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Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano si

in Evidenza

aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione

News in collaborazione
con Fortune Italia

Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per l’impegno delle
municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e
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ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela
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vitamina D"
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dei fondali marini, Terre Roveresche per l’innovativa tariffa rifiuti calcolata in
base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e
collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a Forlimpopoli,
Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola Brancati, mentre il
crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.

Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città
Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il
patrocinio della Commissione Europea, del ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il contest

in Evidenza

premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
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territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del

in Evidenza

Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e
in Evidenza

Banca Mediolanum al
World Business Forum
di Milano
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'Concretezza per
costruire il futuro',
ingegneri clinici a
congresso

assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito
della 38esima assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti
gli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella

"IL GUSTO DELLA
SALUTE": La pizza

Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti,
gli Enti e le imprese partecipanti.
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percorso terapeutico
delle persone con
tumore
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“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei
territori e la sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda,
consigliere delegato di Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di

in Evidenza

Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione
dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una

in Evidenza

priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta
partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di
istituzioni, imprese e società civile.”

in Evidenza

3/3
Università, rettore
Foggia: "Primi al sud per
occupati a 1 anno da
laurea, numeri crescono"
Audiologi e foniatri a
congresso: Amplifon
assegna 'Ear Award' a 5
professionisti
Malattie rare, VI Orphan
Drug Day dedicata a
novità normative
Sugar e plastic tax

in Evidenza

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

in Evidenza

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Canale 440 di SKY

in Evidenza

in Evidenza

Ausili complessi e
inclusione: le persone al
centro nella proposta di
Confindustria dispositivi
medici
Covid, il dermatologo:
"Per l'igiene delle mani,
usare prodotti rispettosi
della pelle"
Scienza & Salute: 'tutti i
rischi del cambio di
stagione per i bambini'
Internet Governance
Forum Italia 2021

in Evidenza

Tag
CRESCO AWARD

in Evidenza
COMUNI

SOSTENIBILITÀ

FONDAZIONE SODALITAS

in Evidenza

Vedi anche

in Evidenza

'Rinascimento Urbano' al
Padiglione Italia di Expo
2020
Arrivati 100 studenti
americani alla Link
Campus University per
studio e sport
La sanità pubblica nel
post Covid: occasioni di
rilancio per una
prevenzione integrata
Vaccini, i soliti
"raccomandati"

in Evidenza

L'INIZIATIVA

Takenews, le news
Adnkronos sul tuo sito

L'ANALISI

Adnkronos utilizza i
servizi di Neodata per
conoscere la propria
Audience

Pandemie e vaccini nei
nuovi corsi Ecm di
primavera su Doctor's
Life

Close the Gap
in Evidenza

#FestivalFuturo 2021
in Evidenza

Data

10-11-2021

Pagina
Foglio

NEWSLETTER

MENU

Mercoledì 10 Novembre 2021
Aggiornato: 17:59

CERCA

ULTIM'ORA

SPORT

FINANZA

OROSCOPO

Covid oggi Lazio,
796 contagi e 5 morti: a
Roma 325 casi

ECONOMIA

CRONACA

CULTURA

GRUPPO ADNKRONOS

SEGUI IL TUO

17:42

0

BREAKING NEWS

POLITICA

AK BLOG

1/2

SPETTACOLI

IMMEDIAPRESS

Covid oggi Gb,
39.329 contagi e 214
morti in 24 ore

Covid oggi
Piemonte, 423 contagi e
4 morti: bollettino 10
novembre

17:36

SALUTE
MOTORI

17:32

LAVORO

SOSTENIBILITA'

FINTECH

MODA

INTERNAZIONALE

MEDIA & COMUNICAZIONE

Terza dose
vaccino, Bassetti: "Da
dicembre a fascia 40-60
anni? Troppo presto"
17:27

UNIONE EUROPEA
TECNOLOGIA

MULTIMEDIA

Temi caldi

Home

REGIONI

Speciali

Sostenibilita'

Cresco Award, oltre 100
progetti per l'edizione 2021
10 novembre 2021 | 18.12
LETTURA: 2 minuti

ORA IN

Prima pagina
Covid oggi Italia, 7.891 contagi e 60
morti: bollettino 10 novembre

Terza dose vaccino, annuncio
Speranza: "Da 1 dicembre per fascia
40-60 anni"

Giorgetti convoca Dazn per "fare
chiarezza"

Superbonus 110%, Reddito
cittadinanza, pensioni: bozza Manovra
2022

Superbonus 110%, Cdm approva
decreto anti-frodi

ARTICOLI

La sesta edizione del Cresco Award - Città Sostenibili, promosso da
Fondazione Sodalitas ha avuto la partecipazione di 90 enti di cui 40 hanno
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partecipato per la prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità

La chimica del futuro per
la transizione energetica

presentati di cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila abitanti. Il contest ha
premiato l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

“Cresco Award vuole portare il concetto della sostenibilità dalle imprese ai

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia
in Evidenza

territori – le parole di Alessandro Beda, Consigliere Delegato di

Premiati i vincitori 2021
di Cresco Award Città
Sostenibili

Fondazione Sodalitas – in queste sei edizioni hanno partecipato oltre 800
comuni e anche quest'anno nelle varie categorie ci sono state delle assolute
eccellenze. Dal piccolo comune che con poche risorse riesce a fare progetti

in Evidenza

importanti fino alla grande città come Milano che ha realizzato un progetto
riconosciuto di valore europeo. Sodalitas insieme alle imprese che la
sostengono vuole aiutare questo sviluppo sostenibile dei comuni italiani”.

in Evidenza

Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ai Sindaci e
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38esima Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione nazionale comuni

in Evidenza

Airbnb sigla accordo con
Anci, raccoglierà
imposta soggiorno in
tutta Italia
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Breakthrough Science

italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti di Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia. Questi e gli oltre 600 progetti
presentati nel solco delle sei edizioni sono consultabili nella Biblioteca
Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e
le imprese partecipanti.
in Evidenza

“Grazie a questa grande bacheca – ha commentato Beda - un comune che
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volesse fare un progetto o integrare delle proprie conoscenze può accedere
a questi progetti divisi per argomento, uno strumento molto utile per aiutare
nuovi progetti di sostenibilità o economia circolare, e abbiamo già visto
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I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del
Assessori dei Comuni vincitori nel corso dell'evento tenutosi nel corso della
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che oggi in sala alcuni sindaci e assessori presenti hanno preso nota e si
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sono scambiati delle idee sui progetti presentati”
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Il sindaco Gori: "Paghiamo i dipendenti comunali che vengono a
lavorare in bici"

Prima pagina
Covid oggi Italia, 7.891 contagi e 60
morti: bollettino 10 novembre

Terza dose vaccino, "fascia 40-60
anni al via dal 1 dicembre"

Giorgetti convoca Dazn per "fare
chiarezza"

Data

10-11-2021

Pagina
Foglio

2/3

Superbonus 110%, Reddito
cittadinanza, pensioni: bozza Manovra
2022

Covid oggi Germania, Merkel:
"Drastico aumento contagi"

ARTICOLI

in Evidenza
in Evidenza

Tra i progetti più apprezzati alla Fiera di Parma, in occasione

in Evidenza

dell'assegnazione dei Cresco Award, quello presentato dal Comune di
Bergamo “Ti paghiamo per andare in bici!”, che ha ricevuto il premio

in Evidenza

“Comune e Sostenibilità” da una delle aziende partner della Fondazione
Sodalitas, la Certiquality. Il progetto vuole favorire l'effettuazione dei tragitti
casa-lavoro con la propria bicicletta, tramite l'erogazione di incentivi
economici a circa 700 dipendenti del Comune. “Nonostante l'ampio

in Evidenza

utilizzo tutt'ora dello smart working circa un dipendente su 10 ha aderito al
progetto – ha spiegato Giorgio Gori , sindaco di Bergamo – pensiamo che

in Evidenza

questa iniziativa possa il prossimo anno estendersi a tutti i cittadini.”

La piattaforma tecnologica su cui si basa il progetto è stata realizzata ed

in Evidenza

implementata da una start up che ha brevettato il sistema Pin-Bike per il
monitoraggio e la certificazione dei km pedalati nel tragitto casa- lavoro e
negli spostamenti urbani. Per ogni km pedalato il dipendente riceve 0,30
€ fino ad un massimo di 2 euro al giorno; al rimborso kilometrico casalavoro si aggiunge una competizione mensile che premia i 7 iscritti che

in Evidenza

hanno percorso un numero maggiore di km. Nei primi 7 mesi di attuazione
del progetto, ancora in corso, sono stati percorsi 31.262,43 km,
contribuendo a risparmiare 4.987,53 kg di CO2 equivalenti alla

in Evidenza

piantumazione di 520 nuovi alberi.
in Evidenza

“Bisogna dare il buon esempio – ha detto Gori – e bisogna tradurre i grandi
principi in progetti concreti che la gente possa vedere e poi provare a fare
propri stili di vita. Dalla mobilità, all'attenzione sullo spreco alimentare a
tante cose legate alla sostenibilità, ma dobbiamo essere noi per primi come
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La chimica del futuro per
la transizione energetica
News in collaborazione
con Fortune Italia
Il microbiologo: "Grazie
al probiotico aumenta
l'assorbimento della
vitamina D"
Un'opera d'arte dà
forma all'udito, premio
Amplifon a 5 esperti
Airbnb sigla accordo con
Anci, raccoglierà
imposta soggiorno in
tutta Italia
Ivas, uso ottimale
accessi venosi è
fondamentale nel
percorso terapeutico
delle persone con
tumore
Articoliamo in tour,
campagna su salute
articolare emofilici
Banca Mediolanum al
World Business Forum
di Milano
'Concretezza per
costruire il futuro',
ingegneri clinici a
congresso
"IL GUSTO DELLA
SALUTE": La pizza

Data

10-11-2021

Pagina
Foglio

amministrazione a dare l'esempio”.

in Evidenza

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS
in Evidenza

in Evidenza

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza
in Evidenza

in Evidenza

Tag
in Evidenza
CRESCO AWARD

BERGAMO

BICI

MOBILITÀ

in Evidenza

Vedi anche

in Evidenza

L'INIZIATIVA

L'ANALISI

Takenews, le news
Adnkronos sul tuo sito

Adnkronos utilizza i
servizi di Neodata per
conoscere la propria
Audience

Pandemie e vaccini nei
nuovi corsi Ecm di
primavera su Doctor's
Life

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

NEWS TO GO

Genova, scoperta evasione
fiscale milionaria commessa
da compagnie aerotaxi

3/3
Università, rettore
Foggia: "Primi al sud per
occupati a 1 anno da
laurea, numeri crescono"
Audiologi e foniatri a
congresso: Amplifon
assegna 'Ear Award' a 5
professionisti
Malattie rare, VI Orphan
Drug Day dedicata a
novità normative
Sugar e plastic tax
Ausili complessi e
inclusione: le persone al
centro nella proposta di
Confindustria dispositivi
medici
Covid, il dermatologo:
"Per l'igiene delle mani,
usare prodotti rispettosi
della pelle"
Scienza & Salute: 'tutti i
rischi del cambio di
stagione per i bambini'
Internet Governance
Forum Italia 2021
'Rinascimento Urbano' al
Padiglione Italia di Expo
2020
Arrivati 100 studenti
americani alla Link
Campus University per
studio e sport
La sanità pubblica nel
post Covid: occasioni di
rilancio per una
prevenzione integrata
Vaccini, i soliti
"raccomandati"

in Evidenza

Close the Gap

in Evidenza

#FestivalFuturo 2021

Data

MAGAZINEQUALITA.IT

10-11-2021

Pagina
Foglio

1/2




 Precedente

Al Comune di Parma il premio Bureau Veritas per il progetto globale sulla Sostenibilità
Parma sceglie la strada globale per affrontare la sfida della sostenibilità.
Differenziandosi in modo netto dalla
maggioranza dei Comuni italiani, che stanno
concentrando la loro attenzione su singoli o su
un numero ristretto di progetti che rientrano fra
gli obiettivi della sostenibilità, il Comune
emiliano si è aggiudicato il Premio Speciale
Bureau Veritas, proprio per un approccio
globale, basato su una serie di indicatori e sul
loro monitoraggio costante.
Indicatori che spaziano dalle caratteristiche
dell’istruzione ai quantitativi di rifiuti urbani prodotti, dall’occupazione di suolo pubblico allo stato delle reti idriche, dal
NEWS

verde urbano ai km percorsi dai mezzi di trasporto pubblico e al loro indice di occupazione.
Il Premio Speciale Bureau Veritas rientra nell’ambito della sesta edizione del Cresco Award – C i t t à
Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas – prima organizzazione in Italia a promuovere la sostenibilità
d’impresa – in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni italiani) e con il patrocinio della
Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane
o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni.

Coopam Società
raggiunge
anche Bureau Veritas, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un eventola certificazione FSSC
tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Parma. Durante la cerimonia, è stato22000 con DNV
I premi, assegnati da una Giuria indipendente e da un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas, tra cuiCooperativa

consegnato anche il Premio Speciale Bureau Veritas all’Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale, Tiziana
COOPAM è una cooperativa nata nel
Benassi.
1998 con l'obiettivo di qualificare,
In particolare, il progetto del Comune di Parma – premiato da Bureau Veritas – prevede la costruzione di un set dipromuovere e commercializzare il
indicatori locali collegati al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’obiettivo finaleprodotto ittico allevato ad Orbetello (
del progetto è individuare, per ogni goal, il posizionamento del territorio e le azioni che dovrebbero favorire ilORATA, SPIGOLA, OMBRINA) dai [...]
raggiungimento.
“La visione di insieme è uno dei principi fondamentali della norma ISO 37101 sullo sviluppo sostenibile delle Comunità”
– ha dichiarato Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer e Sustainability Sector Manager di Bureau Veritas. “Il
progetto del Comune di Parma ha l’ambizione di abbracciare una prospettiva completa, articolata sui 17 SDGs. È
questa strategia e capacità di azione a tutto tondo che abbiamo voluto premiare”.
“Ci rende orgogliosi questo riconoscimento di Bureau Veritas che premia l’impegno dell’Amministrazione e
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dell’Assessorato alle Politiche di sostenibilità” – ha commentato l’Assessora Tiziana Benassi – “nel coinvolgere il
sistema urbano e la cittadinanza in una vera e propria rivoluzione di abitudini. Un premio che segna il camminoSferalp

ottiene la
certificazione FSSC
22000 con CSQA

intrapreso fin qui, ma che soprattutto valorizza, sostiene e concretizza gli ambiziosi obiettivi dell’Agenda 2030”.
Grazie al premio messo a disposizione da Bureau Veritas, il Comune di Parma potrà beneficiare di una gap

analysis condotta dagli auditor BV a fronte della norma ISO 37101, che permetterà di identificare punti di forza eSferalp, azienda svizzera operante nel
debolezza rispetto alla best practice internazionale di gestione sostenibile di una Comunità.
Cantone Ticino, sviluppa e produce
integratori alimentari contenenti estratti
Comunicazione a cura di Bureau Veritas Italia

di piante con proprietà
antinfiammatorie quali Boswellia
serrata, Curcuma longa e [...]

Novembre 10th, 2021 | Sostenibilità

Condividi l'articolo

















In Federlegnoarredo la
Sostenibilità è al centro
Presentata la survey che fotografa la
filiera e il decalogo che traccia la road
map dei prossimi anni verso la

Post correlati

transizione ecologica Analizzare il
posizionamento [...]

UNI ISO 22222 e UNI
ISO 20400 a Poste
Italiane
Poste Italiane ha conseguito
la Certificazione UNI ISO 22222 degli
oltre 8.000 consulenti finanziari che
assistono i risparmiatori nelle scelte di
investimento e la Certificazione di
conformità alla [...]

