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SOSTENIBILITA'': CRESCO AWARD PREMIA I MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI
A Malegno, Procida, Reggio Emilia, Milano e Brescia la terza
edizione del Premio
Roma, 24 ott. (AdnKronos) - 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.
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. (segue)
(Rof/AdnKronos)

SOSTENIBILITA'': CRESCO AWARD PREMIA I MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI (2)
(AdnKronos) - 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".
(Rof/AdnKronos)
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Cresco award, premiati i Comuni campioni di
sostenibilità
di Daniela Casciola

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 questii progetti vincitoridella 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 premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta, sono stati consegnati ieri nel corso dell’assemblea annuale dell'Anci a Rimini.
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.
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 assegnato18 riconoscimentiad altrettanti enti
locali su specifiche tematiche.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Paolo Erba, sindaco di Malegno, racconta Cresco Award 2018, il premio promosso da
Fondazione Sodalitas.
https://www.radioinblu.it/2018/11/08/packaging-realizzati-dai-rifiuti-trovati-in-mare/
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» Reggio Emilia

Al progetto ‘Qua_Il quartiere bene comune’ il premio nazionale Cresco
Award Città sostenibile
24 Ott 2018

Con Zurich-Connect risparmi
sull'assicurazione auto e moto,
con tutta l'affidabilità di un grande
gruppo. Calcola il preventivo »

Mi piace 0
Il progetto di partecipazione e cittadinanza attiva ‘Qua_Il
quartiere bene comune’, promosso e realizzato con i
cittadini dal Comune di Reggio Emilia nel corso
dell’attuale mandato amministrativo, è stato insignito –
stamani a Rimini nel corso dell’Assemblea Anci 2018 –
del premio Cresco Award Città sostenibili, che
riconosce l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile del territorio.
Il Cresco Award Città sostenibili, promosso da
Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la
collaborazione di Anci e la partnership di aziende
avanzate sul fronte della Sostenibilità, si propone di
valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani e di
premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in
modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
‘Qua_Il quartiere bene comune’, valutato da una giuria
presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta, ha vinto nella categoria delle città con della
classe demografica più ampia, sopra i 100.000 abitanti.
Il premio è stato conferito al sindaco di Reggio Emilia
Luca Vecchi – presente insieme con l’assessore a Partecipazione, Cura dei quartieri e Agenda digitale Valeria
Montanari e la dirigente del servizio Comunicazione e Relazioni con la città Nicoletta Levi – dalla presidente della
Fondazione Sodalitas Adriana Spazzoli.

“‘Qua_Il quartiere bene comune’ – prosegue Montanari – ha coinvolto tutti i 16 ambiti territoriali di Reggio Emilia,
con 25 Laboratori di cittadinanza realizzati che hanno esitato altrettanti Accordi di cittadinanza, 78 incontri
coordinati dagli Architetti di quartiere svolti per il lavoro di ‘emersione’, proposta e co-progettazione con 1.762
stakeholder e 86.130 cittadini contattati direttamente. I partecipanti diretti ai Laboratori sono stati migliaia e 486 le
associazioni del territorio rappresentate. Senza voli pindarici, con creatività e concretezza, con responsabilità e
impegno civico, che sono tipicità di Reggio Emilia, sono stati formalizzati messi in campo ad oggi 154 progetti
(131 di cura della comunità e 23 di cura della città) con un volume di investimenti totale, già realizzati o in corso,

Adriana Spazzoli
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“Ci fa molto piacere – dice l’assessore Valeria Montanari – che il senso progettuale e lo spirito di ‘Qua_Il
quartiere bene comune’ vengano compresi anche da soggetti esterni, con una forte competenza nell’ambito della
sostenibilità urbana e nell’innovazione sociale: il progetto fa riferimento a valori universali, attraverso i quali
realizza azioni di condivise di cura della città e cura della comunità esplicitamente ‘locali’, e a un’idea di comunità
e di città partecipate che possono essere, come modello e metodo di lavoro collettivo, esportabili in altri contesti
urbani.

082394

“Un premio che ci onora, riconosce l’azione di Reggio Emilia nei quartieri come buona prassi e modello di valore
e di questo riconoscimento tutti i reggiani devono sentirsi gratificati – commenta il sindaco Luca Vecchi – perché
nei diversi Laboratori di cittadinanza e negli Accordi di Qua_Il quartiere bene comune tutta la città ha avuto la
possibilità di coinvolgersi, nei 16 ambiti: sono 131.220 i residenti nei bacini di riferimento coinvolti direttamente o
indirettamente dal progetto e dalle sue azioni. Se da una parte c’è stato un input innovativo da parte
dell’Amministrazione che, tramontate le Circoscrizioni, ha rilanciato i quartieri con il loro potenziale identitario e
partecipativo, dall’altra parte, in una piena unità di intenti, c’è stata la città, cioè i cittadini singoli, le associazioni, i
diversi portatori di interesse che hanno messo sul tavolo tutto il loro potenziale di proposte e capacità di
realizzazione”.
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di circa 2 milioni di euro. Numeri che rendono l’idea della costruzione di una città sostenibile, inclusiva e perciò in
grado di offrire una migliore qualità della vita”.
Questi stessi indirizzi, che hanno valso il premio a Reggio Emilia, sono per altro proposti quali obiettivi-chiave di
sviluppo, con l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, dalle Nazioni Unite attraverso i Sustainable
Development Goals, che chiedono di “rendere le città e gli insediamenti inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”.
Nel bando di Cresco Award Sodalitas Città sostenibili, Comuni, Unioni tra Comuni, Città metropolitane e
Comunità montane potevano candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione, riguardanti, ad
esempio, temi come l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza
energetica e la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela sanitaria, la
riduzione degli sprechi alimentari o il welfare territoriale.
Un altro aspetto importante del premio è il coinvolgimento delle imprese, portatrici di specializzazioni e
competenze che possono aiutare ciascuna Amministrazione a sviluppare particolari iniziative e a migliorare così
la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Follow @sassuolo2000

I criteri di valutazione ponderata del concorso sono stati: Efficacia e raggiungimento degli obiettivi 40%;
Misurabilità (indicatori numerici) 30%; Coinvolgimento della comunità 20%; Replicabilità 10%. A ciascun criterio
ponderato era attribuito un punteggio da 1 a 10 che si è tradotto in un punteggio medio per ogni progetto.
La giuria, presieduta dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, era costituita da soggetti terzi, esperti,
esponenti del mondo accademico (Università Bocconi, Università Statale e Politecnico di Milano; Università di
Roma Tor Vergata) ed organismi competenti quali Urban@it, Global Compact Network Italia e Assolombarda.
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» Reggio Emilia » Al progetto ‘Qua_Il quartiere bene comune’ il premio nazionale Cresco Award Città
sostenibile

Al progetto ‘Qua_Il quartiere bene comune’ il premio nazionale Cresco
Award Città sostenibile
24 Ott 2018
Il progetto di partecipazione e cittadinanza attiva ‘Qua_Il
quartiere bene comune’, promosso e realizzato con i
cittadini dal Comune di Reggio Emilia nel corso
dell’attuale mandato amministrativo, è stato insignito –
stamani a Rimini nel corso dell’Assemblea Anci 2018 –
del premio Cresco Award Città sostenibili, che
riconosce l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile del territorio.
Il Cresco Award Città sostenibili, promosso da
Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la
collaborazione di Anci e la partnership di aziende
avanzate sul fronte della Sostenibilità, si propone di
valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani e di
premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in
modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
‘Qua_Il quartiere bene comune’, valutato da una giuria
presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta, ha vinto nella categoria delle città con della
classe demografica più ampia, sopra i 100.000 abitanti.
Il premio è stato conferito al sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi – presente insieme con l’assessore a
Partecipazione, Cura dei quartieri e Agenda digitale Valeria Montanari e la dirigente del servizio Comunicazione e
Relazioni con la città Nicoletta Levi – dalla presidente della Fondazione Sodalitas Adriana Spazzoli.
“Un premio che ci onora, riconosce l’azione di Reggio Emilia nei quartieri come buona prassi e modello di valore
e di questo riconoscimento tutti i reggiani devono sentirsi gratificati – commenta il sindaco Luca Vecchi – perché
nei diversi Laboratori di cittadinanza e negli Accordi di Qua_Il quartiere bene comune tutta la città ha avuto la
possibilità di coinvolgersi, nei 16 ambiti: sono 131.220 i residenti nei bacini di riferimento coinvolti direttamente o
indirettamente dal progetto e dalle sue azioni. Se da una parte c’è stato un input innovativo da parte
dell’Amministrazione che, tramontate le Circoscrizioni, ha rilanciato i quartieri con il loro potenziale identitario e
partecipativo, dall’altra parte, in una piena unità di intenti, c’è stata la città, cioè i cittadini singoli, le associazioni, i
diversi portatori di interesse che hanno messo sul tavolo tutto il loro potenziale di proposte e capacità di
realizzazione”.

