazione della pista di atletica dei Giochi
Olimpici di Montreal. Da allora Mapei ha sviluppato tecnologie e soluzioni all’avanguardia
per l’installazione di tutte le superfici sportive: dal consolidamento del sottofondo fino
all’applicazione delle bande di giunzione curando in particolare il comfort, la resistenza,
l’estetica e la sicurezza di gioco.
>>> Scopri le soluzioni e i sistemi Mapei per le superfici sportive sul sito www.mapei.com

Appartamento in cambio
dell'eredità: ok al regime del prezzo‐
valore. Le regole
Il nuovo Regolamento Appalti
prende forma: testo della prima
bozza e novità di rilievo
Ecobonus: lo sconto in fattura
diventa un credito per non
penalizzare le piccole imprese

Chi è Mapei?
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi conta 89 consociate, inclusa la capogruppo, e 83
stabilimenti produttivi in 36 paesi nei cinque continenti con un fatturato consolidato 2018 di
2,5 Miliardi di € e oltre 10.000 dipendenti nel mondo.
Alla base del successo dell’Azienda: la specializzazione nel mondo dell’edilizia attraverso
l’offerta di prodotti e sistemi certificati che soddisfino le richieste dei clienti e della domanda;
l’internazionalizzazione, per una maggiore vicinanza alle esigenze locali e riduzione al minimo
dei costi di trasporto; la Ricerca e Sviluppo, a cui vengono destinati gli sforzi più importanti
dell’Azienda sia dal punto di vista degli investimenti sia delle risorse umane.

Leggi anche
 Mapei pubblica il 3° Bilancio di Sostenibilità, relativo alle attività del 2018 delle società
del Gruppo
 Mapei a Architect@Work con soluzioni per le superfici urbane
 Mapei: your global partner for sport facilities
 L'additivo per calcestruzzo RE‐CON ZERO EVO di Mapei riceve il Premio per lo
Sviluppo Sostenibile 2019
 Stampa 3D: Mapei è Partner nella realizzazione del primo modello di habitat eco‐
sostenibile in terra cruda TECLA
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Due premi all'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea

Droni contro le valanghe
Strumenti utili per il disgaggio preventivo e il soccorso
UNIONE VIA LATTEA
- Droni sulle montagne
dell'Alta Valle per migliorare
la sicurezza e il soccorso in
caso di valanghe. Un tema
attualissimo, visto l'alto rischio presente sui pendii
proprio in questi giorni,
dopo le ultime precipitazioni nevose. Il progetto Mountain Rescue Drones,ideato a
supporto della Commissione Locale Valanghe e dei sindaci dell'Unione Montana
Comuni Olimpici Via Lattea,
utilizza questi strumenti offerti dalla tecnologia a supporto delle alte professionalità presenti sul territorio,
per la ricerca di persone intrappolate sotto una valanga o disperse in montagna,
in modo più efficace e veloce di quanto farebbero delle
squadre di soccorso a terra.
I droni possono però essere usati anche per la prevenzione, con il disgaggio
delle valanghe da posti non
raggiungibili a piedi o sci,
mettendo in sicurezza pendii, comprensori sciistici,
strade o centri abitati. Sono
estremamente utili anche
per misurare(con metodi di
telerilevazione, esplorazione laser o fotogrammetria)
lo spessore, la densità e la
consistenza del manto nevoso.
Il progetto sperimentale
e innovativo, che nei giorni
scorsi ha ottenuto ben due

VIA LATTEA - I droni del progetto Mountain Rescue Drones, usati per la prevenzione
delle valanghe e il soccorso in montagna, hanno portato all'Unione Comuni Olimpici Via
Lattea due prestigiosi premi.
importanti riconoscimenti:
il primo posto anche nel
Premio Piemonte Innovazione 2019,ritirato dal presidente dell'Unione Montana
Comuni Olimpici Via Lattea
Maurizio Beria (un premio
che frutta all'Unione 10mila
euro) e il premio "Leadership nel campo della salute
e sicurezza", aggiudicato
sempre all'Unione per lo
stesso progetto lo scorso
20 novembre ad Arezzo,
nell'ambito della quarta edizione del Cresco Award, a
cura della Fondazione Sodalitas in collaborazione con
Anci. I premi, infatti, sono

stati consegnati nel corso
della 364 Assemblea annuale
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e hanno
come obiettivo la valorizzazione di iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel
promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. Sono
stati presentati progetti per
il 25% da piccoli Comuni
(sotto i 10.000 abitanti).
I partner del progetto
"Mountain Rescue Drones"
sono l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e
il Consorzio Forestale Alta
Valle Susa, azienda speciale partecipata dai Comuni

costituenti l'Unione stessa,
che gli ha conferito il compito di istituire e presiedere la Commissione Locale
Valanghe prevista dalla
Legge sulla montagna. La
mission è di coordinarsi con
il sistema di allentamento
regionale nell'ambito della
Protezione Civile e con la
pianificazione d'emergenza,
fornendo mezzi tecnologici
all'avanguardia (i droni e i
relativi corsi di formazione)
alle équipe specializzate di
primo soccorso,tra cui proprio la Commissione Locale
Valanghe.
Luca Prot
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Nelle prime quattro edizioni candidati oltre 500 progetti, il 25% da piccole realtà