Kiwa Italia a MECSPE
2021 per la sua 19°
Edizione
Dal 23 al 25 novembre Kiwa Italia torna
a MECSPE, il principale evento
fieristico per l’industria manifatturiera.
Dal 23 al 25 novembre, per la prima
[...]
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L’edificio di via Lamarmora si aggiudica
la targa di Fondazione Sodalitas e
Mapei
Pesaro si aggiudica il Cresco Award 2021, con il Green Public
Procurement per la scuola Brancati di via Lamarmora. «Un
premio, che ci riempie di soddisfazione – ha commentato il
sindaco Matteo Ricci–. Orgogliosi di avere nella nostra città uno
degli edifici più all’avanguardia ed ecosostenibile d’Europa e del
Mondo. Una scuola al top dell’efficientamento energetico e della
sicurezza, pensata per il futuro dei ragazzi e per quello del pianeta,
investire nell’istruzione e nella sostenibilità è una delle priorità della
nostra Amministrazione. Un edificio, quello di via Lamarmora, che
ci ha dato la spinta per progettare altre nuove strutture con
l’obiettivo di far crescere i territori dal punto di vista economico,
sociale e ambientale».
Il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il
patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della
Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'ONU.
«La buona edilizia, come rappresenta l’edificio Brancati, sta
diventando un traino per la ripresa economica, ma per affrontare le
sfide del futuro occorre un Paese più semplice e veloce – continua
Ricci -. Per la prima volta dal dopoguerra i sindaci programmano
la trasformazione del costruito e non progettano l’espansione delle
città. Ma abbiamo piani regolatori troppo rigidi, per questo è
necessario passare da un’idea urbanistica che dica cosa non si
può fare, ad una che abbia al centro la flessibilità degli interventi».
Insieme a Pesaro, vincitrici della 6^ edizione del Cresco Awards
2021 anche: Oliveri (ME), Terre Roveresche (PU), Forlimpopoli
(FC) e Milano. I premi, assegnati da una Giuria indipendente
presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta,

Podcast Video

sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni
vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^
Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Parma.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90
Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di
Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati
nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco: la
banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le
imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un
patrimonio unico di conoscenza che testimonia l’impegno
fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei
territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030.
Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione
di un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e
particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau
Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck Renewables, FedEx
Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste
Italiane, Riva del Garda Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay,
STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad
altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
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Mapei premia Pesaro. Al Comune di Pesaro per “Green Public
Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati” va anche il
riconoscimento di Mapei per “Sistemi sostenibili di isolamento
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termico a cappotto nei progetti di riqualificazione energetica per
l’edilizia residenziale pubblica”. A realizzare il progetto della scuola
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Brancati di via Lamarmora, ricordiamo, gli architetti
Margherita Finamore (project manager), Davide D’Ursi ed Eros
Giraldi del Comune di Pesaro (Impresa appaltatrice:
CONSCOOP; Imprese esecutrice: Formula Servizi Società
Cooperativa, Idrotermica Coop, Siem Impianti Soc. Coop.
A.R.L.).
«Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la
resilienza dei territori e la sostenibilità delle comunità – ha
concluso Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione
Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni
hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda
2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità
sempre più concreta nella propria gestione. La convinta
partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori
principali nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità,
al fianco di istituzioni, imprese e società civile».
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 Premiato il progetto "Green Public Procurement e la sostenibilità: la
scuola Brancati"
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 ASCOLTA LA NOTIZIA
Pesaro si aggiudica il Cresco Award 2021,
con il Green Public Procurement per la
scuola Brancati di via Lamarmora. «Un
premio, che ci riempie di soddisfazione – ha
commentato il sindaco Matteo Ricci–.
Orgogliosi di avere nella nostra città uno
degli edifici più all’avanguardia ed
ecosostenibile d’Europa e del Mondo. Una
scuola al top dell’efficientamento energetico
e della sicurezza, pensata per il futuro dei
ragazzi e per quello del pianeta, investire
nell’istruzione e nella sostenibilità è una
delle priorità della nostra Amministrazione. Un edificio, quello di via Lamarmora, che ci ha dato la
spinta per progettare altre nuove strutture con l’obiettivo di far crescere i territori dal punto di
vista economico, sociale e ambientale».
Il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della
Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, premia l’impegno
dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU.
«La buona edilizia, come rappresenta l’edificio Brancati, sta diventando un traino per la ripresa
economica, ma per affrontare le sfide del futuro occorre un Paese più semplice e veloce –
continua Ricci -. Per la prima volta dal dopoguerra i sindaci programmano la trasformazione del
costruito e non progettano l’espansione delle città. Ma abbiamo piani regolatori troppo rigidi, per
questo è necessario passare da un’idea urbanistica che dica cosa non si può fare, ad una che
abbia al centro la flessibilità degli interventi».
Insieme a Pesaro, vincitrici della 6^ edizione del Cresco Awards 2021 anche: Oliveri (ME), Terre
Roveresche (PU), Forlimpopoli (FC) e Milano. I premi, assegnati da una Giuria indipendente
presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi ai
Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^
Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Parma.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre
600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco: la banca dati online
in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi
statistiche correlate. Un patrimonio unico di conoscenza che testimonia l’impegno fondamentale
dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro
dell’Agenda 2030. Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione di un
gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte
della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck Renewables, FedEx
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Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Riva del Garda
Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti
ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
Mapei premia Pesaro. Al Comune di Pesaro per “G r e e n P u b l i c P r o c u r e m e n t e l a
sostenibilità: la scuola Brancati” va anche il riconoscimento di Mapei per “Sistemi sostenibili
di isolamento termico a cappotto nei progetti di riqualificazione energetica per l’edilizia
residenziale pubblica”. A realizzare il progetto della scuola Brancati di via Lamarmora, ricordiamo,
gli architetti Margherita Finamore (project manager), Davide D’Ursi ed Eros Giraldi del Comune
di Pesaro (Impresa appaltatrice: CONSCOOP; Imprese esecutrice: Formula Servizi Società
Cooperativa, Idrotermica Coop, Siem Impianti Soc. Coop. A.R.L.).
«Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità – ha concluso Alessandro Beda, Consigliere Delegato di
Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato
come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile
siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile
delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile».
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Oliveri, Terre Roveresche, Forlimpopoli, Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco
Award
2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con
ANCI, che
ha l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori
dal
punto di vista economico, sociale e ambientale.
Assegnati anche i premi delle 17 imprese partner dell’iniziativa, impegnate sul fronte
della
sostenibilità.
Milano, 10 novembre 2021 – La pulizia e la tutela dei fondali marini di Oliveri (ME),
l’innovativa
tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze di Terre Roveresche
(PU), le
iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico di Forlimpopoli (FC), il
Green
Public Procurement per la scuola Brancati di Pesaro e il crowdfunding civico di
Milano. Sono
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questi i progetti vincitori della 6^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il
contest
promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione
Nazionale Comuni
Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della
Transizione Ecologica
e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei
Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell&#39;Agenda 2030
dell&#39;ONU.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico
di Milano
Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori
nel corso di
un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera
di Parma.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre
600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco: la banca
dati online
in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti, con alcune
analisi
statistiche correlate. Un patrimonio unico di conoscenza che testimonia l’impegno
fondamentale
dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i
temi al centro
dell’Agenda 2030.
Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo di
imprese
associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità –
Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck Renewables, FedEx Express,
Intesa
Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Riva del Garda
Fierecongressi,
Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti ad
altrettanti
Enti Locali su specifiche tematiche.
“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e
la
sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di
Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno
dimostrato
come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo
Sostenibile
siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta
partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa
sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile.”
I Comuni vincitori della 6ˆedizione di Cresco Award – Città sostenibili
COMUNI &lt; 5.000 ABITANTI
Oliveri (ME) – Puliamo i nostri fondali
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COMUNI DA 5.000 A 10.000 ABITANTI
Terre Roveresche (PU) – Un anno dall&#39;introduzione della CO 2 Tarip
COMUNI DA 10.000 A 50.000 ABITANTI
Forlimpopoli (FC) – Più verde è più bello… e più buono!
COMUNI DA 50.000 A 100.000 ABITANTI
Pesaro – Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati
COMUNI OLTRE 100.000 ABITANTI
Milano – Crowdfunding Civico del Comune di Milano

← BUS c’è

Spettacoli

CONSORZIO MARCHE BIOLOGICHE: “RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA E SERVIZI
DI CONSULENZA PER VINCERE LE SFIDE DEL FUTURO” →

 Potrebbe anche interessarti

Spettacoli

I CONCERTI PER
PIANOFORTE DI
BEETHOVEN A SAN
SEVERINO MARCHE E
POTENZA PICENA
PASSAGGI FESTIVAL
2017 – Presentate le
date, il tema, i luoghi
POLITECNICA: IL PROF.
BATTINO TRA LE
“MENTI SCIENTIFICHE
PIÙ INFLUENTI DEL
MONDO”




Domenica 30
novembre alle ore 16 al
Teatro Pergolesi di Jesi
la replica dell’opera
“Les Contes
d’Hoffmann”





Sabato 23 ottobre al Teatro
Feronia e domenica 24 concerto al
Mugellini Festival con il primo dei
due imperdibili appuntamenti

TEATRO MISA
ARCEVIA
Stagione Prosa
2021 “FAME DI
TEATRO”





Teatro Misa di
Arcevia,
debutta
“Alfredo,
Papero
Youtuber” dell’ATGP


Filarmonica
Gioachino
Rossini Le
Sonate a
Quattro in un
itinerario rossiniano

FORLITODAY.IT (WEB)

Data

Foglio

Mercoledì, 10 Novembre 2021

10-11-2021

Pagina

1/2

Nubi sparse e schiarite

Accedi
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Forlimpopoli città sostenibile: premiata con il Cresco Award 2021
Forlimpopoli si è aggiudicata con Oliveri, Terre Roveresche, Pesaro e Milano il "Cresco Award 2021", il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in
collaborazione con Anci

Redazione
10 novembre 2021 15:39

L

e iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico: è con questo progetto che il Comune di Forlimpopoli ha vinto la sesta

edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle
Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu.
Il premio, assegnato da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, è stato consegnato mercoledì
all’assessore ai servizi sociali Elisa Bedei, a nome dell’Amministrazione tutta, nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38esima
Assemblea Annuale dell’Anci alla Fiera di Parma. Anche quest’anno erano stati candidati oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora
consultabili nella Biblioteca Cresco: un patrimonio unico di conoscenza volto a realizzare nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030.
"Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro
Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas -. In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e

FORLITODAY.IT (WEB)

Data

10-11-2021

Pagina
Foglio

2/2

l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La
convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al
fianco di istituzioni, imprese e società civile".
Il progetto di Forlimpopoli, premiato nella categoria "Comuni da 10mila a 100mila abitanti", è stato centrato sull’idea che il verde pubblico sia
una risorsa tanto più importante quanto più i cittadini vengono investiti della sua cura, sia materiale che “affettiva”. Il progetto nasce da
lontano, almeno da 29 anni fa quando il Comune, con la famosa Festa dell'albero in cui assegna un albero ad ogni nuovo nato, ha iniziato a
promuovere diverse iniziative per la cura collettiva del verde pubblico e per la responsabilizzazione dei cittadini fin dai primi anni di vita.
Alla Festa dell’Albero si sono via via aggiunte varie iniziative tra cui la creazione di un bosco urbano, il coinvolgimento dei cittadini nelle
iniziative di pulizia, la creazione di un bosco in memoria di tutti i volontari di tutte le Associazioni, la nomina di “Custodi del Paesaggio” e di
un “Pastore degli alberi”, l’istituzione di un Osservatorio Locale per il Paesaggio e l’organizzazione di escursioni, corsi e mostre nella natura.
Tutto questo grazie alle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, alle Associazioni che condividono, organizzano e sostengono queste
iniziative e ai singoli cittadini che hanno fatto e stanno facendo propria questa "identità ambientale".
"Questo importante riconoscimento - commenta il sindaco Milena Garavini- è il sigillo su un impegno costante e diffuso nella tutela del verde,
nell'investimento di risorse ed energie per una città più bella e più sana. L'idea che il verde sia di tutti e di ciascuno è la prospettiva che
abbiamo dato non solo a questo progetto, ma in generale, al nostro modo di vivere l'ambiente in comunità, per riconoscerci tutti assieme in
ogni singolo ambiente. Siamo partiti da lontano con il nostro primo pastore degli alberi, Roberto Baggioni, a cui dedichiamo in primis questo
premio, ma lo dedichiamo alle nostre grandi associazioni, alle amministrazioni che si sono susseguite nel tempo e a tutti i Forlimpopolesi".
© Riproduzione riservata

Si parla di
comune enti locali premi riconoscimenti Elisa Bedei
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Cresco Award 2021: il Premio Impresa Mapei al
Comune di Pesaro per il progetto della scuola
Brancati
 MAPEI ‐ Adesivi, Sigillanti, Prodotti Chimici per l'Edilizia  10/11/2021  2

Sostenibilità e innovazione al centro dell’iniziativa che coniuga tecnologia prestazionale e i
principi dell’economia circolare.

Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola
Brancati
Milano, 10 novembre 2021 – In occasione della sesta edizione del Cresco Award – Città
Sostenibili di Fondazione Sodalitas, il premio Impresa Mapei "Sistemi sostenibili di
isolamento termico a cappotto nei progetti di riqualificazione energetica per
l’edilizia residenziale pubblica” è stato assegnato al Comune di Pesaro per il progetto
“Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati”.
Il contest, promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI e con il patrocinio
della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle
Regioni e Province Autonome, ha l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel
far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale, in modo sostenibile.
Mapei, ancora una volta al fianco di Fondazione Sodalitas, ha inteso premiare il Comune di
Pesaro per il suo progetto di riqualificazione energetica che coniuga tecnologia
prestazionale e sostenibilità ambientale – nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica –
al fine di ottenere risparmi energetici significativi, edifici a bassissimo consumo energetico e
ridotte emissioni di CO2.
La scuola Brancati, soprannominata dagli studenti "la scuola salva pianeta”, vuole essere
un edificio scolastico realmente sostenibile mediante l'applicazione dei principi dell'economia
circolare e utilizzando un nuovo approccio di appalti pubblici. L’obiettivo è trasformare i
requisiti di qualità a tutela dell'ambiente, dei cittadini e degli utilizzatori finali – studenti e
insegnanti – in requisiti tecnici. Il progetto ha anche incentivato attività di formazione dei
tecnici e degli operatori del settore verso la comprensione non solo dell'efficienza energetica

News

 Vedi tutte

Equo compenso, Consiglio di Stato:
ok ai bandi pubblici senza
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ma, soprattutto, del concetto di sostenibilità e di circolarità.
L’assegnazione del premio riconferma l’impegno di Mapei per l’affermazione
dell’economia circolare e della sostenibilità in ambito edilizio: la prestazione energetica
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Immobili in centro storico e
interferenza visiva: regole e limiti per
altezze e recupero del sottotetto

di un edificio, considerata poco significativa in passato, sta assumendo sempre più valore per
via dei vincoli ambientali. Il progetto vincitore riunisce gli ideali che Mapei persegue:
innovazione e attenzione all’ambiente.

Manovra 2022, testo aggiornato:
cessione credito e sconto in fattura
per tutti i bonus edilizi fino al 2024

Il Comune di Pesaro avrà la possibilità di usufruire di una consulenza tecnica
specialistica per valutare quali interventi tecnici ed estetici sono da attuare per ottenere le
migliori performance energetiche degli edifici e le soluzioni più adeguate da adottare.

Crescono le nomine degli Energy
manager in Italia anche nel 2020. Dal
2014, +18%
Decreto Attuazione PNRR in
Gazzetta: Superbonus alberghi,
progettazione scuole, risorse per
efficientamento
Serre amovibili professionali e serre
mobili: quando serve il permesso di
costruire e quando sono libere

Chi è Mapei
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici
per l’edilizia e ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e
infrastrutturali a livello globale. Con 90 consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti
produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 dipendenti in tutto il mondo.
Nell’anno 2019 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi di euro.
Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e
sviluppo e la sostenibilità.

Lombardini22: certificazione LEED
Platinum per la nuova sede del
Gruppo Angelini a Roma
Bonus Prima Casa Under 36: guida
ufficiale con tutte le informazioni
Paola Marone, Federcostruzioni:
importante confermare i Bonus
edilizia e la Cessione del credito

Leggi anche
 Primato europeo per la nuova scuola Antonio Brancati di Pesaro certificata LEED v4
Platino
 Sistema di isolamento termico a cappotto fugato: l’applicazione delle soluzioni Mapei
in un moderno condominio
 Risposta ai cambiamenti climatici della città di Pesaro: la scuola Brancati edificio più
sostenibile d’Europa
 Riqualificare e valorizzare l'architettura industriale con soluzioni innovative di
isolamento termico a cappotto
 Installare il sistema termico a cappotto in una residenza privata: un esempio di
intervento
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 Manutenzione e protezione delle superfici: Mapei lancia la nuova linea Ultracare
 Mapei presenta il Bilancio di Sostenibilità 2020
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CRONACA - OGGI A PARMA

Città sostenibili, Geraci Siculo premiato
per il progetto del parco giochi inclusivo
Il premio è stato consegnato oggi a Parma dalla Fondazione Sodalitas
e da Poste Italiane, nella categoria “Sviluppo sostenibile dei piccoli
Comuni”
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C’è anche Geraci Siculo fra i Comuni premiati a Parma dalla giuria indipendente
della Fondazione Sodalitas, presieduta dal rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta. I premi sono stati consegnati oggi agli amministratori dei
Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^ assemblea
annuale dell’ANCI presso la Fiera di Parma.