Adriana Spazzoli
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“‘Qua_Il quartiere bene comune’ – prosegue Montanari – ha coinvolto tutti i 16 ambiti territoriali di Reggio Emilia,
con 25 Laboratori di cittadinanza realizzati che hanno esitato altrettanti Accordi di cittadinanza, 78 incontri
coordinati dagli Architetti di quartiere svolti per il lavoro di ‘emersione’, proposta e co-progettazione con 1.762
stakeholder e 86.130 cittadini contattati direttamente. I partecipanti diretti ai Laboratori sono stati migliaia e 486 le
associazioni del territorio rappresentate. Senza voli pindarici, con creatività e concretezza, con responsabilità e
impegno civico, che sono tipicità di Reggio Emilia, sono stati formalizzati messi in campo ad oggi 154 progetti
(131 di cura della comunità e 23 di cura della città) con un volume di investimenti totale, già realizzati o in corso,
di circa 2 milioni di euro. Numeri che rendono l’idea della costruzione di una città sostenibile, inclusiva e perciò in
grado di offrire una migliore qualità della vita”.

082394

“Ci fa molto piacere – dice l’assessore Valeria Montanari – che il senso progettuale e lo spirito di ‘Qua_Il
quartiere bene comune’ vengano compresi anche da soggetti esterni, con una forte competenza nell’ambito della
sostenibilità urbana e nell’innovazione sociale: il progetto fa riferimento a valori universali, attraverso i quali
realizza azioni di condivise di cura della città e cura della comunità esplicitamente ‘locali’, e a un’idea di comunità
e di città partecipate che possono essere, come modello e metodo di lavoro collettivo, esportabili in altri contesti
urbani.
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Questi stessi indirizzi, che hanno valso il premio a Reggio Emilia, sono per altro proposti quali obiettivi-chiave di
sviluppo, con l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, dalle Nazioni Unite attraverso i Sustainable
Development Goals, che chiedono di “rendere le città e gli insediamenti inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”.
Nel bando di Cresco Award Sodalitas Città sostenibili, Comuni, Unioni tra Comuni, Città metropolitane e
Comunità montane potevano candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione, riguardanti, ad
esempio, temi come l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza
energetica e la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela sanitaria, la
riduzione degli sprechi alimentari o il welfare territoriale.
Un altro aspetto importante del premio è il coinvolgimento delle imprese, portatrici di specializzazioni e
competenze che possono aiutare ciascuna Amministrazione a sviluppare particolari iniziative e a migliorare così
la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
I criteri di valutazione ponderata del concorso sono stati: Efficacia e raggiungimento degli obiettivi 40%;
Misurabilità (indicatori numerici) 30%; Coinvolgimento della comunità 20%; Replicabilità 10%. A ciascun criterio
ponderato era attribuito un punteggio da 1 a 10 che si è tradotto in un punteggio medio per ogni progetto.
La giuria, presieduta dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, era costituita da soggetti terzi, esperti,
esponenti del mondo accademico (Università Bocconi, Università Statale e Politecnico di Milano; Università di
Roma Tor Vergata) ed organismi competenti quali Urban@it, Global Compact Network Italia e Assolombarda.
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A “Qua_Il quartiere bene comune” il riconoscimento “Cresco Award Città Sostenibili”
promosso dalla fondazione Sodalitas
REGGIO EMILIA – Il progetto di partecipazione e cittadinanza attiva “Qua_Il quartiere bene
comune”, promosso e realizzato con i cittadini dal Comune di Reggio Emilia nel corso
dell’attuale mandato amministrativo, è stato insignito – stamani a Rimini nel corso
dell’Assemblea Anci 2018 – del premio Cresco Award Città sostenibili, che riconosce
l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Il Cresco Award Città sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la

efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori. “Qua_Il quartiere
bene comune”, valutato da una giuria presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
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Resta, ha vinto nella categoria delle città con della classe demografica più ampia, sopra i
100.000 abitanti.

Il premio è stato conferito al sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi – presente insieme con
l’assessore a Partecipazione, Cura dei quartieri e Agenda digitale Valeria Montanari e la
dirigente del servizio Comunicazione e Relazioni con la città Nicoletta Levi – dalla presidente
della Fondazione Sodalitas Adriana Spazzoli.
“Un premio che ci onora, riconosce l’azione di Reggio Emilia nei quartieri come buona prassi e
modello di valore e di questo riconoscimento tutti i reggiani devono sentirsi gratificati –
commenta il sindaco Luca Vecchi – perché nei diversi Laboratori di cittadinanza e negli Accordi
di Qua_Il quartiere bene comune tutta la città ha avuto la possibilità di coinvolgersi, nei 16
ambiti: sono 131.220 i residenti nei bacini di riferimento coinvolti direttamente o indirettamente
dal progetto e dalle sue azioni. Se da una parte c’è stato un input innovativo da parte
dell’Amministrazione che, tramontate le Circoscrizioni, ha rilanciato i quartieri

con il loro potenziale identitario e partecipativo, dall’altra parte, in una piena unità di intenti, c’è
stata la città, cioè i cittadini singoli, le associazioni, i diversi portatori di interesse che hanno
messo sul tavolo tutto il loro potenziale di proposte e capacità di realizzazione”.

“Ci fa molto piacere – dice l’assessore Valeria Montanari – che il senso progettuale e lo spirito
di ‘Qua_Il quartiere bene comune’ vengano compresi anche da soggetti esterni, con una forte
competenza nell’ambito della sostenibilità urbana e nell’innovazione sociale: il progetto fa
riferimento a valori universali, attraverso i quali realizza azioni di condivise di cura della città e
cura della comunità esplicitamente ‘locali’, e a un’idea di comunità e di città partecipate che
possono essere, come modello e metodo di lavoro collettivo, esportabili in altri contesti urbani.
“‘Qua_Il quartiere bene comune’ – prosegue Montanari – ha coinvolto tutti i 16 ambiti territoriali

‘emersione’, proposta e co-progettazione con 1.762 stakeholder e 86.130 cittadini contattati
direttamente. I partecipanti diretti ai Laboratori sono stati migliaia e 486 le associazioni del
territorio rappresentate. Senza voli pindarici, con creatività e concretezza, con responsabilità e
impegno civico, che sono tipicità di Reggio Emilia, sono stati formalizzati messi in campo ad
oggi 154 progetti (131 di cura della comunità e 23 di cura della città) con un volume di
investimenti totale, già realizzati o in corso, di circa 2 milioni di euro. Numeri che rendono l’idea
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della costruzione di una città sostenibile, inclusiva e perciò in grado di offrire una migliore
qualità della vita”.
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La cittadina balneare friulana premiata a Rimini
grazie al progetto di riqualificazione del
lungomare Trieste
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Alla Fiera di Rimini, nel corso dell'Assemblea annuale Anci Expo 2018, si sono
svolte le premiazioni del Cresco Award Città Sostenibili. Il riconoscimento,
promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione di Anci e
la partnership di aziende avanzate sul fronte della sostenibilità, si propone di
valorizzare la spinta innovativa dei comuni italiani e di premiare le iniziative più
efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
Offrire una migliore qualità della vita alle persone che li abitano è infatti un
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obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e
società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 con i
Sustainable Development Goals (SDGs).
Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane hanno
potuto candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione, per il
Cresco Award 2018: così ha fatto il Comune di Lignano Sabbiadoro che ha
presentato il progetto di riqualificazione del lungomare Trieste riuscendo ad
aggiudicarsi il premio “Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni
architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle
normative”. La strategia urbana prevista per il Lungomare è, infatti, mirata a
ricucire la cesura fra spiaggia e città, ri-attribuendo il ruolo di misura e di volano
per lo sviluppo della città balneare: un lungomare che ha come obiettivo quello
di divenire il luogo di incontro e osmosi di queste due realtà, non un semplice
punto di passaggio, o addirittura un limite.
Come riportato nella motivazione allegata al premio “Mapei intende premiare il
Comune che si prefigge di attuare progetti destinati alla realizzazione di opere di
arredo urbano capaci di coniugare gli aspetti normativi e le nuove tecnologie,
fruibili a tutti e pensate per durare nel tempo. Il progetto del Comune di Lignano
Sabbiadoro coniuga l’aspetto estetico con la durabilità prevedendo l’impiego di
due moderne tecnologie: i calcestruzzi architettonici colorati e le pavimentazioni
architettoniche carrabili in pietra. La prima consente di rispondere alle esigenze
estetiche evidenziate dalla Soprintendenza creando un suggestivo effetto visivo
grazie al quale il mare e la sabbia 'entrano nella strada'. La seconda consente di
garantire lunga durabilità ad una pavimentazione sollecitata dal continuo
passaggio di veicoli a ruota. Il tema progettuale del Comune di Lignano
Sabbiadoro interpreta in maniera eccellente il principio della riqualificazione
dell’arredo urbano come Sostenibilità Sociale, il nuovo obiettivo in un ‘ottica di
Smart City”, conclude la motivazione.