Città virtuose, il premio Cresco Award
assegnato a cinque Comuni sostenibili
quartieri" per il miglioramento delle
periferie.

ROMA - Il premio Cresco Award
- Città sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas per i progetti dei
Comuni sullo sviluppo sostenibile
dei territori, è stato assegnato ad
Arezzo, nell'ambito dell'Assemblea
Annuale di Anci, alla presenza di
Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas e dei
rappresentanti dei cinque comuni
vincitori. Per la quarta edizione del
Premio, sono stati premiati progetti
del Comune di Bassiano,con una gestione virtuosa dei rifiuti, Mantova,
con il progetto "Lunattiva" a supporto delle categorie disagiate del
quartiere Lunetta, Rimini con il
"Piano di Salvaguardia della Balneazione", Rho con il progetto di bilancio partecipativo "Dirò la mia a
scuola" e Milano con "La scuola dei

In questa edizione altri diciotto
premi su specifiche sono stati assegnati ad altrettanti enti Locali da sedici imprese impegnate sul fronte
della sostenibilità. "Rendere i territori sostenibili è un obiettivo chiave
di sviluppo — ha dichiarato Alessandro Beda per Fondazione Sodalitas che sollecita l'impegno di istituzioni,
imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030".
Nelle prime quattro edizioni del
Cresco Award, sono stati candidati
oltre 500 progetti, presentati per il
25% da piccoli Comuni, situati per lo
più in Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Sardegna e Piemonte e
che riguardano tematiche legate agli
SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
A margine della consegna dei
premi Cresco Awards ad Arezzo,
nell'ambito dell'Assemblea nazionale Anci il consigliere delegato di
Fondazione Sodalitas conferma che
sta aumentando nei comuni italiani
la consapevolezza sulla sostenibilità.
"Abbiamo visto che, forzando il

tema degli SDGs dell'Agenda 2030,
c'è una consapevolezza dei Comuni
ad agire per la sostenibilità e in questa quarta edizione del Cresco Award
particolarmente abbiamo visto che
c'è proprio una crescita dal basso,
nei Comuni, della sensibilità sulla
sostenibilità. Lo ha detto il Consigliere delegato di Fondazione Sodalitas Alessandro Beda, a margine
della consegna del premio Cresco
Award,promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci,
per i migliori progetti dei Comuni
sullo sviluppo sostenibile dei territori.
"Anche in questa edizione del
premio - ha aggiunto Alessandro
Beda - c'è una stretta relazione con
gli SDGs dell'Agenda 2030. In questa maniera cerchiamo anche di fare
cultura della sostenibilità in tutti i comuni italiani".
Pensiamo - ha concluso Beda che questa crescente sensibilità, aiutata anche dal Governo e dallo Stato,
oltre che dalle imprese private che
spingiamo nel supportare i Comuni
per la sostenibilità, ci sia veramente
una crescita della sostenibilità del
Paese.
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SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCO AWARD
Al MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
Bassiano con una gestione sostenibile e virtuosa dei rifiuti, Mantova con 'Lunattiva' a supporto delle
categorie deboli e disagiate del
quartiere Lunetta, Rimini con il 'Piano di Salvaguardia della Balneazione', Rho con il progetto di bilancio
partecipativo 'Dirò la mia a scuola'
e Milano con 'La scuola dei quartieri' per il miglioramento delle periferie. Sono questi i Comuni vincitori della quarta edizione del Cresco Award - Città sostenibili, 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 premi, assegnati da una
Giuria indipendente presieduta dal
Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta, vengono consegnati oggi nel corso di un incontro nell'ambito della 36esima Assemblea
Annuale dell'Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) che si è
svolta ad Arezzo. Per il quarto an-

no consecutivo Cresco Award ha
voluto premiare le migliori iniziative sviluppate da Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o
Unioni di Comuni di tutta Italia. Il
grande impegno dei Comuni è testimoniato dagli oltre 500 progetti
candidati nelle prime quattro edizioni del Cresco Award. Progetti presentati per il 25% da piccoli comuni (max 10.000 abitanti), che provengono per il maggior numero da
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte e che riguardano soprattutto alcune tematiche, collegate agli Sdgs dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quali la protezione e valorizzazione del
territorio e dei beni comuni, la mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti, l'educazione a stili di vita sostenibili e il supporto a categorie deboli e svantaggiate. L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di 16
imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità

(Bottega Verde, Brembo, Bureau
Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GI,
Enel, Falck Renewables, Kpmg,
Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Solvay, Stmicroelectronics, Ubi
Banca) che hanno assegnato 18 riconoscimenti ad altrettanti Enti locali su specifiche tematiche. "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 - ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - Anche questa edizione di Cresco Award conferma
che il territorio e la comunità sono
fattori cruciali per realizzare nei fatti un modello di sviluppo che sia
dawero sostenibile. Inoltre, la partnership tra Comuni e imprese si dimostra strategica per sviluppare
progetti complessi e dare risposte
concrete ai bisogni dei cittadini".
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DAL PIL ALLE ORE DI LAVORO PERSE,
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BILANCIO PARTECIPATIVO JUNIOR Per il secondo anno consecutivo il Comune riceve il premio promosso da Fondazione Sodalitas

Rho trai 5 comuni italiani premiati
al «Cresco Award- Città sostenibili»
I premi, assegnati da una
Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati nel corso di un incontro tenutosi nell'ambito
della 36^ Assemblea Annuale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) ad Arezzo. Il Comune di Rho ha vinto quest'anno il premio per il migliore progetto realizzato in
partnership, «Dirò la mia a
scuola!»: un investimento di
100mila euro nella riqualificazione di spazi cittadini,
su progetti ideati dai ragazzi
delle scuole elementari e
medie. Nel contesto del bilancio partecipativo, i ragazzi hanno ideato e votato
tre progetti per la città: la
riqualificazione di alcune
fermate del trasporto pubblico, con panchine "intel-

ligenti" e collegamento
wi-fi, la riqualificazione di
un parco pubblico e il rifacimento del gattile comunale.
«L'obiettivo del bilancio
partecipativo, che abbiamo
già proposto quattro volte spiega il vicesindaco Andrea Orlandi - è coinvolgere il cittadino facendolo
giocare in prima linea, con
la proposta di iniziative per
le quali il Comune fa solo da
arbitro e da finanziatore.
L'edizione junior coinvolge
gli studenti delle scuole, così che imparino come si
realizza un progetto e come
funziona la macchina pubblica. Un ringraziamento
all'assessore Valentina Giro
e alle scuole, che hanno
partecipato attivamente al
progetto».
Il grande impegno dei Co-

muni è testimoniato dagli
oltre 500 progetti candidati
nelle prime quattro edizioni
del Cresco Award. Progetti
presentati per il 25% da
piccoli comuni(max 10mila
abitanti), che provengono
per il maggior numero da
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e
Piemonte e che riguardano
soprattutto alcune tematiche, collegate agli SDGs
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quali la protezione e valorizzazione del
territorio e dei beni comuni,
la mobilità sostenibile, la
gestione dei rifiuti, l'educazione a stili di vita sostenibili e il supporto a categorie deboli e svantaggiate. Cresco Award - Città
sostenibili è realizzato con il
supporto di Fondazione Italiana Accenture e con il
patrocinio del Ministero
dell'Ambiente e della Commissione Europea.
Stefano Giudici

Alcuni dei ragazzi delle
scuole rhodense che hanno
partecipato
all'edizione dello scorso anno
del bilancio
partecipativo
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RHO (gse)Grazie al progetto
di bilancio partecipativo
«Dirò la mia a scuola», Rho
è tra i Comuni vincitori della quarta edizione del Cresco Award - Città sostenibili, 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. Il premio è stato ottenuto dall'amministrazione comunale rhodense per
il secondo anno consecutivo.
Premiati anche i comuni
di Bassiano, Mantova, Rimini e Milano. Assegnati
inoltre i riconoscimenti delle 16 aziende partner
dell'iniziativa, impegnate
sul fronte della sostenibilità, ad altrettanti enti locali.
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Città sostenibili

Ecoscuole: Comune
premiato dall'Anci
Il Comune di Latina ha ricevuto il
premio "Certiquality - Comune di
qualità" per il progetto "Rete
eco-scuole certificate". L'importante riconoscimento è stato
consegnato al Sindaco Damiano
Coletta durante la XXXVI Assemblea Annuale dell'Anci che si sta
svolgendo ad Arezzo. Certiquality
- Comune di qualità" rientra
nell'ambito del "Cresco Award Città sostenibili", il premio promosso dalla Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci,
per valorizzare le iniziative dei
Comuni italiani più efficaci nel
promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.
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