OGGI A PARMA
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Il Comune di Geraci Siculo ha vinto il premio “Cresco Award” assegnato dalla
Fondazione in collaborazione con Poste Italiane, nella categoria “Sviluppo
sostenibile dei piccoli Comuni” ed in particolare per la realizzazione del parco
giochi inclusivo, progettato da Maria Rita Virgilio e costruito da imprese locali. “Il
progetto del parco giochi inclusivo – afferma il sindaco Luigi Iuppa – nasce per
offrire una migliore qualità della vita ai minori con disabilità, assicurando loro un
uguale accesso alle attività ludiche e facilitando allo stesso tempo l’interazione
sociale ed i rapporti interpersonali. Siamo lieti ed onorati di ricevere questo
riconoscimento di livello nazionale – prosegue il sindaco – soprattutto perché
tramite esso viene riconosciuto l’impegno della nostra amministrazione in un
settore fondamentale per la nostra comunità, come quello dell’inclusione
sociale. Accogliamo questo riconoscimento non come un punto di arrivo ma
come uno stimolo a proseguire in maniera ancora più convinta la nostra azione
amministrativa”.
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Città sostenibili, Geraci Siculo
premiato per il progetto del
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di Redazione

Il premio è stato
consegnato oggi a
Parma dalla
Fondazione Sodalitas

ANN.

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i
dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati,

misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi
e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del
dispositivo. Informativa sulla Privacy

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Gestisci le opzioni

Accetta e chiudi
Powered by

Caravelle
Tuo da 345 € al mese TAN 3,99% TAEG 4,74% e Anticipo € 6.000 con PVV. More Life, VanLife

Volkswagen

Scopri di più

Più di cento i progetti candidati in questa edizione che si aggiungono agli oltre
600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco: la
banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese
partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un patrimonio unico di
conoscenza che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro
dell’Agenda 2030.
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Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo
di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul
fronte della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck
Renewables, FedEx Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli,
Poste Italiane, Riva del Garda Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay,
STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti
Locali su specifiche tematiche.
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prezzo del latte

Vaccino, Renzi “Accelerare con la
terza dose”
di Redazione

“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei
territori e la sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda,
Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di
Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione
dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità
sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una
ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società
civile.”

Articoli correlati
Il pareggio non basta al Castellana, Geraci agli ottavi di nale
Reinserimento in comunità dei detenuti minorenni: il progetto a
Geraci
Fondi ai comuni dalla Regione, ecco la terza trimestralità
Scopri come risparmiare sui pneumatici invernali e viaggiare in
sicurezza
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Sanders.
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mercoledì, Novembre 10, 2021
Ultimo: Il Comune di Terre Roveresche premiato per l’innovativa tariffa sui rifiuti
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Il Comune di Terre Roveresche premiato
per l’innovativa tariffa sui rifiuti
 10 Novembre 2021
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tariffa sui rifiuti
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Insieme a Oliveri, Forlimpopoli, Pesaro e
Milano si è aggiudicato il Cresco Award
2021, il riconoscimento di Fondazione
Sodalitas, promosso in collaborazione con
Anci, che ha l’obiettivo di far emergere
l’impegno delle municipalità nel far
crescere i territori dal punto di vista
economico, sociale e ambientale
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A San Lorenzo
in Campo
mancano i
medici di
base, avviata
una raccolta di firme per una
petizione popolare / Video
 12 Ottobre 2021

PARMA – La pulizia e la tutela dei fondali marini di Oliveri (ME), l’innovativa tariffa
rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze di Terre Roveresche, le
iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico di Forlimpopoli (FC),
il Green Public Procurement per la scuola Brancati di Pesaro e il crowdfunding
civico di Milano. Sono questi i progetti vincitori della 6^ edizione di Cresco Award –

Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della
Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi ai sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^

Una festa per
Roberto
Mancini dopo
il
conferimento
della laurea a Urbino / Video
 29 Settembre 2021

Le Nazionali
di pallavolo
campioni
d’Europa
ricevute al
Quirinale dal Presidente
Mattarella / Video
 27 Settembre 2021

Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Parma.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni,
Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella
Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli
Enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un
patrimonio unico di conoscenza che testimonia l’impegno fondamentale dei
Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi
al centro dell’Agenda 2030.
Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo di
imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte
della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck
Renewables, FedEx Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste
Italiane, Riva del Garda Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics –
che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche
tematiche.

“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori
e la sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere
Delegato di Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award i

Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e
dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella
propria gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità
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tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al
fianco di istituzioni, imprese e società civile.”
I Comuni vincitori della 6ˆedizione di Cresco Award – Città sostenibili
COMUNI < 5.000 ABITANTI
Oliveri (ME) – Puliamo i nostri fondali
COMUNI DA 5.000 A 10.000 ABITANTI

marche free press

Terre Roveresche (PU) – Un anno dall’introduzione della CO2 Tarip
COMUNI DA 10.000 A 50.000 ABITANTI

L’INTERVENTO

Forlimpopoli (FC) – Più verde è più bello… e più buono!
COMUNI DA 50.000 A 100.000 ABITANTI
Pesaro – Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati
COMUNI OLTRE 100.000 ABITANTI
Milano – Crowdfunding Civico del Comune di Milano

FOCUS Terre Roveresche – Un anno dall’introduzione della CO2 Tarip
Tema affrontato e rilevanza per il territorio
Con la Delibera n. 50 del 30/09/2020, il Comune di Terre Roveresche ha approvato
il nuovo Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARIP), che verrà
applicato a partire dal 1° gennaio 2021, basato per la prima volta sul territorio
nazionale sulla produzione di CO2. Le utenze, nell’anno 2021, non solo
pagheranno una parte rilevante della tassa in modalità puntuale, ma questa sarà
determinata sulla base della quantità di CO2 prodotta da ogni utenza. Il calcolo
della quota puntuale prevede la contabilizzazione dei conferimenti delle utenze su
più tipologie di rifiuto, inizialmente indifferenziato, organico e carta, e, dal 1
gennaio 2022 anche plastica, vetro ed altri. Una volta ricavate le quantità di ogni
tipologia di rifiuto espresse in chilogrammi, a queste si moltiplicano opportuni
fattori di emissione che permettono di determinare la corrispondente produzione
di CO2 equivalente associata ad ogni utenza.
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Pochi medici, a San
Lorenzo situazione
drammatica: il
sindaco chiede
l’intervento di
Prefetto, Asur e
Regione
 29 Settembre 2021
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situazione drammatica: il
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Carbon WastePrint e validata da RINA Service ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-2:2012) e coordinamento Ing. Andrea Valentini dello Studio Associato
Wastelab e Dr. Luca Belfiore della ditta Altraleonia Srl Supporto alla

Mi piace:

sperimentazione tramite ditta Giunko srl che gestisce la Junker App, oggi a
disposizione di tutti i cittadini del Comune e che permetterà ad ogni utenza di
monitorare i propri conferimenti Ditta CO.SE.A Consorzio, che ha fornito un

"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.

supporto all’Ente per la predisposizione del nuovo Regolamento ed il gruppo di
esperti della tariffazione puntuale della Fondazione Operate (www.operate.it).

Obiettivi qualitativi e/o quantitativi
I vantaggi, ambientali ed economici, di questo metodo innovativo sono tantissimi.
Per esempio le utenze che svolgono compostaggio domestico, non conferendo
organico al sistema rifiuti, vedranno immediati ritorni economici nella propria

LE RUBRICHE
GIROVAGANDO
MONUMENTI
MANIFESTAZIONI

bolletta, senza che il Comune sia obbligato ad effettuare costosi e complessi

PERSONAGGI

controlli. Tutte le azioni legate al mondo del riuso, del riutilizzo, o contro lo spreco
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tariffa. Le utenze commerciali, che dovessero avere difficoltà economiche a causa
di minori attività o chiusure temporanee, vedranno la tassa ridursi a causa dei
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FIERE & SAGRE
NUMERI UTILI

minori conferimenti. E si potrebbero fare tanti altri esempi. Inoltre le utenze

PRODOTTI TIPICI

avranno maggiore consapevolezza di quale azione nella propria gestione dei rifiuti

RICETTE

ha permesso di ottenere impatti minori e, quindi, maggiori vantaggi economici,
facilitando anche un miglioramento dei propri comportamenti nel tempo.

LE NOTIZIE

Descrizione del progetto
Il Comune di Terre Roveresche, nell’ottica di attuare una politica green economy e

CRONACA

di tutelare dell’ambiente, ha attivato in via sperimentale un sistema di

POLITICA

contabilizzazione degli svuotamenti del rifiuto secco residuo, che viene

ECONOMIA

contabilizzato da maggio del 2018, dell’umido e della carta, che sono contabilizzati

LAVORO

da maggio 2019, mediante la distribuzione di mastelli dotati di TAG RFID che
permettono la verifica dei conferimenti effettuati dalle singole utenze e nello
specifico:
– con delibera di Giunta n. 63 del 22-09-2017 si è stabilito l’attivazione del servizio
di svuotamento del rifiuto secco residuo e applicazione della tariffa puntuale alle

CULTURA
SPETTACOLI
EVENTI
SPORT

tariffe domestiche e non domestiche e l’acquisto delle dotazioni strumentali e
tecnologiche necessarie (contenitori con TAG RFID, sistemi di lettura TAG e costi di
inizializzazione, associazione e gestione) per la contabilizzazione degli

Pubblicizzati con noi

svuotamenti del rifiuto secco residuo e quindi per l’applicazione della tariffazione
puntuale;
– con delibera di Giunta n. 24 del 18-02-2019 si è stabilito di approvare quale linee
d’indirizzo l’attivazione sul territorio della metodologia certificata “Carbon
WastePrint“ per la determinazione dell’impatto ambientale prodotto da ciascuna
utenza all’interno del ciclo della gestione dei rifiuti solidi urbani con applicazione di
premialità alle utenze virtuose e l’acquisto delle dotazioni strumentali e
tecnologiche necessarie per l’estensione della contabilizzazione degli svuotamenti
anche alle frazioni UMIDO – CER 200108 e CARTA E CARTONE – CER 200101 e la
fornitura dell’applicazione per dispositivi mobili necessaria per lo sviluppo della
sperimentazione e per la comunicazione ed informazione alle utenze

info@laltrogiornale.it
telefono +393387899882

dell’attivazione dell’iniziativa e dei risultati ottenuti dalla sperimentazione;
– con delibera di Giunta n. 26 del 11-02-2020 avente per oggetto si è stabilito il

l’AltroGiornale

passaggio a tariffa puntuale attraverso l’applicazione del sistema certificato
Carbon WastePrint per la determinazione dell’impatto ambientale associato a

CHI SIAMO

ciascuna utenza all’interno del ciclo della gestione dei rifiuti solidi urbani nel

CONTATTI

territorio del comune e quindi l’acquisto delle dotazioni strumentali e tecnologiche
necessarie per l’estensione della contabilizzazione degli svuotamenti anche alle

Politica dei cookie (UE)

frazioni PLASTICA – CER 150102 e VETRO – CER 150107 e l’implementazione di un
nuovo regolamento comunale che tenga conto della procedura Carbon

GLI ARTICOLI PIU' LETTI

WastePrint, che sia conforme alle caratteristiche del Comune e del Servizio, al
dettato legislativo e all’applicazione della tariffa puntuale (o tributo o
corrispettivo);

I filmati di
Geniale

– con delibera di Consiglio n. 50 del 30/09/2020 è stato approvato il nuovo

aperitivi in

Olivieri,

Regolamento TARIP basato, per la prima volta in Italia, sulla produzione di CO2;

stile Belle
Époque,

– con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 5 luglio 2021, è stato approvata la

musica e

determinazione delle tariffe 2021, le prime con il nuovo sistema, che prevede una
quota fissa del 28,94%, una quota variabile calcolata (relativi a tutti i rifiuti non
soggetti a contabilizzazione) del 37,26% ed una quota variabile misurata, ossia
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determinata in base alla CO 2 eq prodotta da ciscuna utenza del 33,80%.

Fermignano
ha reso

Coinvolgimento della comunità e comunicazione

omaggio allo
storico
parroco don

Il 100% delle utenze del territorio è stato informato e coinvolto in tutte le fasi del
processo ed in maniera particolarmente diretta ed interattiva attraverso

Adelelmo

l’applicazione sviluppata da Giunko Srl ossia Junker App che, grazie anche ad una
speciale sperimentazione che ha permesso di stimare le emissioni di CO2
potenzialmente ridotte attraverso l’efficientamento del servizio di raccolta, è
riuscita ad interessare e coinvolgere le utenze del territorio attraverso una “sfida”

Cerca nel sito

alla maggiori riduzione di emissioni di CO2 chiedendo alle utenze di comunicare
per tempo la necessità o meno di ritiro dei propri rifiuti nel rispetto del calendario
delle raccolte, permettendo al gestore di ottimizzare quindi i tempi di raccolta. Si
prevede pertanto l’ulteriore coinvolgimento della popolazione con ulteriori

Cerca



sviluppi dell’App che consentiranno a ciascuna utenza di conoscere, ad ogni
istante, la propria posizione in termini di produzione/risparmio di CO2

Risultati raggiunti ed efficacia del progetto
Per l’anno 2019 è stata certificata la riduzione di 2.352 tonnellate di CO2 mentre
nel 2020 è stata certificata la riduzione di 2.901, permettendo al Comune di
ottenere altrettanti crediti di CO2, una parte dei quali verrà rilevata dal gestore dei
servizi integrati raccolta rifiuti ed igiene urbana Onofaro Anonino Srl e una parte
registrati nella piattaforma eCO2care del Consorzio Interuniversitario CE.Si.S.P.
Tutti i proventi economici saranno quindi ridistribuiti alle utenze virtuose nella
gestione dei propri rifiuti, sottoforma di ulteriori sconti sulla TARIP.
Inoltre per meglio comprendere gli effetti della nuova tariffa, è stato svolto uno
studio che simula l’applicazione della tariffa con il metodo classico (cioè
misurando solo il rifiuto indifferenziato) confrontando i risultati con il nuovo
metodo approvato. Lo studio, a firma di Andrea Valentini, Luca Belfiore e Mauro
Sanzani, è stato presentato alla Fiera di Ecomondo a Rimini il 28 ottobre.
Nello studio si evidenzia come il metodo di Terre Roveresche risulta essere
(1) più semplice, in quanto riesce a comprendere più attività da parte delle utenze
con un solo parametro
(2) più efficace, in quanto presenta una leva economica decisamente superiore
rispetto al sistema classico (le utenze più virtuose potranno ottenere uno sconto
fino al 24%, mentre con il sistema classico la riduzione massima è dell’8%)
(3) ma soprattutto più equo, perché è stato evidenziato come l’applicazione del
metodo classico che misura una sola tipologia di rifiuto (appunto quello
indifferenziato) non è sufficientemente rappresentativa dei comportamenti delle
utenze e può rischiare di premiare utenze non virtuose e penalizzare invece quelle
virtuose; questo rischio si è dimostrato reale per un’utenza su cinque !!
Ancora si è riscontrato che la misurazione di più tipologie di rifiuto garantisce
maggiori vantaggi per le utenze definite critiche, ovvero sia quelle domestiche con
un numero elevato di componenti, sia quelle non domestiche che presentano forti
fluttuazioni nella produzione rifiuti con picchi soprattutto nella produzione di
rifiuto organico (ristoranti, bar, mense, ecc.).
Tutto questo è dovuto alla rappresentatività del rifiuto misurato; ovvero, se negli
anni ’90 la percentuale di rifiuto indifferenziato quotava l’80-90% del rifiuto
prodotto e quindi la sua misura era sufficiente a rappresentare i comportamenti
delle utenze, oggi il rifiuto indifferenziato copre meno del 30% e, quindi, non solo
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non è più adeguato, ma determina gravi errori nell’attribuzione delle tariffe alle
utenze.
È quindi necessario adeguare i sistemi di tariffa puntuale secondo modelli che
meglio rappresentino il complesso comportamento delle utenze; in difetto, il
rischio è che la tariffa puntuale, oltre a diventare strumento inefficace rispetto agli
obiettivi che vorrebbe raggiungere, perderebbe rapidamente di credibilità da
parte dell’utenza, con evidenti gravi ripercussioni su tutto il sistema di gestione
rifiuti.
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Cresco Award 2021, premiati i migliori
progetti dei comuni italiani
LA STORIA

10 novembre 2021

a

Parma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre
Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano
si aggiudicano il Cresco Award 2021, il
riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in
collaborazione con Anci, per l'impegno delle
municipalità nel far crescere i territori dal punto di
vista economico, sociale e ambientale. Il Comune di
Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei
fondali marini, Terre Roveresche per l'innovativa
tari a ri uti calcolata in base alla CO2 prodotta
dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e
collettiva del verde pubblico sono alla base del
premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public
Procurement per la scuola Brancati, mentre il
crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di
Cresco Award - Città Sostenibili, promosso da
Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il
patrocinio della Commissione Europea, del ministero
della Transizione Ecologica e della Conferenza delle
Regioni e Province Autonome. Il contest premia
l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente
presieduta dal rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento
tenutosi nell'ambito della 38esima assemblea
annuale dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) presso la Fiera di Parma.