“Questo è un premio per la Città, che ho l’onore di rappresentare e che si è
battuta con questa opera pubblica per rispettare i propri valori identitari", ha
commentato il Sindaco, Luca Fanotto. "Non sempre la modernità è sinonimo di
innovazione. Voglio solo ricordare che il progetto originario aveva previsto
l’abbattimento di tutte le alberature. Noi abbiamo voluto rivederlo, rielaborando
le scelte iniziali, nell’ottica di una conservazione delle stesse. Tutto il progetto
ruota attorno a questo, cercando di coniugare le scelte di mantenimento degli
elementi storici e naturalistici con una nuova concezione della viabilità e degli
spazi, tesi a garantire una maggiore fruibilità pedonale e ciclabile, mediante
l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche e la creazione di un nuovo
rapporto osmotico tra arenile e contesto urbano. Questo premio rappresenta
una importante risposta a tutte le polemiche sterili, anche recenti, che si sono
articolate nel corso di questi anni. Sono orgoglioso che un lavoro così lungo,
complesso, non scontato e altrettanto strategico, che ha richiesto un enorme
impegno da parte di tutti, sia stato riconosciuto meritevole di questo prestigioso
premio di rilievo nazionale tra tutti i Comuni d’Italia”, conclude il primo cittadino
di Lignano.
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Grazie a questo premio, inoltre, il Comune potrà usufruire di una consulenza
tecnica specialistica per valutare quali interventi tecnici ed estetici si possono
attuare per ottenere le migliori opere di riqualificazione e ammodernamento di
pavimentazioni architettoniche in pietra e in calcestruzzo armato. La consulenza
permetterà d'individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a livello ciclico
applicativo sia a livello di proposta cromatica per garantire all’intero sistema
sostenibilità, efficienza e durabilità nel rispetto delle normative.
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Lignano: città premiata per il nuovo lungomare
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Posted in: CRONACA
Tweet

Si è tenuto mercoledì 24 ottobre presso la Fiera di Rimini nel corso della XXXV Assemblea
Annuale ANCI – ANCI EXPO 2018 l’evento di premiazione del CRESCO AWARD Città
Sostenibili. Il premio, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione di
ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità, si propone di valorizzare
la spinta innovativa dei Comuni italiani e di premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in
modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
Rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che
società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 con i Sustainable Development
Goals (SDGs).
Un aspetto importante del Premio è il coinvolgimento delle imprese, portatrici di specializzazioni
e competenze che possono aiutare ciascuna amministrazione a sviluppare particolari iniziative e
a migliorare così la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Le 15 imprese partner dell’edizione 2018 del premio sono: ABB (premio “Tecnologie digitali per
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la mobilità sostenibile”), Bureau Veritas Italia (premio “Gestione sostenibile della comunità”),
Confida (premio “Vending sostenibile”), Enel (premio “Il valore della partnership per lo sviluppo
di un modello circolare”), KPMG (premio “Partnership vincenti privato e pubblico sociale”),
Lexmark (premio “Circular Economy”), Mapei (premio “Sistemi per la riqualificazione di
pavimentazioni architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle
normative”), MM (premio “Smart Water Solution”), Novamont (premio “Separare fa la
differenza”), Pirelli (premio “Mobilità Sostenibile”), Poste Italiane (premio “Per lo sviluppo
digitale dei piccoli comuni”), Sirti (premio “Sistemi e servizi IoT nelle Smart Cities”), Solvay
(premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa”), UBI Banca
(premio “Per l’educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale dei giovani
studenti”), Wind Tre (premio “Viabilità evoluta”).
Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane hanno potuto in tal modo
candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione, per il Cresco Award 2018:
così ha fatto il Comune di Lignano Sabbiadoro che ha presentato il progetto di riqualificazione
del lungomare Trieste riuscendo ad aggiudicarsi il premio “Sistemi per la riqualificazione di
pavimentazioni architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle
normative”.
La strategia urbana prevista per il Lungomare è infatti mirata a ricucire la cesura fra spiaggia e
città, ri-attribuendo il ruolo di misura e di volano per lo sviluppo della città balneare: un
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lungomare che ha come obiettivo quello di divenire il luogo di incontro e osmosi di queste due
realtà, non un semplice punto di passaggio, o addirittura un limite.
Come riportato nella motivazione allegata al premio “Mapei intende premiare il Comune che si
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prefigge di attuare progetti destinati alla realizzazione di opere di arredo urbano capaci di
coniugare gli aspetti normativi e le nuove tecnologie, fruibili a tutti e pensate per durare nel
tempo. Il progetto del Comune di Lignano Sabbiadoro coniuga l’aspetto estetico con la durabilità
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pavimentazione sollecitata dal continuo passaggio di veicoli a ruota.
Il tema progettuale del Comune di Lignano Sabbiadoro interpreta in maniera eccellente il
principio della riqualificazione dell’arredo urbano come Sostenibilità Sociale, il nuovo obiettivo
in un ‘ottica di Smart City.”
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Grazie a questo premio, inoltre, il Comune potrà usufruire di una consulenza tecnica specialistica
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per valutare quali interventi tecnici ed estetici si possono attuare per ottenere le migliori opere di
riqualificazione e ammodernamento di pavimentazioni architettoniche in pietra e in calcestruzzo
armato. La consulenza permetterà di individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a livello
ciclico applicativo sia a livello di proposta cromatica per garantire all’intero sistema sostenibilità,
efficienza e durabilità nel rispetto delle normative.
Nelle parole del Sindaco Fanotto “Questo è un premio per la Città, che ho l’onore di
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rappresentare e che si è battuta con questa opera pubblica per rispettare i propri valori
identitari. Non sempre la modernità è sinonimo di innovazione. Voglio solo ricordare che il
progetto originario aveva previsto l’abbattimento di tutte le alberature. Noi abbiamo voluto
rivederlo, rielaborando le scelte iniziali, nell’ottica di una conservazione delle stesse. Tutto il
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progetto ruota attorno a questo, cercando di coniugare le scelte di mantenimento degli elementi
storici e naturalistici con una nuova concezione della viabilità e degli spazi, tesi a garantire una
maggiore fruibilità pedonale e ciclabile, mediante l’eliminazione di tutte le barriere
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architettoniche e la creazione di un nuovo rapporto osmotico tra arenile e contesto urbano.
Questo premio rappresenta una importante risposta a tutte le polemiche sterili, anche recenti,
che si sono articolate nel corso di questi anni. Sono orgoglioso che un lavoro così lungo,
complesso, non scontato e altrettanto strategico, che ha richiesto un enorme impegno da parte di
tutti, sia stato riconosciuto meritevole di questo prestigioso premio di rilievo nazionale tra tutti i
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Al Comune di Lignano Sabbiadoro il premio
"Cresco Award Città Sostenibili"
La località balneare friulana si è aggiudicato il riconoscimento grazie al progetto di
riqualificazione del Lungomare Trieste vincendo una consulenza tecnica specialistica sugli
interventi tecnici ed estetici di riqualificazione e ammodernamento
Redazione

25 ottobre 2018 08:37

Si è tenuto mercoledì 24 ottobre presso la Fiera di Rimini nel corso della XXXV
Assemblea Annuale ANCI – ANCI EXPO 2018 l’evento di premiazione del
"Cresco Award Città Sostenibili".

Il riconoscimento
Il premio, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la
collaborazione di ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della
Sostenibilità, si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni
italiani e di premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in modo

infatti un obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni,
imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030
con i Sustainable Development Goals (SDGs). Un aspetto importante del Premio
è il coinvolgimento delle imprese, portatrici di specializzazioni e competenze
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che possono aiutare ciascuna amministrazione a sviluppare particolari
iniziative e a migliorare così la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La candidatura e la vittoria
Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane hanno
potuto in tal modo candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di
realizzazione, per il Cresco Award 2018: così ha fatto il Comune di Lignano
Sabbiadoro che ha presentato il progetto di riqualificazione del lungomare
Trieste riuscendo ad aggiudicarsi il premio “Sistemi per la riqualificazione di
pavimentazioni architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel
rispetto delle normative”. La strategia urbana prevista per il Lungomare è
infatti mirata a ricucire la cesura fra spiaggia e città, ri-attribuendo il ruolo di
misura e di volano per lo sviluppo della città balneare: un lungomare che ha
come obiettivo quello di divenire il luogo di incontro e osmosi di queste due
realtà, non un semplice punto di passaggio, o addirittura un limite.

Le motivazioni
Come riportato nella motivazione allegata al premio “Mapei intende premiare il
Comune che si prefigge di attuare progetti destinati alla realizzazione di opere di
arredo urbano capaci di coniugare gli aspetti normativi e le nuove tecnologie,
fruibili a tutti e pensate per durare nel tempo. Il progetto del Comune di Lignano
Sabbiadoro coniuga l’aspetto estetico con la durabilità prevedendo l’impiego di due
moderne tecnologie: i calcestruzzi architettonici colorati e le pavimentazioni
architettoniche carrabili in pietra. La prima consente di rispondere alle esigenze
estetiche evidenziate dalla Soprintendenza creando un suggestivo effetto visivo
grazie al quale il mare e la sabbia “entrano nella strada”. La seconda consente di
garantire lunga durabilità ad una pavimentazione sollecitata dal continuo
passaggio di veicoli a ruota. Il tema progettuale del Comune di Lignano Sabbiadoro
interpreta in maniera eccellente il principio della riqualificazione dell’arredo
urbano come Sostenibilità Sociale, il nuovo obiettivo in un ‘ottica di Smart City.”

La consulenza
Grazie a questo premio il Comune potrà usufruire di una consulenza tecnica
specialistica per valutare quali interventi tecnici ed estetici si possono
attuare per ottenere le migliori opere di riqualificazione e
ammodernamento di pavimentazioni architettoniche in pietra e in

cromatica per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità
nel rispetto delle normative.