Il viaggio a Medjugorje si
trasforma in focolaio Covid: 30
positivi. Sei no vax ricoverati in
gravi condizioni. Ecco cosa è
avvenuto
LA SCELTA

Singapore a onda i no vax:
dall'8 dicembre se ricoverati
per Covid dovranno pagarsi le
spese
LA POLEMICA

Sì vax, pazienza nita: sui social
ogni giorno attacchi a chi è contro
il vaccino. Il medico: "Vengano a
fare un giro nei nostri reparti"
COVID

In Germania cifre record: oltre 200
casi ogni 100 mila abitanti. Dati
mai così alti. Anche l'Italia prepara
nuove restrizioni sul green pass?
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Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni,
Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di
Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre
600 presentati nelle scorse edizioni, che sono
consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati
online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti
e le imprese partecipanti.
“Mai come in questo momento è fondamentale
ra orzare la resilienza dei territori e la sostenibilità
delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda,
consigliere delegato di Fondazione Sodalitas - In
questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni
hanno dimostrato come l'attuazione e l'integrazione
dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo
Sostenibile siano una priorità sempre più concreta
nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori
principali nell'impegno per una ripresa sostenibile
delle comunità, al anco di istituzioni, imprese e
società civile.”
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Cresco Award, premiato il progetto del
Comune di Bergamo di mobilità
SOVRAPPOSIZIONE

10 novembre 2021

a

Parma, 10 nov. - (Adnkronos) - Tra i progetti più
apprezzati alla Fiera di Parma, in occasione
dell'assegnazione dei Cresco Award, quello
presentato dal Comune di Bergamo “Ti paghiamo per
andare in bici!”, che ha ricevuto il premio “Comune e
Sostenibilità” da una delle aziende partner della
Fondazione Sodalitas, la Certiquality. Il progetto
vuole favorire l'e ettuazione dei tragitti casa-lavoro
con la propria bicicletta, tramite l'erogazione di
incentivi economici a circa 700 dipendenti del
Comune. “Nonostante l'ampio utilizzo tutt'ora dello
smart working circa un dipendente su 10 ha aderito
al progetto – ha spiegato Giorgio Gori , sindaco di
Bergamo – pensiamo che questa iniziativa possa il
prossimo anno estendersi a tutti i cittadini.”

Fatichi a leggere queste
parole? Un campanello
d'allarme: il test per capire se
il tuo cervello è in salute

La piattaforma tecnologica su cui si basa il progetto è
stata realizzata ed implementata da una start up
che ha brevettato il sistema Pin-Bike per il
monitoraggio e la certi cazione dei km pedalati nel
tragitto casa- lavoro e negli spostamenti urbani. Per
ogni km pedalato il dipendente riceve 0,30 € no ad
un massimo di 2 euro al giorno; al rimborso
kilometrico casa-lavoro si aggiunge una
competizione mensile che premia i 7 iscritti che
hanno percorso un numero maggiore di km. Nei primi
7 mesi di attuazione del progetto, ancora in corso,
sono stati percorsi 31.262,43 km, contribuendo a
risparmiare 4.987,53 kg di CO2 equivalenti alla
piantumazione di 520 nuovi alberi.

"Raid vicino a scuola con le
pistole", poi aggrediscono i
carabinieri: Milano, l'orrore di
due studenti
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“Bisogna dare il buon esempio – ha detto Gori – e
bisogna tradurre i grandi principi in progetti concreti
che la gente possa vedere e poi provare a fare propri
stili di vita. Dalla mobilità, all'attenzione sullo spreco
alimentare a tante cose legate alla sostenibilità, ma
dobbiamo essere noi per primi come
amministrazione a dare l'esempio”.
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Cresco Award 2021, premiati i migliori progetti
dei comuni italiani
Condividi:

In evidenza

10 novembre 2021

a

10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu),
P arma,
Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award
2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in
collaborazione con Anci, per l'impegno delle municipalità nel far
crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei
fondali marini, Terre Roveresche per l'innovativa tari a ri uti calcolata
in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura
individuale e collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a
Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola
Brancati, mentre il crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città
Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il
patrocinio della Commissione Europea, del ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il
contest premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore
del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a
sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi
nell'ambito della 38esima assemblea annuale dell'Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
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Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai
quali vanno aggiunti gli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che
sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui
sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
“Mai come in questo momento è fondamentale ra orzare la resilienza
dei territori e la sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro
Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas - In questa sesta
edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l'attuazione
e l'integrazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo
Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria
gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le
municipalità tra gli attori principali nell'impegno per una ripresa
sostenibile delle comunità, al anco di istituzioni, imprese e società
civile.”
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Parma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu),
Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il
riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con
Anci, per l impegno delle municipalità nel far crescere i territori dal punto di
vista economico, sociale e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato
per la pulizia e la tutela dei fondali marini, Terre Roveresche per l innovativa
tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per
la cura individuale e collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a
Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola Brancati,
mentre il crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città
Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il
patrocinio della Commissione Europea, del ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il contest
premia l impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in
linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell ambito
della 38esima assemblea annuale dell Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli
oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella
Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti,
gli Enti e le imprese partecipanti.
Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei
territori e la sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda,
consigliere delegato di Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di
Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l attuazione e l integrazione
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dell Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità
sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell impegno per una
ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società
civile.
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Cresco Award 2021, premiati
i migliori progetti dei comuni
italiani
10 NOV 2021

P

arma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli
(Fc), Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di

Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per l'impegno delle
municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei fondali
marini, Terre Roveresche per l'innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2
prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico
sono alla base del premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement per
la scuola Brancati, mentre il crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città Sostenibili,
promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della Commissione
Europea, del ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome. Il contest premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e assessori dei Comuni
vincitori nel corso di un evento tenutosi nell'ambito della 38esima assemblea annuale
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dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre 600
presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca
dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di
Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno
dimostrato come l'attuazione e l'integrazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di
Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La
convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell'impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese
e società civile.”
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Parma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc),
Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di
Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per l impegno delle
municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei fondali
marini, Terre Roveresche per l innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2
prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico
sono alla base del premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement
per la scuola Brancati, mentre il crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città Sostenibili,
promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della
Commissione Europea, del ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome. Il contest premia l impegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e assessori dei Comuni
vincitori nel corso di un evento tenutosi nell ambito della 38esima assemblea annuale
dell Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre 600
presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la
banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese
partecipanti.
Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di
Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno
dimostrato come l attuazione e l integrazione dell Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di
Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione.
La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni,
imprese e società civile.
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Parma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc),
Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di
Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per l impegno delle
municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei fondali
marini, Terre Roveresche per l innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2
prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico
sono alla base del premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement
per la scuola Brancati, mentre il crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città Sostenibili,
promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della
Commissione Europea, del ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome. Il contest premia l impegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e assessori dei Comuni
vincitori nel corso di un evento tenutosi nell ambito della 38esima assemblea annuale
dell Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre 600
presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la
banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese
partecipanti.
Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di
Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno
dimostrato come l attuazione e l integrazione dell Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di
Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione.
La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni,
imprese e società civile.
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arma, 10 dic. - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc),
Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di
Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per

l'impegno delle municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista
economico, sociale e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la
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pulizia e la tutela dei fondali marini, Terre Roveresche per l'innovativa tariffa
rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura
individuale e collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a
Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola Brancati,
mentre il crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città Sostenibili,
promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della
Commissione Europea, del ministero della Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il contest premia l'impegno dei
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e assessori
dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell'ambito della 38esima
assemblea annuale dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la
Fiera di Parma.
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oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca
Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le
imprese partecipanti.
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territori e la sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda,
consigliere delegato di Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco
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dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità
sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell'impegno per una
ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società
civile.”
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIORNALE DI OGGI

Di più su questi argomenti:
ECONOMIA

ULTIMAORA

SFOGLIA

ABBONATI

Video
Scintille sui vaccini tra il
prof. Cacciari e Lilli
Gruber con il web che si
divide: video

Addio cellulare, benvenuto VoIP (scopri perché molti stanno passando
al VoIP)

Il giallo del cadavere
trovato in una grotta alle
pendici dell'Etna: era lì
da almeno 40 anni

VoIP | Cerca annunci | Sponsorizzato

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni del 9
novembre 2021

Il tuo divano è rovinato?
Dàmeda | Sponsorizzato

La Fiorentina: «Chiesa
come Tania Cagnotto»,
poi rimuove il video da
Tik Tok

Le Crypto salgono ogni mese,
indipendentemente dal fatto che il…
eToro | Sponsorizzato

Sicilians
L'INTERVISTA

Rosa Anna Corsaro, la
donna dell'Etna

Data

TELEROMAGNA24.IT

10-11-2021

Pagina
Foglio

1

 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
BOLOGNA

CESENA

FERRARA

FORLÌ

RAVENNA
Cerca

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

RIMINI
ATTUALITÀ

CRONACA

ECONOMIA



ALTRO
POLITICA

SPORT

NAZIONALI

 > NAZIONALI > CRESCO AWARD 2021, PREMIATI I MIGLIORI PROGETTI DEI COMUNI ITALIANI
NAZIONALI

Cresco Award 2021, premiati i migliori
progetti dei comuni italiani
Di: REDAZIONE
mercoledì 10 novembre 2021 ore 17:53
10 visualizzazioni

Condividi

Tweet

Parma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e
Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas,
promosso in collaborazione con Anci, per l’impegno delle municipalità nel far crescere i
territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato
premiato per la pulizia e la tutela dei fondali marini, Terre Roveresche per l’innovativa tariffa
rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e
collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green
Public Procurement per la scuola Brancati, mentre il crowdfunding civico ha portato il premio
a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, promosso da
Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della Commissione Europea, del
ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
Il contest premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea
con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un
evento tenutosi nell’ambito della 38esima assemblea annuale dell’Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane
o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 presentati nelle scorse
edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati
raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di
Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato
come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile
siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa
sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile.”
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Cresco Award 2021, premiati i migliori progetti
dei comuni italiani
Parma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano si
aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in
collaborazione con Anci, per l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista
economico, sociale e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei
fondali marini, Terre Roveresche per l’innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle
utenze, le iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a
Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola Brancati, mentre il crowdfunding
civico ha portato il premio a Milano.Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award Città Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della
Commissione Europea, del ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome. Il contest premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.I premi, assegnati da una Giuria
indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a
sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38esima
assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.Erano in
gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni
di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che sono
consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti
e le imprese partecipanti.“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei
territori e la sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di
Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come
l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una
priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le
municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di
istituzioni, imprese e società civile.”
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Parma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e
Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas,
promosso in collaborazione con Anci, per l’impegno delle municipalità nel far crescere i
territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato
premiato per la pulizia e la tutela dei fondali marini, Terre Roveresche per l’innovativa tari a
ri uti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e
collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green
Public Procurement per la scuola Brancati, mentre il crowdfunding civico ha portato il premio
a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, promosso da
Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della Commissione Europea, del
ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il
contest premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con
gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
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I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un
evento tenutosi nell’ambito della 38esima assemblea annuale dell’Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 presentati nelle
scorse edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono
stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
“Mai come in questo momento è fondamentale ra orzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di
Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato
come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile
siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile
delle comunità, al anco di istituzioni, imprese e società civile.”
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Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano si
aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione
Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per l’impegno delle
municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale
e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela
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dei fondali marini, Terre Roveresche per l’innovativa tariffa rifiuti calcolata
in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e
collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a Forlimpopoli,
Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola Brancati, mentre il
crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.
Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award – Città
Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il
patrocinio della Commissione Europea, del ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il contest
premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito
della 38esima assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno
aggiunti gli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili
nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i
progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
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territori e la sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda,
consigliere delegato di Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di
Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e

Focus

l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile

8 Novembre 2021

siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta
partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di
istituzioni, imprese e società civile.”
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Tra i progetti più apprezzati alla Fiera di Parma, in occasione dell’assegnazione dei Cresco
Award, quello presentato dal Comune di Bergamo “Ti paghiamo per andare in bici!”, che ha
ricevuto il premio “Comune e Sostenibilità” da una delle aziende partner della Fondazione
Sodalitas, la Certiquality. Il progetto vuole favorire l’effettuazione dei tragitti casa-lavoro con la
propria bicicletta, tramite l’erogazione di incentivi economici a circa 700 dipendenti del
Comune. “Nonostante l’ampio utilizzo tutt’ora dello smart working circa un dipendente su 10
ha aderito al progetto – ha spiegato Giorgio Gori , sindaco di Bergamo – pensiamo che questa
iniziativa possa il prossimo anno estendersi a tutti i cittadini.”
La piattaforma tecnologica su cui si basa il progetto è stata realizzata ed implementata da una
start up che ha brevettato il sistema Pin-Bike per il monitoraggio e la certificazione dei km
pedalati nel tragitto casa- lavoro e negli spostamenti urbani. Per ogni km pedalato il
dipendente riceve 0,30 € fino ad un massimo di 2 euro al giorno; al rimborso kilometrico casalavoro si aggiunge una competizione mensile che premia i 7 iscritti che hanno percorso un
numero maggiore di km. Nei primi 7 mesi di attuazione del progetto, ancora in corso, sono
stati percorsi 31.262,43 km, contribuendo a risparmiare 4.987,53 kg di CO2 equivalenti alla
piantumazione di 520 nuovi alberi.
“Bisogna dare il buon esempio – ha detto Gori – e bisogna tradurre i grandi principi in progetti
concreti che la gente possa vedere e poi provare a fare propri stili di vita. Dalla mobilità,
all’attenzione sullo spreco alimentare a tante cose legate alla sostenibilità, ma dobbiamo
essere noi per primi come amministrazione a dare l’esempio”.

Cresco Award, premiato il progetto del
Comune di Bergamo di mobilità
10/11/2021
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Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - La sesta edizione del Cresco Award - Città
Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas ha avuto la partecipazione di
90 enti di cui 40 hanno partecipato per la prima volta. Più di 100 i progetti di
sostenibilità presentati di cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila abitanti. Il
contest ha premiato l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
“Cresco Award vuole portare il concetto della sostenibilità dalle imprese ai
territori – le parole di Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione
Sodalitas – in queste sei edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e
anche quest'anno nelle varie categorie ci sono state delle assolute
eccellenze. Dal piccolo comune che con poche risorse riesce a fare progetti
importanti fino alla grande città come Milano che ha realizzato un progetto
riconosciuto di valore europeo. Sodalitas insieme alle imprese che la
sostengono vuole aiutare questo sviluppo sostenibile dei comuni italiani”.
I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ai Sindaci e
Assessori dei Comuni vincitori nel corso dell'evento tenutosi nel corso della
38esima Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione nazionale comuni
italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti di Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia. Questi e gli oltre 600 progetti
presentati nel solco delle sei edizioni sono consultabili nella Biblioteca
Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e
le imprese partecipanti.
“Grazie a questa grande bacheca – ha commentato Beda - un comune che
volesse fare un progetto o integrare delle proprie conoscenze può accedere a
questi progetti divisi per argomento, uno strumento molto utile per aiutare
nuovi progetti di sostenibilità o economia circolare, e abbiamo già visto che
oggi in sala alcuni sindaci e assessori presenti hanno preso nota e si sono
scambiati delle idee sui progetti presentati”
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R

oma, 10 nov. - (Adnkronos) - La sesta edizione del Cresco Award - Città
Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas ha avuto la partecipazione di 90

enti di cui 40 hanno partecipato per la prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità
presentati di cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila abitanti. Il contest ha premiato
l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli
obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
“Cresco Award vuole portare il concetto della sostenibilità dalle imprese ai territori – le
parole di Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas – in queste
sei edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e anche quest'anno nelle varie categorie
ci sono state delle assolute eccellenze. Dal piccolo comune che con poche risorse
riesce a fare progetti importanti fino alla grande città come Milano che ha realizzato un
progetto riconosciuto di valore europeo. Sodalitas insieme alle imprese che la
sostengono vuole aiutare questo sviluppo sostenibile dei comuni italiani”.
I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ai Sindaci e Assessori dei Comuni
vincitori nel corso dell'evento tenutosi nel corso della 38esima Assemblea Annuale
dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti di Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o
Unioni di Comuni di tutta Italia. Questi e gli oltre 600 progetti presentati nel solco delle
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sei edizioni sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono
stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
“Grazie a questa grande bacheca – ha commentato Beda - un comune che volesse fare
un progetto o integrare delle proprie conoscenze può accedere a questi progetti divisi
per argomento, uno strumento molto utile per aiutare nuovi progetti di sostenibilità o
economia circolare, e abbiamo già visto che oggi in sala alcuni sindaci e assessori
presenti hanno preso nota e si sono scambiati delle idee sui progetti presentati”
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Pesaro: Pesaro vince il Cresco Award 2021,
doppio riconoscimento per la scuola
Brancati
 4' di lettura 10/11/2021 - Pesaro si aggiudica il
Cresco Award 2021, con il Green Public