La soddisfazione del Comune di Lignano Sabbiadoro
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Nelle parole del Sindaco Fanotto “Questo è un premio per la Città, che ho l’onore
di rappresentare e che si è battuta con questa opera pubblica per rispettare i propri
valori identitari. Non sempre la modernità è sinonimo di innovazione. Voglio solo
ricordare che il progetto originario aveva previsto l’abbattimento di tutte le
alberature. Noi abbiamo voluto rivederlo, rielaborando le scelte iniziali, nell’ottica
di una conservazione delle stesse. Tutto il progetto ruota attorno a questo,
cercando di coniugare le scelte di mantenimento degli elementi storici e naturalistici
con una nuova concezione della viabilità e degli spazi, tesi a garantire una
maggiore fruibilità pedonale e ciclabile, mediante l’eliminazione di tutte le barriere
architettoniche e la creazione di un nuovo rapporto osmotico tra arenile e contesto
urbano. Questo premio rappresenta una importante risposta a tutte le polemiche
sterili, anche recenti, che si sono articolate nel corso di questi anni. Sono orgoglioso
che un lavoro così lungo, complesso, non scontato e altrettanto strategico, che ha
richiesto un enorme impegno da parte di tutti, sia stato riconosciuto meritevole di
questo prestigioso premio di rilievo nazionale tra tutti i Comuni d’Italia.”
Persone:

Luca Fanotto
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lignano sabbiadoro
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Il progetto per il lungomare di Lignano Sabbiadoro premiato da Mapei
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Lignano Sabbiadoro

Mapei assegna il proprio Premio Impresa Sistemi per la riqualificazione di
pavimentazioni architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle
normative al Comune di Lignano Sabbiadoro per la riqualificazione del Lungomare
Trieste. L’iniziativa di riqualificazione è stata premiata nell’ambito del Cresco

sostenibile dei territori.
Il progetto ha come obiettivo il rilancio turistico e prevede la riqualificazione di una
parte del water front Trieste che «deve diventare luogo di incontro e osmosi» tra
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la città e la spiaggia e «volano per lo sviluppo della città balneare».
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Trova aziende

Il progetto coniuga l’aspetto estetico con la durabilità prevedendo l’impiego di due
moderne tecnologie: i calcestruzzi architettonici colorati e le pavimentazioni
architettoniche carrabili in pietra. Il tema progettuale del Comune di Lignano
Sabbiadoro interpreta in maniera eccellente il principio della riqualificazione
dell’arredo urbano come Sostenibilità Sociale, il nuovo obiettivo in un’ottica di
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Produttori (27)

Smart City.

Progettisti (1)

Il comune vincitore beneficerà di una consulenza tecnica per la valutazione degli
interventi tecnici ed estetici da attuare per ottenere le migliori opere di

Rivenditori di materiali edili (12)
Servizi (1)

riqualificazione e ammodernamento di pavimentazioni architettoniche in pietra e
in calcestruzzo armato. La consulenza permetterà di individuare le soluzioni più
adeguate da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di proposta
cromatica, per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità, nel
rispetto delle normative.
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Premio Impresa Mapei al comune di
Lignano Sabbiadoro
L’iniziativa di riqualificazione del Lungomare Trieste premiata
nell’ambito del Cresco Award Città Sostenibili
Giovedì 25 Ottobre 2018
Tweet
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ell’ambito di Cresco Award Città Sostenibili, iniziativa di Fondazione
Sodalitas realizzata con ANCI per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani
più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, Mapei assegna
il proprio Premio Impresa “Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni
architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle normative” al
Comune di Lignano Sabbiadoro per la riqualificazione del Lungomare Trieste.

N

Il tema progettuale del Comune di Lignano Sabbiadoro interpreta in maniera
eccellente il principio della riqualificazione dell’arredo urbano come Sostenibilità
Sociale, il nuovo obiettivo in un’ottica di Smart City.
Il comune vincitore beneficerà di una consulenza tecnica per la valutazione degli
interventi tecnici ed estetici da attuare per ottenere le migliori opere di riqualificazione
e ammodernamento di pavimentazioni architettoniche in pietra e in calcestruzzo
armato.
La consulenza permetterà di individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a
livello di ciclo applicativo sia a livello di proposta cromatica, per garantire all’intero
sistema sostenibilità, efficienza e durabilità, nel rispetto delle normative.
Questa iniziativa rientra nella strategia di Mapei di sostenere progetti di solidarietà e
responsabilità sociale offrendo le proprie tecnologie e mettendo a disposizione i
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Il progetto coniuga l’aspetto estetico con la durabilità prevedendo l’impiego di due
moderne tecnologie: i calcestruzzi architettonici colorati e le pavimentazioni
architettoniche carrabili in pietra.

BREVI
UN NUOVO SITO PER DARE VOCE AI
PRODUTTORI ITALIANI DI GESSO
Grafica moderna e facile navigabilità sono i nuovi
strumenti di www.assogesso.it per presentare al
meglio associazione e soci

Codice abbonamento:

Il progetto presentato dal Comune ha come obiettivo il rilancio turistico prevedendo la
riqualificazione di una parte del water front Trieste che “deve diventare luogo di
incontro e osmosi” tra la città e la spiaggia e “volano per lo sviluppo della città
balneare”.
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propri tecnici sia di laboratorio, per la ricerca di prodotti innovativi che interpretino la
filosofia del progetto, sia di cantiere, per l’assistenza anche sul sito durante lo
svolgimento dei lavori.
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Lignano Sabbiadoro vince il Premio Impresa

Materiali

Leggi la rivista

Mapei | Premio Impresa

Lignano Sabbiadoro vince il Premio
Impresa
Il Premio Impresa «Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni architettoniche di
elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle normative» è stato assegnato da
Mapei al Comune di Lignano Sabbiadoro per il progetto di riqualificazione del Lungomare
Trieste. Il premio ha l’obiettivo di valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel
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promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.
R e d a z i o n e 14 novembre 2018

Mapei assegna il Premio Impresa «Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni
architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle normative» al
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Comune di Lignano Sabbiadoro per la riqualificazione del Lungomare Trieste.
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Il riconoscimento rientra nell’ambito di Cresco Award Città Sostenibili, iniziativa di
Fondazione Sodalitas realizzata con Anci per valorizzare le iniziative dei Comuni
Questa iniziativa fa parte della strategia di Mapei di sostenere progetti di solidarietà e
responsabilità sociale offrendo le proprie tecnologie e mettendo a disposizione i propri
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tecnici per l’assistenza anche sul sito durante lo svolgimento dei lavori.
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Il progetto presentato dal Comune di Lignano Sabbiadoro ha come obiettivo il
rilancio turistico prevedendo la riqualificazione di una parte del water front
Trieste che «deve diventare luogo di incontro e osmosi tra la città e la spiaggia e
volano per lo sviluppo della città balneare».
Il progetto coniuga l’aspetto estetico con la durabilità prevedendo l’impiego di due
moderne tecnologie: i calcestruzzi architettonici colorati e le pavimentazioni
architettoniche carrabili in pietra.
Il tema progettuale del Comune di Lignano Sabbiadoro interpreta in maniera
eccellente il principio della riqualificazione dell’arredo urbano come sostenibilità sociale,

Assistenza tecnica Mapei
Il comune vincitore infatti beneficerà di una consulenza tecnica per la valutazione
degli interventi tecnici ed estetici da attuare per ottenere le migliori opere di
riqualificazione e ammodernamento di pavimentazioni architettoniche in pietra e in
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il nuovo obiettivo in un’ottica di Smart City.
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calcestruzzo armato.
La consulenza permetterà di individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a
livello di ciclo applicativo sia a livello di proposta cromatica, per garantire all’intero
sistema sostenibilità, efficienza e durabilità, nel rispetto delle normative.
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Wind Tre, premio “Viabilità
Evoluta” a Comune di Trento
Cresco Award 2018, progetto per mobilità sostenibile

VIDEO

Roma, 24 ott. (askanews) – Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg,
assegna il premio “Viabilità Evoluta” al Comune di Trento nell’ambito del
programma “Cresco Award-Città Sostenibili”, promosso dalla Fondazione
Sodalitas, in collaborazione con ANCI. L’iniziativa vuole valorizzare le attività
dei Comuni italiani che promuovono lo sviluppo sostenibile del proprio

Usa, pacchi bomba sospetti a
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territorio.
In particolare, il Comune di Trento si è aggiudicato il ‘Premio Impresa’ di Wind
Tre per il progetto “Bambini a piedi sicuri – Kids go green”, che utilizza la
tecnologia in modo semplice e creativo per accrescere la mobilità sostenibile
nel percorso da casa a scuola e ridurre, invece, il traffico degli autoveicoli
davanti agli edifici scolastici. “Bambini a piedi sicuri – Kids go green” è un gioco
Kessler (FBK) e progettato insieme agli insegnanti, che si pone l’obiettivo di
incentivare i bambini ad andare a scuola con mezzi sostenibili. I chilometri
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interdisciplinare, che promuove forme di mobilità rispettose dell’ambiente.
La sfida della sostenibilità si gioca molto sull’innovazione digitale delle città,
grazie alle opportunità create, ad esempio, dall’Internet delle Cose. La
tecnologia, però, può essere utilizzata, allo stesso tempo, anche per sostenere
il cambiamento culturale che è necessario per raggiungere l’Agenda 2030,
influenzando positivamente i comportamenti delle persone, come emerge
anche dal Report “L’innovazione digitale per gli SDGs” che Wind Tre ha
costruito con i propri stakeholder.
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A vincere per la sezione “Viabilità evoluta” del
Cresco Award 2018 è il progetto “Bambini a piedi
sicuri-kids go green”, gioco didattico per
incentivare i ragazzi ad andare a scuola con mezzi
sostenibili. I percorsi vengono registrati da un’app
che premia i più virtuosi con punteggi più alti
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E’

andato all’amministazione comunale di Trento il premio
“Viabilità evoluta” del programma “Cresco award-città

sostenibili”, promosso dalla donazione Sodalitas in collaborazione
con Anci valorizzare le attività dei Comuni italiani che promuovono
lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. Ad assegnare il
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riconoscimento è Wind Tre. Il Comune di Trento sì è aggiudicato
nello specifico il “premio impresa” promosso dalla società guidata
da Jeffey Hedberg per il progetto “Bambini a piedi sicuri – Kids go
green”, che utilizza la tecnologia in modo semplice e creativo per
accrescere la mobilità sostenibile nel percorso da casa a scuola e
ridurre, invece, il traffico degli autoveicoli davanti agli edifici
scolastici.