Procurement per la scuola Brancati di via
Lamarmora.
«Un premio, che ci riempie di soddisfazione – ha
commentato il sindaco Matteo Ricci–. Orgogliosi
di avere nella nostra città uno degli edifici più
all’avanguardia ed ecosostenibile d’Europa e del
Mondo. Una scuola al top dell’efficientamento energetico e della sicurezza, pensata per il futuro dei
ragazzi e per quello del pianeta, investire nell’istruzione e nella sostenibilità è una delle priorità della
nostra Amministrazione. Un edificio, quello di via Lamarmora, che ci ha dato la spinta per progettare
altre nuove strutture con l’obiettivo di far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e
ambientale».
Il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, premia l’impegno dei Comuni italiani

IL GIORNALE DI DOMANI

per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.
Dal Consiglio di Stato
stop alle concessioni
balneari il 31 dicembre

«La buona edilizia, come rappresenta l’edificio Brancati, sta diventando un traino per la ripresa
economica, ma per affrontare le sfide del futuro occorre un Paese più semplice e veloce – continua
Ricci -. Per la prima volta dal dopoguerra i sindaci programmano la trasformazione del costruito e non
progettano l’espansione delle città. Ma abbiamo piani regolatori troppo rigidi, per questo è necessario
passare da un’idea urbanistica che dica cosa non si può fare, ad una che abbia al centro la flessibilità
degli interventi».
Insieme a Pesaro, vincitrici della 6^ edizione del Cresco Awards 2021 anche: Oliveri (ME), Terre
Roveresche (PU), Forlimpopoli (FC) e Milano. I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta
dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori
dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale dell’ANCI
presso la Fiera di Parma.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle
scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti
tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un patrimonio
unico di conoscenza che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Cresco Award ha visto
anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e
particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni,
Falck Renewables, FedEx Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Riva
del Garda Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
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Mapei premia Pesaro. Al Comune di Pesaro per “Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola
Brancati” va anche il riconoscimento di Mapei per “Sistemi sostenibili di isolamento termico a cappotto
nei progetti di riqualificazione energetica per l’edilizia residenziale pubblica”. A realizzare il progetto
della scuola Brancati di via Lamarmora, ricordiamo, gli architetti Margherita Finamore (project
manager), Davide D’Ursi ed Eros Giraldi del Comune di Pesaro (Impresa appaltatrice: CONSCOOP;
Imprese esecutrice: Formula Servizi Società Cooperativa, Idrotermica Coop, Siem Impianti Soc. Coop.
A.R.L.).
«Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la sostenibilità
delle comunità – ha concluso Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - In
questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione
dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella
propria gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile».

dal Comune di Pesaro
www.comune.pesaro.pu.it
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Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - La sesta edizione del Cresco Award - Città Sostenibili, promosso
da Fondazione Sodalitas ha avuto la partecipazione di 90 enti di cui 40 hanno partecipato per la
prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità presentati di cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila
abitanti. [...]
di Adnkronos
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Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – La sesta edizione del Cresco Award – Città Sostenibili,
promosso da Fondazione Sodalitas ha avuto la partecipazione di 90 enti di cui 40
hanno partecipato per la prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità presentati di
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cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila abitanti. Il contest ha premiato l’impegno dei
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’Onu.
“Cresco Award vuole portare il concetto della sostenibilità dalle imprese ai territori – le
parole di Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas – in queste sei
edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e anche quest’anno nelle varie categorie
ci sono state delle assolute eccellenze. Dal piccolo comune che con poche risorse riesce
a fare progetti importanti

no alla grande città come Milano che ha realizzato un

progetto riconosciuto di valore europeo. Sodalitas insieme alle imprese che la
sostengono vuole aiutare questo sviluppo sostenibile dei comuni italiani”.
I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ai Sindaci e Assessori dei Comuni
vincitori nel corso dell’evento tenutosi nel corso della 38esima Assemblea Annuale
dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) presso la Fiera di Parma.
Erano in gara oltre cento progetti di Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o
Unioni di Comuni di tutta Italia. Questi e gli oltre 600 progetti presentati nel solco delle

Come abbonarsi

sei edizioni sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono
stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
“Grazie a questa grande bacheca – ha commentato Beda – un comune che volesse fare
un progetto o integrare delle proprie conoscenze può accedere a questi progetti divisi
per argomento, uno strumento molto utile per aiutare nuovi progetti di sostenibilità o
economia circolare, e abbiamo già visto che oggi in sala alcuni sindaci e assessori
presenti hanno preso nota e si sono scambiati delle idee sui progetti presentati”
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Parma si aggiudica il premio Bureau Veritas per il progetto globale sulla
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P

arma sceglie la strada globale per affrontare la sfida della sostenibilità. Differenziandosi in modo netto dalla maggioranza dei Comuni

italiani, che stanno concentrando la loro attenzione su singoli o su un numero ristretto di progetti che rientrano fra gli obiettivi della
sostenibilità, il Comune emiliano si è aggiudicato il Premio Speciale Bureau Veritas, proprio per un approccio globale, basato su una serie di
indicatori e sul loro monitoraggio costante. Indicatori che spaziano dalle caratteristiche dell’istruzione ai quantitativi di rifiuti urbani prodotti,
dall’occupazione di suolo pubblico allo stato delle reti idriche, dal verde urbano ai km percorsi dai mezzi di trasporto pubblico e al loro indice di
occupazione.
Il Premio Speciale Bureau Veritas rientra nell’ambito della sesta edizione del Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da
Fondazione Sodalitas – prima organizzazione in Italia a promuovere la sostenibilità d’impresa – in collaborazione con ANCI (Associazione
Nazionale Comuni italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle
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Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'ONU.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di
tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente e da un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas, tra cui anche Bureau Veritas, sono
stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale
dell’ANCI presso la Fiera di Parma.
Durante la cerimonia, è stato consegnato anche il Premio Speciale Bureau Veritas all’Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale,
Tiziana Benassi.
In particolare, il progetto del Comune di Parma – premiato da Bureau Veritas – prevede la costruzione di un set di indicatori locali collegati
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’obiettivo finale del progetto è individuare, per ogni goal, il
posizionamento del territorio e le azioni che dovrebbero favorire il raggiungimento.
“La visione di insieme è uno dei principi fondamentali della norma ISO 37101 sullo sviluppo sostenibile delle Comunità” – ha dichiarato
Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer e Sustainability Sector Manager di Bureau Veritas. “Il progetto del Comune di Parma ha
l’ambizione di abbracciare una prospettiva completa, articolata sui 17 SDGs. È questa strategia e capacità di azione a tutto tondo che abbiamo
voluto premiare”.
“Ci rende orgogliosi questo riconoscimento di Bureau Veritas che premia l’impegno dell’Amministrazione e dell’Assessorato alle Politiche di
sostenibilità” – ha commentato l’Assessora Tiziana Benassi – “nel coinvolgere il sistema urbano e la cittadinanza in una vera e propria
rivoluzione di abitudini. Un premio che segna il cammino intrapreso fin qui, ma che soprattutto valorizza, sostiene e concretizza gli ambiziosi
obiettivi dell’Agenda 2030”.
Grazie al premio messo a disposizione da Bureau Veritas, il Comune di Parma potrà beneficiare di una gap analysis condotta dagli auditor BV a
fronte della norma ISO 37101, che permetterà di identificare punti di forza e debolezza rispetto alla best practice internazionale di gestione
sostenibile di una Comunità
© Riproduzione riservata
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Tra i progetti più apprezzati alla Fiera di Parma, in occasione dell’assegnazione dei Cresco Award, quello
presentato dal Comune di Bergamo “Ti paghiamo per andare in bici!”, che ha ricevuto il premio “Comune e
Sostenibilità” da una delle aziende partner della Fondazione Sodalitas, la Certiquality. Il progetto vuole
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favorire l’effettuazione dei tragitti casa-lavoro con la propria bicicletta, tramite l’erogazione di incentivi
economici a circa 700 dipendenti del Comune. “Nonostante l’ampio utilizzo tutt’ora dello smart working
circa un dipendente su 10 ha aderito al progetto – ha spiegato Giorgio Gori , sindaco di Bergamo –
pensiamo che questa iniziativa possa il prossimo anno estendersi a tutti i cittadini.”
La piattaforma tecnologica su cui si basa il progetto è stata realizzata ed implementata da una start up che
ha brevettato il sistema Pin-Bike per il monitoraggio e la certificazione dei km pedalati nel tragitto casalavoro e negli spostamenti urbani. Per ogni km pedalato il dipendente riceve 0,30 € fino ad un massimo di 2
euro al giorno; al rimborso kilometrico casa-lavoro si aggiunge una competizione mensile che premia i 7
iscritti che hanno percorso un numero maggiore di km. Nei primi 7 mesi di attuazione del progetto, ancora in
corso, sono stati percorsi 31.262,43 km, contribuendo a risparmiare 4.987,53 kg di CO2 equivalenti alla
piantumazione di 520 nuovi alberi.
“Bisogna dare il buon esempio – ha detto Gori – e bisogna tradurre i grandi principi in progetti concreti che
la gente possa vedere e poi provare a fare propri stili di vita. Dalla mobilità, all’attenzione sullo spreco
alimentare a tante cose legate alla sostenibilità, ma dobbiamo essere noi per primi come amministrazione a
dare l’esempio”.

(Adnkronos)
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Cresco Award 2021, premiati i migliori progetti dei comuni italiani
A Oliveri, Terre Roveresche, Forlimpopoli, Pesaro e Milano il riconoscimento di Fondazione Sodalitas

Redazione
11 novembre 2021 03:42

Cresco Award 2021, premiati i migliori progetti dei comuni italiani

P

arma, 10 dic. - (Adnkronos) - Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award

2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per l’impegno delle municipalità nel far crescere i
territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei fondali marini,
Terre Roveresche per l’innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e collettiva
del verde pubblico sono alla base del premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola Brancati, mentre il
crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.

Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il
patrocinio della Commissione Europea, del ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il
contest premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
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I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38esima assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.

Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali
vanno aggiunti gli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati
raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.

“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la sostenibilità delle comunità - ha dichiarato Alessandro
Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas - In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e
l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La
convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al
fianco di istituzioni, imprese e società civile.”

© Riproduzione riservata
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Milano, 10 novembre 2021 – La pulizia e la tutela dei fondali marini di Oliveri (ME),
l’innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze di Terre

premiati i migliori
progetti dei Comuni

Roveresche (PU), le iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico di

Mapei presenta il

Forlimpopoli (FC), il Green Public Procurement per la scuola Brancati di Pesaro e il

Bilancio di

crowdfunding civico di Milano. Sono questi i progetti vincitori della 6^ edizione di

Sostenibilità 2020

Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio
della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni
vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale
dell’ANCI presso la Fiera di Parma.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella
Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e
le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un patrimonio unico di
conoscenza che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030.
Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo di
imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck Renewables, FedEx
Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Riva del Garda
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Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di
Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato
come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile
siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al
Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa
sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile.”
I Comuni vincitori della 6ˆedizione di Cresco Award – Città sostenibili
COMUNI < 5.000 ABITANTI
Oliveri (ME) – Puliamo i nostri fondali
COMUNI DA 5.000 A 10.000 ABITANTI
Terre Roveresche (PU) – Un anno dall’introduzione della CO2 Tarip
COMUNI DA 10.000 A 50.000 ABITANTI
Forlimpopoli (FC) – Più verde è più bello… e più buono!
COMUNI DA 50.000 A 100.000 ABITANTI
Pesaro – Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati
COMUNI OLTRE 100.000 ABITANTI
Milano – Crowdfunding Civico del Comune di Milano
PREMI IMPRESA
Bureau Veritas: Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di Parma per
“L’Agenda 2030 nel Comune di Parma”
Certiquality: Premio “Comune e sostenibilità” al Comune di Bergamo per “Ti paghiamo
per andare in bici!”
Enel: Premio “Progetti a sostegno dell’imprenditorialità delle persone con disabilità” al
Comune di Fossacesia (CH) per “Diversamente Chiosco”
Eni: Premio “Summer School – Dall’idea imprenditoriale alla creazione della start-up”
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) per “Agenda 2030 a scuola”
Falck Renewables: Premio “reAGIRE: progetti di ripresa in era Covid” al Comune di
Oliveri (ME) per “Aria di sport”
FedEx Express: Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al Comune di
Molfetta (BA) per “Cuore nostro – Molfetta città cardioprotetta”
Intesa Sanpaolo: Premio “Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale” al
Comune di Milano per “Crowdfunding Civico del Comune di Milano”
KPMG: Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Marene (CN) per “Giovani difensori
del territorio”
Lexmark: Premio “Circular Economy” al Comune di Collecchio (PR) per “Ci vuole più
rispetto! Chiaro?”
Mapei: Premio “Sistemi sostenibili di isolamento termico a cappotto nei progetti di
riqualificazione energetica per l’edilizia residenziale pubblica” al Comune di Pesaro
per “Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati”
Pirelli: Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bergamo per “Ti paghiamo per
andare in bici!”
Poste Italiane: Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai Comuni di
Geraci Siculo (PA) per “Parco giochi inclusivo”, Grumolo delle Abbadesse (VI) per
“Percorso naturalistico per pesca disabili”, Tornareccio (CH) per “Tornareccio: un
museo sostenibile”.
Riva del Garda Fierecongressi: Premio “Riuso e recupero dei beni per un sistema di
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economia circolare (SDGs 12 e 13)” al Comune di Castrolibero (CS) per “Cambia,
combatti e coopera”
Saint-Gobain Italia: Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune di Palazzolo
sull’Oglio (BS) per “Sensore Fybra – Qualità dell’aria nelle scuole”
Solvay: Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al
Comune di Brescia per “Progetto GERT (GEnerare Reti Territoriali)”
STMicroelectronics: Premio “In cammino verso emissioni zero e neutralità” al Comune
di Serrenti (SU) per “Progetto ILLUMINAMENTE & S.E.I.”
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Cresco Award 2021. Il premio ai Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile
dei territori
La pulizia e la tutela dei fondali marini di Oliveri (ME), linnovativa tariffa rifiuti
calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze di Terre Roveresche (PU), le
iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico di Forlimpopoli
(FC), il Green Public Procurement per la scuola Brancati di Pesaro e il
crowdfunding civico di Milano. Sono questi i progetti vincitori della 6^
edizione di Cresco Award ‐ Città Sostenibili, il contest promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero
della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia limpegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. I premi, assegnati
da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ai
Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nellambito della 38^ Assemblea Annuale
dellANCI presso la Fiera di Parma. Anche questanno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle
scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco : la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli
Enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un patrimonio unico di conoscenza che
testimonia limpegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i
temi al centro dellAgenda 2030. Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo di
imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità ‐ Bureau Veritas,
Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck Renewables, FedEx Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli,
Poste Italiane, Riva del Garda Fierecongressi, Saint‐Gobain, Solvay, STMicroelectronics ‐ che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.  M ai come in questo momento è fondamentale
rafforzare la resilienza dei territori e la sostenibilità delle comunità ‐ ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere
Delegato di Fondazione Sodalitas ‐ In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come
lattuazione e lintegrazione dellAgenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più
concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nellimpegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile.
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in base alla CO2 prodotta dalle utenze di Terre Roveresche (PU), le iniziative per la
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Procurement per la scuola Brancati di Pesaro e il crowdfunding civico di Milano. Sono
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questi i progetti vincitori della 6^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il
contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del
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I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni
vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale
dell’ANCI presso la Fiera di Parma.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili
nella Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli
Enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un patrimonio
unico di conoscenza che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda
2030.
Cresco Award ha visto anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo di
imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte
della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni, Falck Renewables,
FedEx Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Riva
del Garda Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di
Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno
dimostrato come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di
Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La
convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese
e società civile.”
I Comuni vincitori della 6ˆedizione di Cresco Award – Città sostenibili
COMUNI < 5.000 ABITANTI
Oliveri (ME) – Puliamo i nostri fondali
COMUNI DA 5.000 A 10.000 ABITANTI
Terre Roveresche (PU) – Un anno dall’introduzione della CO2 Tarip
COMUNI DA 10.000 A 50.000 ABITANTI
Forlimpopoli (FC) – Più verde è più bello… e più buono!
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COMUNI DA 50.000 A 100.000 ABITANTI
Pesaro – Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati
COMUNI OLTRE 100.000 ABITANTI
Milano – Crowdfunding Civico del Comune di Milano
PREMI IMPRESA
Bureau Veritas: Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di
Parma per “L’Agenda 2030 nel Comune di Parma”
Certiquality: Premio “Comune e sostenibilità” al Comune di Bergamo per “Ti
paghiamo per andare in bici!”
Enel: Premio “Progetti a sostegno dell’imprenditorialità delle persone con disabilità”
al Comune di Fossacesia (CH) per “Diversamente Chiosco”
Eni: Premio “Summer School – Dall’idea imprenditoriale alla creazione della startup” all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) per “Agenda 2030 a scuola”
Falck Renewables: Premio “reAGIRE: progetti di ripresa in era Covid” al Comune di
Oliveri (ME) per “Aria di sport”
FedEx Express: Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al
Comune di Molfetta (BA) per “Cuore nostro – Molfetta città cardioprotetta”
Intesa Sanpaolo: Premio “Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale”
al Comune di Milano per “Crowdfunding Civico del Comune di Milano”
KPMG: Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Marene (CN) per “Giovani
difensori del territorio”
Lexmark: Premio “Circular Economy” al Comune di Collecchio (PR) per “Ci vuole
più rispetto! Chiaro?”
Mapei: Premio “Sistemi sostenibili di isolamento termico a cappotto nei progetti di
riqualificazione energetica per l’edilizia residenziale pubblica” al Comune di
Pesaro per “Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati”
Pirelli: Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bergamo per “Ti paghiamo per
andare in bici!”
Poste Italiane: Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai Comuni
di Geraci Siculo (PA) per “Parco giochi inclusivo”, Grumolo delle Abbadesse (VI) per
“Percorso naturalistico per pesca disabili”, Tornareccio (CH) per “Tornareccio: un
museo sostenibile”.
Riva del Garda Fierecongressi: Premio “Riuso e recupero dei beni per un sistema di
economia circolare (SDGs 12 e 13)” al Comune di Castrolibero (CS) per “Cambia,
combatti e coopera”
Saint-Gobain Italia: Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune di Palazzolo
sull’Oglio (BS) per “Sensore Fybra – Qualità dell’aria nelle scuole”
Solvay: Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblicoimpresa” al Comune di Brescia per “Progetto GERT (GEnerare Reti Territoriali)”
STMicroelectronics: Premio “In cammino verso emissioni zero e neutralità”
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al Comune di Serrenti (SU) per “Progetto ILLUMINAMENTE & S.E.I.”

ULTIME NEWS

Università Bocconi lancia SUR lab per studiare la rigenerazione
urbana sostenibile
11 Novembre, 2021

Città sostenibili e Agenda 2030, premiati da Fondazione Sodalitas i
migliori progetti dei Comuni
11 Novembre, 2021

CHI SIAMO
Monitor CSR è un giornale online che raccoglie idee virtuose,
testimonianze di imprenditori, storie aziendali votate a promuovere
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nuovi stili di vita e un modo di fare impresa più attento all’ambiente e
al benessere dell’individuo.
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RICONOSCIWIENTO.

Ambiente
ed economia
Un premio
alla Loggia

Miriam Cominellicon lpremio
II Comune di Brescia si è
aggiudicato un prestigioso
riconoscimento al Cresco
Award 2021:si tratta del
premio di Fondazione
Sodalitas che punta a
valorizzare l'impegno nella
crescita ambientale,
economica e sociale.
II Progetto Gert- GEnerare
Reti Territoriali-,ideato e
realizzato dal Settore
sostenibilità ambientale
della Loggia, ha ricevuto ïl
premio «Sviluppo del
territorio valorizzando la
partnership pubblicoimpresa» di Solvay, azienda
partner dell'iniziativa,
impegnata sul fronte della
sostenibilità.
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Forlimpopoli

Sostenibilità,
arriva l'Oscar
per il verde
Assegnato al Comune artusiano
il prestigioso premio nazionale Cresco
Bondi a pagina 11

Va a Forlimpopoli l'Oscar della sostenibilità
Assegnato il premio nazionale Cresco per il progetto di cura individuale e collettiva del verde. La cerimonia all'assemblea Anci di Parma
Elisa Bedei, assessore ai servizi sociali,
riceve il Cresco Award 2021 per la
fascia dai lomila ai 100mila abitanti

di Matteo Bondi
Forlimpopoli è stata premiata
con il 'Cresco Award 2021'riservato alle città sostenibili. Il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, ha l'obiettivo di
far emergere l'impegno delle
municipalità nel far crescere i
territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Insieme a Forlimpopoli hanno ricevuto il riconoscimento anche
Olíveri (Sicilia), Terre Roveresche (PU), Pesaro e Milano.
La città artusiana è stata premiata per il progetto di cura individuale e collettiva del verde
pubblico. II 'Cresco Award - Città Sostenibili' premia l'impegno
dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. dell'ONU. Il contest gode del patrocinio della Commissione Europea, del ministero
della Transizione ecologica e
della Conferenza delle Regioni
e Province autonome.
II premio, assegnato da una giuPRESTIGIO

II riconoscimento, per
fasce di abitanti, a soli
altri quattro centri fra
cui Milano e Pesaro

Ritaglio

ria indipendente presieduta dal
rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, è stato conseg nato ieri all'assessore ai servizi sociali di Forlimpopoli, Elisa
Bedei, nel corso di un evento tenutosi nell'ambito della 38a assemblea annuale dell'Anci presso la fiera di Parma. Erano oltre
cento i progetti candidati quest'anno, che si aggiungono agli

stampa
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uso

esclusivo

oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, ora consultabili nella biblioteca Cresco: un patrimonio di conoscenza volto a realizzare nel concreto i temi al centro dell'Agenda 2030.
II progetto di Forlimpopoli, premiato nella categoria 'Comuni
da 10.000 a 100.000 abitanti',
è centrato sull'idea che il verde
pubblico sia una risorsa tanto

del

destinatario,

non

più importante quanto più i cittadini vengono investiti della
sua cura, sia materiale che affettiva. «li progetto nasce da lontano - spiega la sindaca, Milena
Garavini -, almeno da 29 anni fa
quando il Comune,con la famosa festa dell'albero in cui si assegna un albero a ogni nuovo nato, ha iniziato a promuovere diverse iniziative per la cura collettiva del verde pubblico e per la
responsabilízzazione dei cittadini fin dai primi anni di vita. Alla
festa dell'Albero si sono via via
aggiunte varie iniziative, tra cui
la creazione di un bosco urbano
e di uno in memoria di tutti i volontari di tutte le associazioni, il
coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative di pulizia, la nomina
di 'Custodi del Paesaggio' e di
un 'Pastore degli alberi', l'istituzione di un Osservatorio locale
per il Paesaggio e l'organizzazione di escursioni, corsi e mostre
nella natura.
Tutto questo grazie alle amministrazioni che si sono succedute
nel tempo, alle associazioni che
condividono, organizzano e sostengono queste iniziative e ai
singoli cittadini che hanno fatto
e stanno facendo propria questa identità ambientale».
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Pesaro
Scuola Brancati,
arrivano altri due
riconoscimenti

Pesaro si aggiudica il Cresco
Award 2021,con il Green
Public Procurement per la
scuola Brancati di via
Lamarmora. «Un premio, che
ci riempie di soddisfazione ha commentato il sindaco
Matteo Ricci-. Orgogliosi di
avere nella nostra città uno
degli edifici più
all'avanguardia ed
ecosostenibile d'Europa e del
Mondo. Una scuola al top
dell'efficienta mento
energetico e della sicurezza,
pensata per il futuro dei
ragazzi e per quello del
pianeta, investire
nell'istruzione e nella
sostenibilità è una delle
priorità della nostra
Amministrazione. Un edificio,
quello di via Lamarmora, che
ci ha dato la spinta per
progettare altre nuove
strutture con l'obiettivo di far
crescere i territori dal punto di
vista economico,sociale e
ambientale».
Il contest promosso da
Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI
(Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e con il
patrocinio della Commissione
Europea, del Ministero della
Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e
Province Autonome, premia
l'impegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli
Ritaglio
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obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.
Insieme a Pesaro, vincitrici
della 6^ edizione del Cresco
Awards 2021 anche: Oliveri
(ME), Terre Roveresche(PU),
Forlimpopoli(FC)e Milano
Mapei premia Pesaro. Al
Comune di Pesaro per "Green
Public Procurement e la
sostenibilità: la scuola
Brancati" va anche il
riconoscimento di Mapei per
"Sistemi sostenibili di
isolamento termico a cappotto
nei progetti di riqualificazione
energetica per l'edilizia
residenziale pubblica".

'Mare Magnum'sbarca In piazza
Passatelli di pesce,sfida fra cuochi
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Con la cura del verde pubblico
Forlimpopoli vince il Cresco Award
II premio alla sesta edizione
è legato al tema
delle città sostenibili
e del loro sviluppo
FORLIMPOPOLI
Forlimpopoli si è aggiudicata
con Oliveri, Terre Roveresche,
Pesaro e Milano il Cresco Award
2021,il riconoscimento di fondazione Sodalitas, promosso in
collaborazione con Anci, che ha
l'obiettivo di far emergere l'impegno delle municipalità nel far
crescere i territori dal punto di
vista economico, sociale e ambientale.Le iniziative per la cura

individuale e collettiva del verde
pubblico: è con questo progetto
che il Comune di Forlimpopoli
ha vinto la sesta edizione di Cresco Award - Città sostenibili,realizzato con il patrocinio della
Commissione europea,del Ministero della Transizione ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province autonome,che
premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
Il premio, assegnato da una
giuria indipendente presieduta
dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, è stato

®i5a Bedei,assessora ai Servià sadali
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consegnato ieri all'assessora ai
Servizi sociali ElisaBedei,anome dell'Amministrazione.
Anche quest'anno erano stati
candidati oltre cento progetti
da 90 enti che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle
scorse edizioni ora consultabili
nella biblioteca Cresco: un patrimonio unico di conoscenza
volto a realizzare nel concreto i
temi al centro dell'Agenda
2030. Il progetto di Forlimpopoli è stato centrato sull'idea
che il verde pubblico sia una risorsa tanto più importante
quanto più i cittadini vengono
investiti della sua cura,sia materiale che "affettiva". Il progetto nasce dalontano,almeno
da 29 anni fa quando il Comune,con la famosa Festa dell'albero in cui assegna un albero
ad ogni nuovo nato,ha iniziato
a promuovere diverse iniziative per la cura collettiva del verde pubblico

Nientefondi per la Ss 67,1 sindaci:
..Celo aspettavamo,un'occasione persa»
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PREMIO

PESARO

Cresco Award 2021
Doppio riconoscimento
per la scuola Brancati

esarovince il Cresco
Award 2021.Doppio
riconoscimento per la
scuola Brancati.
Ricci:«La buona edilizia fa
crescere il territorio».
L'edificio divia Lamarmora
si aggiudica la targa di
Fondazione Sodalitas e
Mapei.«Un premio,che ci
riempie di soddisfazioneha rimarcato il sindaco-.
Orgogliosi di avere nella
nostra città uno degli edifici
più all'avanguardia ed
ecosostenibile d'Europa e
ciel Mondo.Una scuola al top
dell'efficientamento
energetico e della sicurezza,
pensata per il futuro dei
ragazzi e per quello del
pianeta,investire
nell'istruzione e nella
sostcnibilità è una delle
priorità della nostra
Amministrazione.Un
edificio,quello di via
Lamarmora,ch e ci badato
la spinta per progettare altre
nuove strutture con
l'obiettivo di far crescere i
territori dal punto di vista
economico,sociale e
ambientale›>.Il contest
promosso da Fondazione
Sodal i tas in collaborazione
con Anci(Associazione
'nazionale ComuniItaliani)e
con il patrocinio della
Commissione Europea,dei
Ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza

p
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delle Regioni e Province
Autonome,premia
l'impegno dei Comuni
italiani per Io sviluppo
sostenibile dei territori in
linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'ONU.
«La buona edilizia,come
rappresenta l'edificio
Brancati,sta diventando un
traino per la ripresa
economica,ma per
affrontare le sfide del futuro
occorre un Paese più
semplice e veloce-continua
Ricci -.Perla prima volta dal
dopoguerra ïsindaci
programmano la
trasformazione del costruito
e non progettano
l'espansione delle città. Ma
abbiamo piani regolatori
troppo rigidi, per questo è
necessario passare da
un'idea urbanistica che dica
cosa non si può fare.ad una
che abbia al centro la
flessibi lità degli interventi».
Insieme a Pesaro,vincitrici
della 6A edizione del Cresco
Awards 2021 anche:Oliveri.
(ME),Terre Roveresehe
(PU),Forlimpopoli(FC)e
Milano.I premi,assegnati da
una Giuria indipendente
presieduta.dal Rettore del
Politecnico di Milano
Ferruccio Resta,sono stati
consegnati ieri a sindaci e
assessori durante
l'Assemblea Annuale
de➢fAnci a Parma.
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Cresco Award 2021, Comune Brescia si
aggiudica il premio dell’impresa partner
Solvay
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In primo piano

Opportunità di business

Storie di copertina

ULTIMISSIME

DAL MONDO DELLA SCUOLA
E DELL'UNIVERSITÀ

LOMBARDIAECONOMY.IT

Data

10-11-2021

Pagina
Foglio

2/2
Nell’anno del Covid
cresce capacità
attrattiva atenei
Milano: +4,6% gli
studenti
internazionali
 10/11/2021

Il premio di Fondazione Sodalitas e Anci ha
l’obiettivo di valorizzare l’impegno delle
municipalità nella crescita ambientale, economica
e sociale
Il “Progetto Gert (Generare reti territoriali)”, ideato e realizzato dal settore sostenibilità ambientale del Comune di

DAI TERRITORI

Cresco Award 2021,
Comune Brescia si
aggiudica il premio
dell’impresa partner
Solvay
 10/11/2021

Brescia, ha ricevuto il premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” di Solvay, azienda
partner dell’iniziativa impegnata sul fronte della sostenibilità.
EVENTI E FIERE DI SETTORE

Alla cerimonia di premiazione che si è tenuta mercoledì 10 novembrealle 14, nella sala “La Traviata” del Centro Fiere di
Parma nell’ambito della XXXVIII assemblea annuale dell’Anci, hanno partecipato il sindaco Emilio Del Bono e
l’assessore all’ambiente Miriam Cominelli.
Il progetto “Gert (Generare reti territoriali): natura e citizen science”, attivo dal 2016, ha consentito di realizzare

La mobilità del
futuro: obiettivo
sostenibilità, ricerca
di soluzioni
innovative e smart
 09/11/2021

una campagna di raccolta dati riguardo alle biodiversità presenti sul territorio cittadino, grazie all’utilizzo di un’App per
smartphone appositamente sviluppata.

START UP E PMI INNOVATIVE

L’applicazione permette di segnalare la presenza di determinate specie tramite fotografie geo-referenziate. Le
segnalazioni vengono poi vagliate da un Comitato Scientifico composto da esperti validatori provenienti dalle

Zeta Service è una
delle “Imprese
vincenti” di Intesa
Sanpaolo

associazioni naturaliste e dai gruppi scientifici bresciani, coordinato da Stefano Armiraglio, conservatore della sezione

 09/11/2021

di botanica del Museo di Scienze Naturali. Per raccogliere i dati sono state organizzate numerose escursioni nel Parco
delle Colline e nell’area del Parco delle Cave coinvolgendo cittadini, studenti, associazioni, volontari del servizio civile,

START UP IN VETRINA

Non è la prima volta che il progetto Gert riceve un importante riconoscimento. Già nel 2017 l’Università di Trieste

Sviluppo
dell’autoimprenditorialità
giovanile: gli esiti del
bando del Comune di
Brescia

aveva selezionato il progetto bresciano per partecipare a una rete di partenariato nell’ambito del progetto internazionale

 08/11/2021

Guardie ecologiche volontarie della Provincia di Brescia e la Consulta per l’ambiente. Ad oggi sono state raccolte, con
questo sistema, circa diecimila segnalazioni.

“Conet-life”, per lo sviluppo di politiche ambientali efficaci. Nel 2019, infine, il progetto è risultato vincitore del premio
riconosciuto da Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) relativo agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Lombardia Economy
https://www.lombardiaeconomy.it/
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ATTUALITÀ

“Cresco Award Città Sostenibili” premiati i progetti di Terre Roveresche e Pesaro

Pesaro - Urbino

Province Marche

“Cresco Award Città Sostenibili”
premiati i progetti di Terre
Roveresche e Pesaro
Da Donatella Di Biase - 11 Novembre 2021
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Ultime notizie MarcheNews24
“Cresco Award Città Sostenibili”
premiati i progetti di Terre
Roveresche e...
Attualità

11 Novembre 2021

Montecassiano, “Così è, se vi
pare”: il 13 novembre al Teatro...
Eventi

11 Novembre 2021

Grottammare, il 13 novembre va
in scena “Bugie e Tradimenti”
Ascoli Piceno

11 Novembre 2021

Teatri di Sanseverino, gli eventi
dall’11 al 14 novembre 2021
Eventi

11 Novembre 2021

Serrapetrona, “Appassimenti
aperti…in piazza”: il 14 e il 21
novembre
Eventi

Si è tenuto ieri, nell’ambito dell’Assemblea Annuale ANCI a
Parma, l’evento di premiazione dei migliori progetti sostenibili dei
Comuni.Il riconoscimento di Fondazione Sodalitas è promosso in
collaborazione con ANCI
PESARO URBINO – Si è conclusa ieri con la premiazione la 6^ edizione di Cresco
Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio
della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030

11 Novembre 2021
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dell’ONU.I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ai Sindaci e Assessori dei
Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea
Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Parma.I progetti vincitori sono: La pulizia e la
tutela dei fondali marini di Oliveri (ME), l’innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla
CO2 prodotta dalle utenze di Terre Roveresche (PU), le iniziative per la cura
individuale e collettiva del verde pubblico di Forlimpopoli (FC), il Green Public
Procurement per la scuola Brancati di Pesaro e il crowdfunding civico di Milano.
Anche quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella
Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e
le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un patrimonio unico di
conoscenza che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030.