“Bambini a piedi sicuri – Kids go green” è un gioco didattico –
interattivo, nato dalla collaborazione con la Fondazione Bruno
Kessler (Fbk) e progettato insieme agli insegnanti, che si pone
l’obiettivo di incentivare i bambini ad andare a scuola con mezzi
sostenibili. I chilometri percorsi a piedi, in bicicletta o con lo scuola
bus vengono registrati su una App, consentendo agli alunni di
percorrere un viaggio didattico, virtuale e interdisciplinare, che
promuove forme di mobilità rispettose dell’ambiente.

Scarica il whitepaper "Telco per l’Italia: una
visione per il futuro, lungo la digital
transformation"

“La sfida della sostenibilità si gioca molto sull’innovazione digitale
delle città, grazie alle opportunità create, ad esempio, dall’Internet
delle Cose – si legge in una nota di Wind Tre – La tecnologia, però,
può essere utilizzata, allo stesso tempo, anche per sostenere il
cambiamento culturale che è necessario per raggiungere l’Agenda
2030, influenzando positivamente i comportamenti delle persone,
come emerge anche dal Report ‘L’innovazione digitale per gli SDGs’
che Wind Tre ha costruito con i propri stakeholder”.
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Wind Tre assegna il premio “Viabilità Evoluta”
al Comune di Trento in occasione del Cresco
Award 2018
Scelto un progetto che utilizza la tecnologia in modo creativo per favorire la cultura della
mobilità sostenibile
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Wind Tre assegna il premio
“Viabilità Evoluta” al Comune di
Trento in occasione del Cresco
Award 2018

Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, assegna il premio “Viabilità
Evoluta” al Comune di Trento nell’ambito del programma “Cresco AwardCittà Sostenibili”, promosso dalla Fondazione Sodalitas, in collaborazione
con ANCI. L’iniziativa vuole valorizzare le attività dei Comuni italiani che
promuovono lo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

di Wind Tre per il progetto “Bambini a piedi sicuri - Kids go green”, che
utilizza la tecnologia in modo semplice e creativo per accrescere la mobilità
sostenibile nel percorso da casa a scuola e ridurre, invece, il traffico degli
autoveicoli davanti agli edifici scolastici. “Bambini a piedi sicuri - Kids go
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green” è un gioco didattico – interattivo, nato dalla collaborazione con la
Fondazione Bruno Kessler (FBK) e progettato insieme agli insegnanti, che si
pone l’obiettivo di incentivare i bambini ad andare a scuola con mezzi
sostenibili. I chilometri percorsi a piedi, in bicicletta o con lo scuola bus
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Appartamento 3 locali
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vengono registrati su una App, consentendo agli alunni di percorrere un
viaggio didattico, virtuale e interdisciplinare, che promuove forme di mobilità
rispettose dell’ambiente.
La sfida della sostenibilità si gioca molto sull’innovazione digitale delle città,
grazie alle opportunità create, ad esempio, dall’Internet delle Cose. La
tecnologia, però, può essere utilizzata, allo stesso tempo, anche per sostenere
il cambiamento culturale che è necessario per raggiungere l’Agenda 2030,
influenzando positivamente i comportamenti delle persone, come emerge
anche dal Report “L’innovazione digitale per gli SDGs” che Wind Tre ha costruito
con i propri stakeholder.
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città in modo sostenibile.
Un successo testimoniato anche dalla conquista del premio
“Viabilità evoluta” di Wind Tre, assegnato nell’ambito del
programma Cresco Award Città Sostenibili promosso dalla
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Da settembre le scuole primarie di Vela, Sopramonte, Schmid,
Cadine, Sardagna, Cognola, Martignano, Meano, S. Vito e
Mattarello hanno cominciato un viaggio didattico-interattivo
virtuale che, tappa dopo tappa, consente di scoprire città, paesi e
ambienti, trasmettendo il valore dei chilometri sostenibili fatti
collettivamente. Ogni giorno infatti Kids Go Green calcola i
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Abbinando in modo innovativo divertimento e apprendimento,
il gioco ha prodotto ottimi risultati sia nell’incremento
complessivo dei chilometri sostenibili fatti che nella fruizione
del materiale didattico multimediale, relativo alle tappe
raggiunte e ai tragitti virtuali percorsi che è utilizzato durante le
lezioni come strumento di approfondimento multi-disciplinare.
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Wind Tre assegna il premio “Viabilità Evoluta” al Comune di Trento in occasione del Cresco Award 2018
Scelto un progetto che utilizza la tecnologia in modo creativo per favorire la cultura della mobilità sostenibile
Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, assegna il premio “Viabilità Evoluta” al Comune di Trento nell’ambito del
programma “Cresco Award-Città Sostenibili”, promosso dalla Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI.
L’iniziativa vuole valorizzare le attività dei Comuni italiani che promuovono lo sviluppo sostenibile del proprio territorio.
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In particolare, il Comune di Trento si è aggiudicato il ‘Premio Impresa’ di Wind Tre per il progetto “Bambini a piedi sicuri Kids go green”, che utilizza la tecnologia in modo semplice e creativo per accrescere la mobilità sostenibile nel percorso
da casa a scuola e ridurre, invece, il traffico degli autoveicoli davanti agli edifici scolastici. “Bambini a piedi sicuri - Kids go
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green” è un gioco didattico – interattivo, nato dalla collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (FBK) e progettato
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insieme agli insegnanti, che si pone l’obiettivo di incentivare i bambini ad andare a scuola con mezzi sostenibili. I
chilometri percorsi a piedi, in bicicletta o con lo scuola bus vengono registrati su una App, consentendo agli alunni di
percorrere un viaggio didattico, virtuale e interdisciplinare, che promuove forme di mobilità rispettose dell’ambiente.
La sfida della sostenibilità si gioca molto sull’innovazione digitale delle città, grazie alle opportunità create, ad esempio,
dall’Internet delle Cose. La tecnologia, però, può essere utilizzata, allo stesso tempo, anche per sostenere il cambiamento
culturale che è necessario per raggiungere l’Agenda 2030, influenzando positivamente i comportamenti delle persone,
come emerge anche dal Report “L’innovazione digitale per gli SDGs” che Wind Tre ha costruito con i propri stakeholder.
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Rimini. Al bilancio partecipativo
di Rho il premio “Cresco Award
Città Sostenibili”
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Consegnato ieri a Rimini nel corso dell’Assemblea Annuale ANCI il Premio Speciale Bureau
Veritas “Gestione Sostenibile della Comunità”
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Nuovo riconoscimento per Dirò la mia! PRO’ 2018, il bilancio partecipativo del Comune di Rho,
che mercoledì 24 ottobre ha ricevuto il premio “Cresco Award Città Sostenibili” alla Fiera di
Rimini nel corso della XXXV Assemblea Annuale ANCI – ANCI EXPO 2018. Il progetto è
promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione di ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità.
L’iniziativa si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani e di premiare le
iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
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Rimini. Al bilancio
partecipativo di Rho il
premio “Cresco Award
Città Sostenibili”
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MILANO SCULTURA

Rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che
li abitano è infatti un obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese
e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 con i Sustainable
Development Goals (SDGs).
Al Cresco Award 2018 hanno potuto partecipare comuni, unioni tra comuni, città
metropolitane e comunità montane, che hanno candidato progetti già realizzati o in fase
avanzata di realizzazione: tra questi il Comune di Rho che, grazie al bilancio partecipativo, si è
aggiudicato il Premio Speciale Bureau Veritas “Gestione Sostenibile della Comunità”, uno dei

InfoTraf co

15 premi sponsorizzati da aziende.