Pesaro si aggiudica il Cresco Award 2021 con il Green Public Procurement per la
scuola Brancati di via Lamarmora. Doppio riconoscimento per tale scuola: la
targa di Fondazione Sodalitas e Mapei
«Un premio, che ci riempie di soddisfazione – ha commentato il sindaco Matteo
Ricci–. Orgogliosi di avere nella nostra città uno degli edifici più all’avanguardia ed
ecosostenibile d’Europa e del Mondo. Una scuola al top dell’efficientamento
energetico e della sicurezza, pensata per il futuro dei ragazzi e per quello del pianeta,
investire nell’istruzione e nella sostenibilità è una delle priorità della nostra
Amministrazione. Un edificio, quello di via Lamarmora, che ci ha dato la spinta per
progettare altre nuove strutture con l’obiettivo di far crescere i territori dal punto di
vista economico, sociale e ambientale».
«La buona edilizia, come rappresenta
l’edificio Brancati, sta diventando un
traino per la ripresa economica, ma per
affrontare le sfide del futuro occorre un
Paese più semplice e veloce – continua
Ricci -. Per la prima volta dal dopoguerra
i sindaci programmano la trasformazione
del costruito e non progettano
l’espansione delle città. Ma abbiamo
piani regolatori troppo rigidi, per questo
è necessario passare da un’idea
urbanistica che dica cosa non si può fare,
ad una che abbia al centro la flessibilità
degli interventi».
Mapei premia Pesaro. Al Comune di
Pesaro per “Green Public Procurement e
la sostenibilità: la scuola Brancati” va anche il riconoscimento di Mapei per “Sistemi
sostenibili di isolamento termico a cappotto nei progetti di riqualificazione energetica
per l’edilizia residenziale pubblica”. A realizzare il progetto della scuola Brancati di via
Lamarmora, ricordiamo, gli architetti Margherita Finamore (project manager), Davide
D’Ursi ed Eros Giraldi del Comune di Pesaro (Impresa appaltatrice: CONSCOOP;
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Imprese esecutrice: Formula Servizi Società Cooperativa, Idrotermica Coop, Siem
Impianti Soc. Coop. A.R.L.).
Il Comune di Terre Roveresche è stato premiato nella categoria Comuni da 5.000
a 10.000 abitanti con il progetto “Un anno dall’introduzione della CO2 Tarip” relativo
alla innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze del
Comune.
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1 minuti di lettura
In occasione della sesta edizione del Cresco Award – Città Sostenibili di Fondazione
Sodalitas, il premio Impresa Mapei “Sistemi sostenibili di isolamento termico a
cappotto nei progetti di riquali cazione energetica per l’edilizia residenziale pubblica”
è stato assegnato al Comune di Pesaro per il progetto “Green Public Procurement e la
sostenibilità: la scuola Brancati”, il primo edi cio scolastico certi cato Leed Platinum in
Europa.

Soprannominata dagli studenti “la scuola salva pianeta”, la scuola Brancati vuole
essere un edi cio scolastico realmente sostenibile mediante l’applicazione dei principi
dell’economia circolare e utilizzando un nuovo approccio di appalti pubblici. L’obiettivo
è trasformare i requisiti di qualità a tutela dell’ambiente, dei cittadini e degli utilizzatori
nali – studenti e insegnanti – in requisiti tecnici. Il progetto ha anche incentivato
attività di formazione dei tecnici e degli operatori del settore verso la comprensione
non solo dell’e cienza energetica ma, soprattutto, del concetto di sostenibilità e
di circolarità.
Con questo premio Mapei ha riconosciuto il valore del progetto del Comune di Pesaro
come intervento di riquali cazione energetica che coniuga tecnologia prestazionale e
sostenibilità ambientale, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, al ne di
ottenere risparmi energetici signi cativi, edi ci a bassissimo consumo energetico e
ridotte emissioni di CO2. Il Comune di Pesaro avrà la possibilità di usufruire di una
consulenza tecnica specialistica per valutare quali interventi tecnici ed estetici sono da
attuare per ottenere le migliori performance energetiche degli edi ci e le soluzioni più
adeguate da adottare.
Promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci e con il patrocinio
della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il contest Cresco Award – Città

Sostenibili ha l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far crescere
i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale, in modo sostenibile.
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Cresco Award 2021, premiati i migliori progetti dei comuni italiani
Oliveri, Terre Roveresche, Forlimpopoli, Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco
Award 2021 . Tale riconoscimento, giunto alla sua sesta edizione, promuove
l'impegno delle municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista
economico, sociale e ambientale. Expo2020, Venezia si candida a capitale
mondiale della sostenibilità Cresco Award , obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Cresco Award è un'iniziativa di Fondazione Sodalitas realizzata in collaborazione
con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e in partnership con aziende
impegnate nella sostenibilità. Partecipando a Cresco Award gli enti hanno
l'opportunità di valorizzare lo sviluppo sostenibile del proprio territorio, condividendo le buone pratiche attuate. In
questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l'attuazione e l'integrazione dell'Agenda 2030
e degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. Sostenibilità:
Trento è la città più green d'Italia I 5 comuni italiani premiati Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la
tutela dei fondali marini. Terre Roveresche per l'innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle
utenze. Forlimpopoli è stata premiata per la cura individuale e collettiva del verde pubblico. Pesaro per il Green Public
Procurement per la scuola Brancati. Milano è stata premiata per il crowdfunding civico. Sono questi i progetti vincitori
della sesta edizione di Cresco Award  Città Sostenibili Il contest ha premiato l'impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. I premi sono stati assegnati da una
Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, e consegnati ai sindaci e agli
assessori dei Comuni vincitori. Le Città Creative UNESCO italiane ridisegnano il post‐pandemia nel segno della cultura
Pillole di curiosità  Io non lo sapevo. E tu? Fondazione Sodalitas , da oltre 20 anni impegnata nel sostegno e nella
diffusione della cultura della sostenibilità, ha istituito Cresco Award  Città Sostenibili Cresco Award ha lo scopo di
valorizzare la capacità della Pubblica Amministrazione locale (Comuni, Città Metropolitane, Unioni/Raggruppamenti di
Comuni e Comunità Montane), di progettare e realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio in coerenza con le
tematiche SDGs Sustainable Development Goals‐SDGs ) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. TI È PIACIUTO
L'ARTICOLO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA Per altre curiosità e informazioni sugli abitanti continuate a
seguirci su www.habitante.it
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(Adnkronos) - Oliveri (ME), Terre Roveresche (PU), Forlimpopoli (FC), Pesaro e
Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione
Sodalitas, promosso in collaborazione con ANCI, per l’impegno delle municipalità
nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
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Oliveri (ME), Terre Roveresche (PU), Forlimpopoli (FC), Pesaro e Milano si
aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas,
promosso in collaborazione con ANCI, per l’impegno delle municipalità nel far
crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
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CRESCO AWARD “CITTÀ SOSTENIBILI”:
FOSSACESIA PREMIATA DA ENEL PER IL
PROGETTO “DIVERSAMENTE CHIOSCO”
BY RADAZIONE
11 NOVEMBRE 2021

COMMENTS
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CHIETI: CRONACA
C’è anche Fossacesia tra i comuni vincitori della 6^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il
contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Fossacesia, che era stata premiata in passato per aver realizzato nel 2017 la ‘Spiaggia Per Tutti’,
dedicata alle persone diversamente abili, è stata scelta da Enel per la categoria “Progetti a sostegno
dell’imprenditorialità delle persone con disabilità” per l’iniziativa “Diversamente Chiosco”, un bar
con offerte del cliente gestito da ragazzi con disabilità intellettive e/o relazionali, che nei fine
settimana di luglio e agosto scorsi ha aperto i battenti nella piazzetta del bancomat, sul Lungomare
di Fossacesia Marina. “Diversamente Chiosco” è un progetto di integrazione/inclusione lavorativa e
formazione dedicato a giovani con disabilità, ed è stato promosso dall’Associazione di Promozione
Sociale “Liberamente” di Pescara, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fossacesia. I
premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, sono stati consegnati ieri pomeriggio ai Sindaci dei Comuni vincitori presso la Fiera
di Parma. Il riconoscimento è stato ritirato dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che è nella città
ducale per prendere parte alla 38^ Assemblea Annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani,
accompagnato dall’Assessore Giovanni Finoro.
Nel consegnare il premio al sindaco Di Giuseppantonio, l’avv. Fabrizio Iaccarino, Responsabile del
settore Sostenibilità e Affari Istituzionali Italia dell’Enel ha motivato la preferenza affermando che
“Enel ha individuato nel progetto una forte valenza in termini di integrazione, formazione e
inclusione lavorativa dei giovani con disabilità, primo passo necessario per favorirne lo sviluppo
imprenditoriale. E la bontà dell’iniziativa “Diversamente Chiosco” ci ha colpito perché non solo è
stata svolta gratuitamente, ma ha permesso tra l’altro concretamente a giovani diversamente abili di
affacciarsi al mondo del lavoro e fare impresa”.
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Enel , che ha sottolineato la volontà del Comune di Fossacesia di valorizzare il tema dello scambio
solidale all’interno della comunità, ha stanziato una somma come premio che consisterà in una
delle soluzioni innovative ideate da Enel X, che saranno definite insieme al Comune di Fossacesia,
per semplificare i processi e la gestione dei servizi della pubblica amministrazione: diagnosi
energetica in uno degli edifici comunali, soluzioni di illuminazione pubblica a basso impatto
energetico e ambientale, illuminazione artistica, colonnine per ricarica veicoli elettrici, monitor ed
elementi di arredo urbano intelligenti. Dal canto suo il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha
sottolineato che l’idea proposta dall’Associazione di Promozione Sociale Liberamente “è stata da noi
accolta con grande favore perché rientrava ampiamente nelle politiche di integrazione e
superamento delle differenze, che ha sempre contraddistinto la mia Amministrazione”.
Ringraziando l’Enel per aver voluto premiare il progetto realizzato nell’ultima stagione estiva sul
Lungomare di Fossacesia Marina, Di Giuseppantonio ha poi aggiunto: “Siamo certi che l’esperienza
del ‘Diversamente Chiosco’, con il sorriso dei suoi ragazzi che ringrazio di cuore, si trasformi in un
modello esportabile anche in altre realtà della Costa dei Trabocchi lungo la quale stanno per essere
conclusi i lavori per la realizzazione della Via Verde. Un percorso di oltre 40 chilometri, che dovrà
essere accessibile a tutti e mi adopererò con i sindaci dei centri costieri perché questo avvenga e sia
una priorità”.
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Fossacesia, "Diversamente
Chiosco" premiato ai Cresco
Awards
Il progetto di inclusione lavorativa colpisce la giuria
del premio
C'è anche Fossacesia tra i
comuni vincitori della sesta
edizione di Cresco Award - Città
Sostenibili, il contest promosso
da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI
(Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e con il
patrocinio della Commissione
Europea, del Ministero della
Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e
Province Autonome, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell’ONU.
Fossacesia, che era stata premiata in passato per aver realizzato nel 2017 la
‘Spiaggia Per Tutti’ dedicata alle persone diversamente abili, è stata scelta da
Enel per la categoria “Progetti a sostegno dell'imprenditorialità delle persone
con disabilità” per l'iniziativa “Diversamente Chiosco”, un bar con offerte del
cliente gestito da ragazzi con disabilità intellettive e/o relazionali, che nei fine
settimana di luglio e agosto scorsi ha aperto i battenti nella piazzetta del
bancomat, sul Lungomare di Fossacesia Marina.
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“Diversamente Chiosco” è un progetto di integrazione/inclusione lavorativa e
formazione dedicato a giovani con disabilità, ed è stato promosso
dall’Associazione di Promozione Sociale “Liberamente” di Pescara, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fossacesia. I premi,
assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, sono stati consegnati ieri pomeriggio ai sindaci dei
Comuni vincitori presso la Fiera di Parma.
Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che è
nella città ducale per prendere parte alla 38esima Assemblea Annuale
dell’ANCI, accompagnato dall’assessore Giovanni Finoro. Nel consegnare il
premio al sindaco Di Giuseppantonio, l'avvocato Fabrizio Iaccarino,
responsabile del settore Sostenibilità e Affari Istituzionali Italia dell'Enel ha
motivato la preferenza affermando che “Enel ha individuato nel progetto una
forte valenza in termini di integrazione, formazione e inclusione lavorativa
dei giovani con disabilità, primo passo necessario per favorirne lo sviluppo
imprenditoriale”.
Enel, che ha sottolineato la volontà del Comune di Fossacesia di valorizzare il
tema dello scambio solidale all'interno della comunità, ha stanziato una
somma come premio che
consisterà in una delle
soluzioni innovative ideate
da Enel X, che saranno
definite insieme al Comune
di Fossacesia per
semplificare i processi e la
gestione dei servizi della
pubblica amministrazione:
diagnosi energetica in uno
degli edifici comunali,
soluzioni di illuminazione
pubblica a basso impatto
energetico e ambientale,
illuminazione artistica,
colonnine per ricarica
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Dal canto suo il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato che l’idea
proposta dall’Associazione di Promozione Sociale Liberamente “è stata da noi
accolta con grande favore perché rientrava ampiamente nelle politiche di
integrazione e superamento delle differenze, che ha sempre contraddistinto la
mia Amministrazione”. Ringraziando l’Enel per aver voluto premiare il
progetto realizzato nell’ultima stagione estiva sul Lungomare di Fossacesia
Marina, Di Giuseppantonio ha poi aggiunto: “Siamo certi che l'esperienza del
‘Diversamente Chiosco’, con il sorriso dei suoi ragazzi che ringrazio di cuore, si
trasformi in un modello esportabile anche in altre realtà della Costa dei
Trabocchi lungo la quale stanno per essere conclusi i lavori per la
realizzazione della Via Verde. Un percorso di oltre 40 chilometri, che dovrà
essere accessibile a tutti e mi adopererò con i sindaci dei centri costieri perché
questo avvenga e sia una priorità”.
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Anche quest’anno l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stata
premiata ai Cresco Awards, aggiudicandosi il premio di Eni “Summer School
– Dall’idea imprenditoriale alla creazione della start-up”, grazie al progetto
“Agenda 2030 a scuola”.
I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati mercoledì 10
novembre nel corso della 38esima assemblea annuale dell’Anci, presso la
Fiera di Parma. Per la Bassa Romagna, il premio è stato ritirato dalla sindaca
Paola Pula, referente per l’Ambiente dell’Unione: “Ancora una volta la
progettualità della Bassa Romagna si conferma quale punto di riferimento e
ispirazione a livello sovra territoriale, grazie a un progetto che ha riguardato
le giovani generazioni e il polo liceale – ha rimarcato la prima cittadina -.
Siamo doppiamente felici quando questo avviene per idee e azioni che
riguardano la tutela dell’ambiente e l’educazione alla sostenibilità, in quanto
sono le materie più importanti che riguardano ogni ambito della nostra vita
e rappresentano l’unica vera s da per il futuro delle nostre comunità”.
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Il progetto “Agenda 2030 a scuola”, realizzato in collaborazione con la Rete
regionale di educazione alla sostenibilità e nanziato da Arpae, prevede il
coinvolgimento del Ceas, delle amministrazioni locali, dei docenti e dei
ragazzi delle scuole superiori in uno speci co percorso che lega gli obiettivi
dell’Agenda con i curricola scolastici e l’adozione di un modello di gestione
sostenibile della scuola e di comunità. Il percorso accompagna i ragazzi nel
de nire le azioni per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale, della
scuola e della comunità in cui vivono, attraverso una didattica attiva che si
avvale del supporto di facilitatori ed esperti tematici.
I Cresco Awards sono promossi da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con Anci e con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero
dell’Ambiente, premiano l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.
Quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da novanta enti (Comuni,
Città metropolitane, Comunità montane o Unioni di Comuni di tutta Italia),
che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni. Quello di
quest’anno è il terzo riconoscimento per la Bassa Romagna ai Cresco
Awards: nelle edizioni 2019 e 2020 si è aggiudicata il premio speciale nella
categoria “Per l’educazione nanziaria, imprenditoriale e lo sviluppo
sostenibile”.
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Bassa Romagna premiata ai 'Cresco Awards' per il progetto 'Agenda
2030 a scuola'
Il progetto “Agenda 2030 a scuola” prevede il coinvolgimento del Ceas, delle amministrazioni locali, dei docenti e dei ragazzi delle scuole superiori in uno specifico
percorso
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nche quest'anno l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stata premiata ai Cresco Awards, aggiudicandosi il premio di Eni
“Summer School - Dall’idea imprenditoriale alla creazione della start-up", grazie al progetto “Agenda 2030 a scuola”. I premi, assegnati