sicurezza e alla responsabilità sociale – come miglior progetto per una gestione sostenibile
della comunità. Il premio intende riconoscere l’impegno del Comune nella definizione e nel
raggiungimento di obiettivi di Sostenibilità per il territorio, con un coinvolgimento strutturato
delle diverse parti interessate. In particolare, il premio intende valorizzare la capacità di
perseguire obiettivi volti a migliorare l’attrattività, l’ambiente, la resilienza, la coesione sociale,
il benessere, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse nel territorio. “Ci
congratuliamo con voi perché avete saputo esprimere una visione d’insieme e una strategia
sostenibile, ingaggiando gli stakeholder sui temi degli obiettivi di sviluppo sostenibile” si legge
nelle motivazioni del premio.
Il sindaco, Pietro Romano, dichiara: “E’ una soddisfazione ricevere questo premio, che colloca
la città di Rho tra le eccellenze nazionali in tema di sviluppo sostenibile. Si tratta di una nuova
conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che solo con il coinvolgimento diretto dei
cittadini e della comunità si può costruire, insieme, una città dove sia sempre più piacevole
vivere”.
Il vice sindaco, Andrea Orlandi, conclude: “Questo riconoscimento è un nuovo successo per
tutti quelli che sono coinvolti nella realizzazione di “Dirò la mia”, dagli uffici comunali alla
società Refe fino ai cittadini, che con i loro progetti e la loro partecipazione rendono possibile
questo progetto. Grazie a questo premio, abbiamo a disposizione uno strumento per verificare
la realizzazione dei progetti che hanno vinto la quarta edizione del bilancio partecipativo a
maggio e che saranno realizzati a breve”.
Il premio vinto dal Comune di Rho consiste in una gap analysis a fronte dello standard ISO
37101, gestione sostenibile della comunità, ossia una procedura per verificare il
raggiungimento degli obiettivi nella realizzazione dei progetti finanziati grazie al bilancio
partecipativo.
Il bilancio partecipativo del Comune di Rho ha ricevuto già diversi riconoscimenti: l’ultimo in
ordine di tempo era stato il “Premio PA sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030”, ricevuto a maggio a Roma.
I progetti vincitori dell’ultima edizione, che hanno ricevuto dall’Amministrazione un
finanziamento totale di 400mila euro, sono in tutto sei: La comunità che rinasce, proposto
dall’Oratorio di Lucernate; la Bicipolitana di Rho, progetto di Fiab Rho By Byke; Spazio de
Amicis, di Quelli del Baskin & Fede e Luce; Rho Soccorso: anche i grandi vanno a scuola.
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Il Comune di Canosa premiato per l'idea
progettuale di una Smart Land
Pubblicato il: 25/10/2018, 23:33 | Categoria: Attualità
Condividi

Tweet

Condividi

STAMPA

La Fondazione Sodalitas e l'Anci, da oltre 20 anni hanno istituito il Cresco Award Città
Sostenibili che ha lo scopo di valorizzare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di rendere
operativi progetti incentrati sui temi della sostenibilità.
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In questo contesto e nella splendida cornice della XXXV° assemblea dell'Anci presso Rimini, il
Comune di Canosa si è visto premiare l'idea progettuale di una Smart Land realizzata in
collaborazione con il tecnico Silvio Palmitesta che evidenzia il piano intercomunale sulla
mobilità sostenibile intermodale.
Più precisamente, un bus elettrico collegherebbe con diverse corse giornaliere, le aree interne
alla Stazione Tollo-Canosa e ciò significherebbe diminuire il numero di autovetture circolanti,
meno scarichi di anidride carbonica e maggiore sicurezza.

Scegli CALDAIA2A
Sopralluogo e Installazione Gratuiti

Lo stesso progetto ha destato interesse al Comune di Siena e all'Università di
Perugia.

caldaia.a2aenergia.eu

APRI

“ Come Sindaco, - precisa Lorenzo Di Sario - spero che questo Premio appena ricevuto, possa
stimolare l'interesse della Regione Abruzzo. La stessa, già dal 2014 conosce lo studio che
addirittura prevede una piccola entrata all'ente regionale per ogni biglietto venduto” .

Il premio è stato ritirato dal Sindaco Lorenzo Di Sario ed è stato messo a disposizione da Poste
Italiane.
c.s.
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PROCIDA. La giuria del premio Cresco Award Città Sostenibili, presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano, ha assegnato al Comune di Procida, per il progetto: “SPRAR A.I.D.A.:

2
Mi piace

Accoglienza Isola di Procida” l’Award per la categoria: Comuni da 10.001 a 100.000 abitanti. Il
24 ottobre, a Rimini durante l’Assemblea ANCI 2018, la coordinatrice di ANCI Giovani
Campania Regina Milo ha ritirato il premio a nome del Comune di Procida. L’Assessore
Rossella Lauro che ha candidato il progetto al riconoscimento nazionale ha commentato: “In

questo momento storico in cui la parola “Accogliere” fa tanta paura voglio ringraziare il Presidente della

LE PIU LETTE
La casa è un “buco”, i figli per dormire
aspettano il risveglio dei genitori

Fondazione Sodalitas Dario Galizzioli per aver accolto la nostra candidatura e alla giuria per aver guardato oltre il
pregiudizio. Esistono dei progetti che funzionano ed altri che non raggiungono gli obiettivi. Noi siamo in cammino
affinchè l’esperienza di Procida possa essere un esempio da replicare. L’incontro con l’altro non è scontato, va

«Cerco l’uomo che mi ha salvato la vita

costruito giorno dopo giorno. Voglio ringraziare l’amica Regina Milo che sostiene sempre le iniziative proposte e

a Ischia», appello di una giovane

con cui facciamo squadra per dare un contributo positivo ai nostri territori. E GRAZIE le mie amiche di viaggio il

mamma su Fb

Vice Sindaco Titta Lubrano, l’Assessore Sara Esposito, la Consigliera Lucia Mameli per aver creduto fin da subito
in questa iniziativa. Amministrare con voi è un immenso privilegio, grazie per la forza ed il coraggio, sono fonte
d’ispirazione. Citando il titolo di un film “Il futuro è donna!”.

Ischia in lutto, Chiara Iorio ci ha
lasciati a 16 anni

Europa-Regioni: energia, Sardegna finanzia progetto Serrenti
Per Reti intelligenti
(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Finanziato dalla Regione con i
Fondi POR FESR 2014-2020, per l'asse Energia sostenibile e
qualità della vita, azione 4.3.1, il progetto di Rete
Intelligente progettato dal Comune di Serrenti si è aggiudicato
il premio Enel "Cresco Awards - Comuni sostenibili e agenda
20130" promosso dalla Fondazione Sodalitas. Il premio è stato
assegnato a Rimini, nel corso della 35/ma Assemblea annuale
dell'Anci. Serrenti è uno dei Comuni in Sardegna che più sta
investendo nel settore dell'energia rinnovabile e delle reti
intelligenti, e sono ben nove gli impianti installati su edifici
pubblici alimentati da energia rinnovabile. Il progetto premiato
a Rimini, la "Casa dell'Energia", rientra tra quelli sostenuti
finanziariamente dall'Assessorato dell'Industria, all'interno
del programma di efficientamento energetico e micro reti nelle
strutture pubbliche dell'isola. "Il premio assegnato al Comune
di Serrenti è un riconoscimento alle buone pratiche
sull'efficienza energetica, un tema che, come Assessorato,
abbiamo stimolato in questi anni, non solo con finanziamenti ad
hoc ma anche attraverso una capillare opera di informazione sul
territorio", ha detto l'assessora Maria Grazia Piras. "Non ci
stancheremo mai di ripeterlo: l'eco-efficienza e la riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture
pubbliche sono un elemento chiave della nostra politica
energetica. E il ruolo dei Comuni, ai quali sono stati destinati
ingenti risorse per predisporre progetti in materia, è
fondamentale. Il riconoscimento a Serrenti è anche un premio a
tutte quelle amministrazioni che stanno lavorando per aumentare
la propria efficienza energetica e rendere più 'verdi' i paesi
della Sardegna". A Serrenti, destinatario di un finanziamento di
118mila euro, sarà realizzato un intervento sperimentale nel
complesso Scuola media e Teatro di via Gramsci, già dotato di
impianto fotovoltaico. Grazie a tecnologie smart grid e lo
sviluppo di una micro rete, gli impianti saranno ottimizzati con
l'obiettivo di garantire l'autoconsumo. L'intervento si
configura come primo smart building comunale che integra
l'impianto fotovoltaico attualmente in esercizio con un sistema
di accumulo. Risultato: da un lato, l'energia sarà distribuita
in maniera intelligente, dall'altro, il Comune avrà garantito un
consistente risparmio energetico. Si tratta di un primo passo
verso una futura micro rete comunale
scolastica-sportiva-ricreativa, composta dalla Scuola media, dal
Teatro, dalla Scuola elementare, su cui è installato un
ulteriore impianto fotovoltaico, dalla Scuola materna e dalla
Palestra comunale. A Serrenti, insomma, il futuro energetico è
già realtà. (ANSA)
FO-COM
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Il progetto di Rete Intelligente
progettato dal comune di Serrenti, si è
aggiudicato il premio ENEL “Cresco
Awards – Comuni sostenibili e agenda
20130”, promosso dalla Fondazione
Sodalitas.
Posted by provincia on 29 ottobre 2018 at 13:48

TRADUCI
Il progetto di Rete Intelligente progettato dal comune di Serrenti, finanziato dalla Regione con i Fondi POR FESR
2014-2020, per l’asse Energia sostenibile e qualità della vita, azione 4.3.1, si è aggiudicato il premio ENEL
“Cresco Awards – Comuni sostenibili e agenda 20130” promosso dalla Fondazione Sodalitas. Il premio è stato
assegnato a Rimini, nel corso della 35esima Assemblea annuale dell’ANCI. Serrenti è uno dei Comuni in
Sardegna che più sta investendo nel settore dell’energia rinnovabile e delle reti intelligenti, e sono ben nove gli
impianti installati su edifici pubblici alimentati da energia rinnovabile. Il progetto premiato a Rimini, la “Casa
dell’Energia”, rientra tra quelli sostenuti finanziariamente dall’assessorato regionale dell’Industria, all’interno
del programma di efficientamento energetico e micro reti nelle strutture pubbliche dell’isola.
«Il premio assegnato al Comune di Serrenti è un riconoscimento alle buone pratiche sull’efficienza energetica,
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un tema che, come Assessorato, abbiamo stimolato in questi anni, non solo con finanziamenti ad hoc ma

Si moltiplicano le iniziative
dell’assessorato dell’Industria per
favorire la penetrazione nei mercati
esteri da parte delle aziende sarde.

anche attraverso una capillare opera di informazione sul territorio – ha detto l’assessore dell’Industria Maria
Grazia Piras -. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche sono un elemento chiave della nostra politica energetica. E il
ruolo dei Comuni, ai quali sono stati destinati ingenti risorse per predisporre progetti in materia, è fondamentale.

9 ottobre 2018

Il riconoscimento a Serrenti è anche un premio a tutte quelle amministrazioni che stanno lavorando per
aumentare la propria efficienza energetica e rendere più ‘verdi’ i paesi della Sardegna.»
A Serrenti, destinatario di un finanziamento di 118mila euro, sarà realizzato un intervento sperimentale nel
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complesso Scuola media e Teatro di via Gramsci, già dotato di impianto fotovoltaico. Grazie a tecnologie smart
grid e lo sviluppo di una micro rete, gli impianti saranno ottimizzati con l’obiettivo di garantire l’autoconsumo.
L’intervento si configura come primo smart building comunale che integra l’impianto fotovoltaico attualmente in
esercizio con un sistema di accumulo. Risultato: da un lato, l’energia sarà distribuita in maniera intelligente,
dall’altro, il Comune avrà garantito un consistente risparmio energetico. Si tratta di un primo passo verso una
futura micro rete comunale scolastica-sportiva-ricreativa, composta dalla Scuola media, dal Teatro, dalla Scuola
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elementare, su cui è installato un ulteriore impianto fotovoltaico, dalla Scuola materna e dalla Palestra
comunale. A Serrenti, insomma, il futuro energetico è già realtà.
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Industria, energia, reti intelligenti:
progetto comune Serrenti finanziato da
Regione vince premio "Cresco Awards"
"Il premio assegnato al Comune di Serrenti è un riconoscimento alle buone pratiche sull’efficienza
energetica, un tema che, come Assessorato, abbiamo stimolato in questi anni, non solo con
finanziamenti ad hoc ma anche attraverso una capillare opera di informazione sul territorio", ha
detto l'assessora Piras.
 Ascolta la notizia
Cagliari, 29 ottobre 2018 - Finanziato dalla
Regione con i Fondi POR FESR 2014-2020, per
l’asse Energia sostenibile e qualità della vita,
azione 4.3.1, il progetto di Rete Intelligente
progettato dal Comune di Serrenti si è

aggiudicato il premio ENEL "Cresco Awards – Comuni sostenibili e agenda 20130" promosso
dalla Fondazione Sodalitas. Il premio è stato assegnato a Rimini, nel corso della 35esima
Assemblea annuale dell’ANCI. Serrenti è uno dei Comuni in Sardegna che più sta investendo nel
settore dell’energia rinnovabile e delle reti intelligenti, e sono ben nove gli impianti installati su
edifici pubblici alimentati da energia rinnovabile. Il progetto premiato a Rimini, la "Casa
dell'Energia", rientra tra quelli sostenuti finanziariamente dall’Assessorato dell’Industria,
all’interno del programma di efficientamento energetico e micro reti nelle strutture pubbliche
dell’isola.

PIRAS.
"Il premio assegnato al Comune di Serrenti è un riconoscimento alle buone pratiche
sull’efficienza energetica, un tema che, come Assessorato, abbiamo stimolato in questi anni,
non solo con finanziamenti ad hoc ma anche attraverso una capillare opera di informazione sul
territorio", ha detto l’assessora Maria Grazia Piras. "Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche
sono un elemento chiave della nostra politica energetica. E il ruolo dei Comuni, ai quali sono stati
destinati ingenti risorse per predisporre progetti in materia, è fondamentale. Il riconoscimento a
Serrenti è anche un premio a tutte quelle amministrazioni che stanno lavorando per aumentare
la propria efficienza energetica e rendere più ‘verdi’ i paesi della Sardegna".
IL PROGETTO.
A Serrenti, destinatario di un finanziamento di 118mila euro, sarà realizzato un intervento
sperimentale nel complesso Scuola media e Teatro di via Gramsci, già dotato di impianto
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fotovoltaico. Grazie a tecnologie smart grid e lo sviluppo di una micro rete, gli impianti saranno
ottimizzati con l’obiettivo di garantire l’autoconsumo. L’intervento si configura come primo
smart building comunale che integra l’impianto fotovoltaico attualmente in esercizio con un
sistema di accumulo. Risultato: da un lato, l’energia sarà distribuita in maniera intelligente,
dall’altro, il Comune avrà garantito un consistente risparmio energetico. Si tratta di un primo
passo verso una futura micro rete comunale scolastica-sportiva-ricreativa, composta dalla
Scuola media, dal Teatro, dalla Scuola elementare, su cui è installato un ulteriore impianto
fotovoltaico, dalla Scuola materna e dalla Palestra comunale. A Serrenti, insomma, il futuro
energetico è già realtà.
 Stampa l'articolo
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Energia: la Rete Intelligente, il
progetto di Serrenti finanziato
dalla Regione
 29 ottobre 2018
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Finanziato dalla Regione con i Fondi POR
FESR 2014-2020, per l’asse Energia
sostenibile e qualità della vita, azione 4.3.1,
il progetto di Rete Intelligente progettato
dal Comune di Serrenti – nel Cagliaritano
– si è aggiudicato il premio Enel “Cresco
Awards – Comuni sostenibili e agenda
20130” promosso dalla Fondazione
Sodalitas. Il premio è stato assegnato a
Rimini, nel corso della 35/ma Assemblea annuale dell’Anci. Serrenti è uno dei Comuni in Sardegna che
più sta investendo nel settore dell’energia rinnovabile e delle reti intelligenti, e sono ben nove gli
impianti installati su edifici pubblici alimentati da energia rinnovabile. Il progetto premiato a Rimini, la
“Casa dell’Energia”, rientra tra quelli sostenuti finanziariamente dall’Assessorato dell’Industria, all’interno
del programma di efficientamento energetico e micro reti nelle strutture pubbliche dell’isola.

“Il premio assegnato al Comune di Serrenti è un riconoscimento alle buone pratiche sull’efficienza
energetica, un tema che, come Assessorato, abbiamo stimolato in questi anni, non solo con
finanziamenti ad hoc ma anche attraverso una capillare opera di informazione sul territorio”, ha detto
l’assessora Maria Grazia Piras. “Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’eco-efficienza e la riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche sono un elemento chiave della nostra
politica energetica. E il ruolo dei Comuni, ai quali sono stati destinati ingenti risorse per predisporre
progetti in materia, è fondamentale. Il riconoscimento a Serrenti è anche un premio a tutte quelle
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amministrazioni che stanno lavorando per aumentare la propria efficienza energetica e rendere più
‘verdi’ i paesi della Sardegna”. A Serrenti, destinatario di un finanziamento di 118mila euro, sarà
realizzato un intervento sperimentale nel complesso Scuola media e Teatro di via Gramsci, già dotato di
impianto fotovoltaico. Grazie a tecnologie smart grid e lo sviluppo di una micro rete, gli impianti saranno
ottimizzati con l’obiettivo di garantire l’autoconsumo. L’intervento si configura come primo smart building
comunale che integra l’impianto fotovoltaico attualmente in esercizio con un sistema di accumulo.
Risultato: da un lato, l’energia sarà distribuita in maniera intelligente, dall’altro, il Comune avrà garantito
un consistente risparmio energetico. Si tratta di un primo passo verso una futura micro rete comunale
scolastica-sportiva-ricreativa, composta dalla Scuola media, dal Teatro, dalla Scuola elementare, su cui
è installato un ulteriore impianto fotovoltaico, dalla Scuola materna e dalla Palestra comunale. A
Serrenti, insomma, il futuro energetico è già realtà.
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Cresco Award: il progetto RePopp riceve il premio “Separare fa la
differenza”
RePopp è risultato il miglior progetto in termini di minimizzazione, recupero e incremento della raccolta
differenziata, in particolar modo quella della frazione organica all’interno dei mercati ortofrutticoli cittadini

30 ottobre, 2018

SENTINELLE DEI RIFIUTI

Il 24 ottobre, presso la Fiera di Rimini, il Progetto valorizzazione organico Porta Palazzo –RePopppromosso da Novamont, Comune di Torino, Associazione Eco dalle Città, Amiat – Gruppo Iren e Università di
Scienze Gastronomiche, ha ricevuto il premio “Separare fa la differenza” come il miglior progetto in termini
di minimizzazione, recupero e incremento della raccolta differenziata, in particolar modo quella della frazione
organica, all’interno dei mercati ortofrutticoli cittadini.
Il riconoscimento si inserisce nell’ambito del Cresco Award – Città sostenibili, la premiazione dei migliori
Comuni Italiani realizzata con il supporto di Fondazione Italiana Accenture e Gfk e con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Commissione Europea.
Il progetto RePopp nasce nel 2016 con l’obiettivo di avviare un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti organici
e dei prodotti ortofrutticoli ancora valorizzabili nel mercato alimentare più grande e culturalmente diversificato
della città di Torino, attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione alla raccolta differenziata
dell’organico, di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, di formazione civica e ambientale dei
richiedenti asilo e di animazione sui temi dello spreco alimentare.
Ogni settimana, dal lunedì al sabato, le “Sentinelle dei Rifiuti”, insieme ad alcuni volontari richiedenti asilo,
recuperano le eccedenze alimentari presso i banchi degli ambulanti del mercato, per poi redistribuirle ai
bisognosi attraverso l’uso di cassette per l’ortofrutta riempite con un mix di cibo volto a soddisfare, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo-nutrizionale, il fabbisogno di una famiglia per due giorni.
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Grazie a RePopp, dall’inizio del 2018 sono stati recuperati 50.170 kg di cibo ancora edibile. Novamont ha
aderito al progetto sin dall’inizio attraverso attività di diffusione di buone pratiche e la distribuzione presso i
banchi alimentari di trespoli con sacchi in Mater-Bi per la raccolta differenziata dell’organico.

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
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corsi programmati in loco e a Napoli.
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Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare la presenza del Comune nei quartieri e promuovere la

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.
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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.

Eco Bloggers
Da imballaggi riciclabili a
imballaggi riciclati il passo e' lungo
Silvia Ricci

MIGLIOR PROGETTO IN PARTNERSHIP PUBBLICO/IMPRESE
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,
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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”.

Temi: #Raccolta differenziata
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Il Comune di Modena vince il Premio Lexmark “Circular Economy”

CERCA
Effettua una ricerca...

Errepi Comunicazione è una società di consulenza
 Nov 14, 2018

Il Comune di Modena si è aggiudicato il Premio Lexmark “Circular Economy” nell’ambito della terza
edizione di Cresco Award – Città Sostenibili 2018, l’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, in

strategica specializzata in campagne di informazione
interna ed esterna legate soprattutto alla CSR, al
sociale, alla scienza, alla salute e alla cultura.

collaborazione con ANCI, per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo
sostenibile dei propri territori.
Il riconoscimento istituito da Lexmark – da sempre impegnata in vista di un modello di business sostenibile,
improntato ai principi di efficienza delle risorse e della circular economy – ha voluto premiare il Comune di
Modena per il virtuoso progetto “Le tue scarpe al centro!”, che sensibilizza sul tema dell’economia circolare

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE
Il Comune di Modena vince il Premio Lexmark
“Circular Economy”

tramite l’attivazione di un esempio concreto di riciclo di materiali, con scopi ambientali, ma anche sociali.

Una bottega solidale nel carcere di Alessandria

Obiettivo finale del progetto è infatti raccogliere la suola di plastica di vecchie scarpe da ginnastica o

Responsabilità sociale d’epoca

infradito, da cui ricavare materiale di gomma triturato e appositamente lavorato per la realizzazione di
pavimentazioni ecologiche antitrauma adatte ad aree gioco o piste di atletica, da donare ai Comuni
dell’Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016.

Creativi per AISM: Parte #Hack4Good2018
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“Lexmark è membro della Circular Economy 100, una piattaforma globale promossa dalla Ellen MacArthur
Foundation che riunisce aziende innovative per affrontare le problematiche relative alla transizione verso il modello
ambiente
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questo motivo abbiamo deciso di assegnare a loro il nostro premio”.
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Comune di Modena ci è parso un esempio virtuoso e innovativo di sostenibilità a livello di comunità territoriale e per
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Il Comune di Modena si aggiudica il Premio Lexmark “Circular Economy”
Categoria: Premi, Riconoscimenti
Da sempre impegnata in vista di un modello di business sostenibile,
improntato ai principi di efficienza delle risorse e della circular
economy, Lexmark intende premiare la capacità di quei comuni che si
sono distinti per aver sviluppato e realizzato progetti a vantaggio di
un’economia circolare nei propri territori, favorendo il riutilizzo ed il
riciclo e dando vita ad una catena del valore zero sprechi. Con questo
scopo è stato istituito il Premio Lexmark “Circular Economy” che
quest’anno è stato assegnato al Comune di Modena per il progetto
“Le tue scarpe al centro”.
Consegnato in occasione della terza edizione di Cresco Award 2018 iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con
ANCI, per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel
promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori – il riconoscimento ha voluto premiare il comune di Modena per la
promozione e sensibilizzazione sul tema dell’economia circolare tramite l’attivazione di un esempio concreto di
riciclo di materiali.
Obiettivo finale del progetto è la raccolta della suola di plastica delle scarpe da ginnastica, recuperata per fornire
materiale di gomma triturato e appositamente lavorato per la realizzazione di pavimentazioni ecologiche (parchi
gioco o piste di atletica), da donare ai Comuni dell'Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016. Una raccolta
particolare di materiali per un riciclo effettivo con scopi ambientali, ma anche sociali.
“Lexmark è membro della Circular Economy 100, una piattaforma globale promossa dalla Ellen MacArthur
Foundation che riunisce aziende innovative per affrontare le problematiche relative alla transizione verso il modello
di economia circolare”, afferma Giancarlo Soro, Amministratore Delegato di Lexmark Italia. “Il progetto del Comune
di Modena ci è parso un esempio virtuoso e innovativo di sostenibilità a livello di comunità territoriale e per questo
motivo abbiamo deciso di assegnare a loro il nostro premio”.

STUDIOWIKI

TEND
TICIA ARIGO
ADVERTISING
TIMMAGINE

TRUE COMPANY

WE ARE SOCIAL

AGENZIE MEDIA

BLUE 449

MEDIA ITALIA

STARCOM ITALIA

ZENITH ITALY
CASE DI
PRODUZIONE
AUDIO
DISC TO DISC

FOXTROT

OPERÀ MUSIC

« Walt Disney Company conquista la... Il Gruppo Beretta diventa Sponsor...»
<- Indietro a: News

Privacy

Note legali

Aiuto

Credits

© Media Key srl - p.iva 06257230158

Codice abbonamento:

082394

Cerca nel sito Cerca con Google Mappa del sito

CLICCA QUI PER
VEDERE TUTTI GLI
OPERATORI

Sodalitas

Data

CANALEENERGIA.COM (WEB)

Foglio

sabato, 3 novembre 2018

HOME

Home



ULTIME NOTIZIE

RUBRICHE

RUBRICHE



doveRiciclo?

NEWS



VIDEO

03-11-2018

Pagina

RUBRICHE



AZIENDE

CHI SIAMO



MEDIA KIT

MENSILE

1/2

NEWSLETTER















Dove lo riciclo? – A Latronico (PZ) un distributore che dà soldi...

doveRiciclo?

Dove lo riciclo? – A Latronico (PZ) un
distributore che dà soldi se ricicli bene
plastica e alluminio
Il progetto di Reverse Vending Machine che ha vinto il premio Vending Sostenibile, assegnato da CONFIDA nella cornice
del Cresco Award – Città Sostenibili
Da R e d a z i o n e - 3 novembre 2018
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Premiare gli utenti che differenziano correttamente i rifiuti dando loro piccole
somme in denaro. E’ questo il principio alla base delle reverse vending machines,
distributori automatici che restituiscono denaro a chi si mostra virtuoso nel riciclo.
Un impianto di questo tipo è presente anche nel nostro Paese, a Latronico (Potenza)
e si è aggiudicato il premio Vending Sostenibile, assegnato da CONFIDA
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Associazione Italiana Distribuzione Automatica nell’ambito del Cresco Award –
Città Sostenibili.
Economia Circolare

Come funziona
Il Comune della città lucana ha installato nel 2017 due diverse reverse vending

Caserta, rimosse a
Villa Literno 4390 ton
di PFU abbandonati

CURIOSITA'

Dal Giappone un
chewing gum elettrico

machine nella cornice del progetto denominato “Banca del Rciciclo”. Le stazioni di
conferimento sono in grado di riconoscere i rifiuti correttamente differenziati e
rilasciare ecopunti del valore nominale di 8 centesimi di euro, cumulabili e spendibili
negli esercizi commerciali convenzionati. In particolare i materiali che si possono
conferire a Latronico sono plastica (PET e HDPE) e alluminio, anche se in generale
quest’approccio può essere esteso a qualsiasi tipologia di materiale riciclabile.

Dalle audizioni sui
nitrati in agricoltura a
quelle sulla
riscossione degli...

La tecnologia
Ma qual è la tecnologia che sta dietro a questi particolari distributori? Si tratta di
compattatori di rifiuti (principalmente di plastica e alluminio) installati accanto ai
distributori automatici. Questi sistemi dialogano con il sistema di pagamento della
vending machine e accreditano un importo simbolico sulle chiavette elettroniche di
chi conferisce i rifiuti in modo corretto.

Un sistema premiante per promuovere il riciclo
“Il progetto del Comune di Latronico – commenta in una nota il direttore di CONFIDA
Michele Adt – ci è subito piaciuto perché, attraverso un sistema premiante per il cittadino,
promuove il riciclo di materiali (come la plastica e l’alluminio) che possono avere una
seconda vita e quindi adotta una strategia sostenibile che porta alla creazione di
un’economia circolare. Questa soluzione si sposa perfettamente con gli sforzi che stanno
facendo le società di gestione della distribuzione automatica per offrire servizi sempre più
sostenibili”.
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