da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati mercoledì 10 novembre nel
corso della 38esima assemblea annuale dell’Anci, presso la Fiera di Parma. Per la Bassa Romagna, il premio è stato ritirato dalla sindaca Paola
Pula, referente per l'Ambiente dell'Unione.
"Ancora una volta la progettualità della Bassa Romagna si conferma quale punto di riferimento e ispirazione a livello sovra territoriale, grazie a
un progetto che ha riguardato le giovani generazioni e il polo liceale - ha rimarcato la prima cittadina -. Siamo doppiamente felici quando
questo avviene per idee e azioni che riguardano la tutela dell'ambiente e l'educazione alla sostenibilità, in quanto sono le materie più importanti
che riguardano ogni ambito della nostra vita e rappresentano l'unica vera sfida per il futuro delle nostre comunità".
Il progetto “Agenda 2030 a scuola”, realizzato in collaborazione con la Rete regionale di educazione alla sostenibilità e finanziato da Arpae,
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prevede il coinvolgimento del Ceas, delle amministrazioni locali, dei docenti e dei ragazzi delle scuole superiori in uno specifico percorso che
lega gli obiettivi dell'Agenda con i curricola scolastici e l’adozione di un modello di gestione sostenibile della scuola e di comunità. Il percorso
accompagna i ragazzi nel definire le azioni per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale, della scuola e della comunità in cui vivono,
attraverso una didattica attiva che si avvale del supporto di facilitatori ed esperti tematici.
I Cresco Awards sono promossi da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci e con il patrocinio della Commissione Europea e del
Ministero dell’Ambiente, premiano l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu. Quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da novanta enti (Comuni, Città metropolitane, Comunità montane o Unioni
di Comuni di tutta Italia), che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni. Quello di quest'anno è il terzo riconoscimento per la
Bassa Romagna ai Cresco Awards: nelle edizioni 2019 e 2020 si è aggiudicata il premio speciale nella categoria "Per l'educazione finanziaria,
imprenditoriale e lo sviluppo sostenibile”.
© Riproduzione riservata
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Fossacesia. C’è anche Fossacesia tra i comuni vincitori della 6^ edizione di Cresco Award –
Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea,
del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori
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in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Fossacesia, che era stata premiata in
passato per aver realizzato nel 2017 la ‘Spiaggia Per Tutti’, dedicata alle persone
diversamente abili, è stata scelta da Enel per la categoria “Progetti a sostegno
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dell’imprenditorialità delle persone con disabilità” per l’iniziativa “Diversamente Chiosco”,
un bar con offerte del cliente gestito da ragazzi con disabilità intellettive e/o relazionali, che
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nei fine settimana di luglio e agosto scorsi ha aperto i battenti nella piazzetta del bancomat,
sul Lungomare di Fossacesia Marina.
“Diversamente Chiosco” è un progetto di integrazione/inclusione lavorativa e formazione
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dedicato a giovani con disabilità, ed è stato promosso dall’Associazione di Promozione
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Fossacesia. I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del
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Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, sono stati consegnati ieri pomeriggio ai Sindaci dei
Comuni vincitori presso la Fiera di Parma. Il riconoscimento è stato ritirato dal Sindaco
Enrico Di Giuseppantonio, che è nella città ducale per prendere parte alla 38^ Assemblea

Vasto, Menna: ‘Lo Stadio Aragona sarà
adeguato alle nuove norme’
11 Novembre 2021

Annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, accompagnato dall’Assessore Giovanni
Finoro. Nel consegnare il premio al Sindaco Di Giuseppantonio, l’avv. Fabrizio Iaccarino,
Responsabile del settore Sostenibilità e Affari Istituzionali Italia dell’Enel ha motivato la
preferenza affermando che “Enel ha individuato nel progetto una forte valenza in termini di
integrazione, formazione e inclusione lavorativa dei giovani con disabilità, primo passo
necessario per favorirne lo sviluppo imprenditoriale. E la bontà dell’iniziativa “Diversamente
Chiosco” ci ha colpito perché non solo è stata svolta gratuitamente, ma ha permesso tra
l’altro concretamente a giovani diversamente abili di affacciarsi al mondo del lavoro e fare
impresa”. Enel, che ha sottolineato la volontà del Comune di Fossacesia di valorizzare il tema
dello scambio solidale all’interno della comunità, ha stanziato una somma come premio che
consisterà in una delle soluzioni innovative ideate da Enel X, che saranno definite insieme al
Comune di Fossacesia, per semplificare i processi e la gestione dei servizi della pubblica
amministrazione: diagnosi energetica in uno degli edifici comunali, soluzioni di
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illuminazione pubblica a basso impatto energetico e ambientale, illuminazione artistica,
colonnine per ricarica veicoli elettrici, monitor ed elementi di arredo urbano intelligenti. Dal
canto suo il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato che l’idea proposta
dall’Associazione di Promozione Sociale Liberamente “è stata da noi accolta con grande
favore perché rientrava ampiamente nelle politiche di integrazione e superamento delle
differenze, che ha sempre contraddistinto la mia Amministrazione”.

Pescara - Teramo - Giulianova Chieti - Alba Adriatica - L'Aquila Tortoreto - Martinsicuro Montesilvano - Pineto - Roseto
Degli Abruzzi - Vasto - Atri Lanciano - Silvi - Francavilla Sant'omero - Nereto - Ortona -
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Ringraziando l’Enel per aver voluto premiare il progetto realizzato nell’ultima stagione estiva
sul Lungomare di Fossacesia Marina, Di Giuseppantonio ha poi aggiunto: “Siamo certi che
l’esperienza del ‘Diversamente Chiosco’, con il sorriso dei suoi ragazzi che ringrazio di
cuore, si trasformi in un modello esportabile anche in altre realtà della Costa dei Trabocchi
lungo la quale stanno per essere conclusi i lavori per la realizzazione della Via Verde. Un
percorso di oltre 40 chilometri, che dovrà essere accessibile a tutti e mi adopererò con i
sindaci dei centri costieri perché questo avvenga e sia una priorità”.
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Città sostenibili, Fossacesia premiata per il
progetto “Diversamente chiosco”
scritto da Marina Denegri

11 novembre 2021

Il premio per il progetto di inclusione dedicato a giovani
con disabilità è stato consegnato dalla Fondazione
Sodalitas e da Poste Italiane
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FOSSACESIA – C’è anche Fossacesia tra i comuni vincitori della 6^ edizione
di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero
della Transizione Ecologica e d e l l a Conferenza delle Regioni e
Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU. Fossacesia, che era stata premiata in passato per aver realizzato

11 novembre 2021
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nel 2017 la ‘Spiaggia Per Tutti’, dedicata alle persone diversamente abili, è
stata scelta da Enel per la categoria “Progetti a sostegno dell’imprenditorialità
delle persone con disabilità” per l’iniziativa “Diversamente Chiosco”, u n
bar con offerte del cliente gestito da ragazzi con disabilità intellettive e/o
relazionali, che nei fine settimana di luglio e agosto scorsi ha aperto i battenti
nella piazzetta del bancomat, sul Lungomare di Fossacesia Marina.
“Diversamente Chiosco” è un progetto di integrazione/inclusione lavorativa
e formazione dedicato a giovani con disabilità, ed è stato promosso
dall’Associazione di Promozione Sociale “Liberamente” di Pescara, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fossacesia. I premi,
assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico
di Milano, Ferruccio Resta, sono stati consegnati ieri pomeriggio ai Sindaci
dei Comuni vincitori presso la Fiera di Parma. Il riconoscimento è stato ritirato
dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che è nella città ducale per
prendere parte alla 38^ Assemblea Annuale dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani, accompagnato dall’Assessore Giovanni Finoro. N e l
consegnare il premio al Sindaco Di Giuseppantonio, l’avv. Fabrizio
Iaccarino, Responsabile del settore Sostenibilità e Affari Istituzionali Italia
dell’Enel ha motivato la preferenza affermando che “Enel ha individuato nel
progetto una forte valenza in termini di integrazione, formazione e inclusione
lavorativa dei giovani con disabilità, primo passo necessario per favorirne lo
sviluppo imprenditoriale.
E la bontà dell’iniziativa ‘Diversamente Chiosco’ ci ha colpito perché non
solo è stata svolta gratuitamente, ma ha permesso tra l’altro concretamente
a giovani diversamente abili di affacciarsi al mondo del lavoro e fare
impresa”. Enel , che ha sottolineato la volontà del Comune di Fossacesia di
valorizzare il tema dello scambio solidale all’interno della comunità, ha
stanziato una somma come premio che consisterà in una delle soluzioni
innovative ideate da Enel X, che saranno definite insieme al Comune di
Fossacesia, per semplificare i processi e la gestione dei servizi della
pubblica amministrazione: diagnosi energetica in uno degli edifici comunali,
soluzioni di illuminazione pubblica a basso impatto energetico e
ambientale, illuminazione artistica, colonnine per ricarica veicoli elettrici,
monitor ed elementi di arredo urbano intelligenti. Dal canto suo il sindaco
Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato che l’idea proposta
dall’Associazione di Promozione Sociale Liberamente “è stata da noi
accolta con grande favore perché rientrava ampiamente nelle politiche di
integrazione e superamento delle differenze, che ha sempre contraddistinto
la mia Amministrazione”. Ringraziando l’Enel per aver voluto premiare il
progetto realizzato nell’ultima stagione estiva sul Lungomare di Fossacesia
Marina, Di Giuseppantonio ha poi aggiunto: “Siamo certi che l’esperienza
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del ‘Diversamente Chiosco’, con il sorriso dei suoi ragazzi che ringrazio di
cuore, si trasformi in un modello esportabile anche in altre realtà della
Costa dei Trabocchi lungo la quale stanno per essere conclusi i lavori per la
realizzazione della Via Verde. Un percorso di oltre 40 chilometri, che dovrà
essere accessibile a tutti e mi adopererò con i sindaci dei centri costieri
perché questo avvenga e sia una priorità”.
Città sostenibili, Fossacesia premiata per il progetto “Diversamente chiosco”
ultima modifica: 2021-11-11T18:50:27+00:00 da Marina Denegri
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Città sostenibili: Fossacesia premiata da Enel per il progetto
“Diversamente chiosco”
Un bar con offerte del cliente gestito da ragazzi con disabilità intellettive e/o relazionali, che nei fine settimana di luglio e agosto scorsi ha aperto i battenti sul lungomare
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C'

è anche Fossacesia tra i comuni vincitori della 6^ edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del

Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.
Il Comune è stato scelto da Enel per la categoria “Progetti a sostegno dell'imprenditorialità delle persone con disabilità” per l'iniziativa
“Diversamente Chiosco”, un bar con offerte del cliente gestito da ragazzi con disabilità intellettive e/o relazionali, che nei fine settimana di
luglio e agosto scorsi ha aperto i battenti nella piazzetta del bancomat, sul lungomare di Fossacesia Marina.
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, sono stati consegnati ieri
pomeriggio ai sindaci dei Comuni vincitori alla Fiera di Parma. Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio. L’Enel
ha individuato nel progetto “una forte valenza in termini di integrazione, formazione e inclusione lavorativa dei giovani con disabilità, primo
passo necessario per favorirne lo sviluppo imprenditoriale.
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Dal canto suo il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato che l’idea proposta dall’Associazione di Promozione Sociale Liberamente “è
stata da noi accolta con grande favore perché rientrava ampiamente nelle politiche di integrazione e superamento delle differenze, che ha
sempre contraddistinto la mia amministrazione. “Siamo certi che l'esperienza del ‘Diversamente Chiosco’, con il sorriso dei suoi ragazzi che
ringrazio di cuore, si trasformi in un modello esportabile anche in altre realtà della Costa dei Trabocchi lungo la quale stanno per essere
conclusi i lavori per la realizzazione della Via Verde. Un percorso di oltre 40 chilometri, che dovrà essere accessibile a tutti e mi adopererò con
i sindaci dei centri costieri perché questo avvenga e sia una priorità”.
© Riproduzione riservata

Si parla di
premi

I più letti

1.

SOCIAL

Black Friday 2021: storia, data e offerte imperdibili per fare i regali di Natale in anticipo

OFFERTE DI LAVORO

2.

La libreria Giunti al punto di Megalò cerca personale per il periodo natalizio

CENTRO STORICO

3.

Affidati i lavori per la riqualificazione della ex Pescheria: il cantiere partirà entro fine anno

ECONOMIA

4.

Mancano componenti per la produzione del Ducato, alla Sevel nuovo stop per due turni

SALUTE

5.

Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti: online le domande

In Evidenza

Data

GAZZETTA DIPARMA

Pagina
Foglio

12-11-2021
11
1

Riconoscimento a Parma

Sostenibilità,
al Comune il premio
«Bureau Veritas»
Agenda
2030
Al comune
di Parma il
premio per
l'impegno a
costruire
un set di
indicatori
locali
collegati al
raggiungimento degli
obiettivi di
sviluppo
sostenibile
delle Nazioni
Unite.

))Il Comune di Parma si è aggiudicato il
premio speciale Bureau Veritas, che rientra
nell'ambito della sesta edizione del Cresco
Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas — prima organizzazione in Italia a promuovere la sostenibilità d'impresa — in collaborazione con Anci.
Durante la cerimonia, è stato consegnato il
Premio Speciale Bureau Veritas all'assessore
alle Politiche di sostenibilità ambientale, Tiziana Benassi.
Il progetto del Comune premiato, prevede
la costruzione di un set di indicatori locali
collegati al raggiungimento degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
L'obiettivo finale del progetto è individuare,
per ogni goal, il posizionamento del territorio e le azioni che dovrebbero favorire il raggiungimento.
Questo riconoscimento di Bureau Veritas
premia l'impegno dell'Amministrazione e
dell'assessorato alle Politiche di sostenibilità
nel coinvolgere il sistema urbano e la cittadinanza in una vera e propria rivoluzione di
abitudini di vita. Un premio che, nel parere
della giuria, segna il cammino intrapreso fin
qui, ma che soprattutto valorizza, sostiene e
concretizza gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda 2030 che il comune di Parma conferma i
voler sostenere nell'ambito della politica
amministrativa di fine mandato.
r.c.
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Città sostenibili e agenda 2030: a Milano il
Cresco Award 2021

 3' di lettura

11/11/2021 - La pulizia e la tutela dei

fondali marini di Oliveri (ME), l'innovativa tariffa
rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle
utenze di Terre Roveresche (PU), le iniziative per la
cura individuale e collettiva del verde pubblico di
Forlimpopoli (FC), il Green Public Procurement per
la scuola Brancati di Pesaro e il crowdfunding
civico di Milano.
Sono questi i progetti vincitori della 6^ edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso
da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il
patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile
dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. I premi, assegnati da una Giuria
indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati
oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell'ambito della 38^
Assemblea Annuale dell'ANCI presso la Fiera di Parma.
Anche quest'anno sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle
scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti
tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Un patrimonio
unico di conoscenza che testimonia l'impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell'Agenda 2030. Cresco Award ha visto
anche in questa edizione la partecipazione di un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e
particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Enel, Eni,
Falck Renewables, FedEx Express, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Riva
del Garda Fierecongressi, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
"Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la sostenibilità delle
comunità - ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - In questa
sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l'attuazione e l'integrazione
dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella
propria gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali
nell'impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile."
I Comuni vincitori della 6ˆedizione di Cresco Award – Città sostenibili
COMUNI < 5.000 ABITANTI
Oliveri (ME) – Puliamo i nostri fondali
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Lexmark assegna il premio Circular Economy 2021 al Comune di Collecchio
Premiato il progetto Ci vuole più rispetto! Chiaro? Istituito nel 2018 il
Premio Lexmark Circular Economy, nato per premiare i Comuni che si
sono distinti per aver sviluppato e dato vita a progetti di CSR nei propri
territori, favorendone crescita e sviluppo con il minimo impatto
ambientale, per il 2021, è stato assegnato al Comune di Collecchio per il
progetto  C i vuole più rispetto! Chiaro? Il riconoscimento è stato
consegnato in occasione della sesta edizione di Cresco Award  iniziativa
promossa da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI, per
valorizzare le più efficaci iniziative dei Comuni italiani tese a promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. Il premio
Circular Economy 2021 di Lexmark al Comune di Collecchio per aver sensibilizzato i cittadini nello smaltimento
corretto dei rifiuti Il Comune di Collecchio (provicia di Parma) si è distinto per un progetto volto alla sensibilizzazione
della propria cittadinanza sulla corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti. Per educare i propri cittadini sul tema, il
Comune ha scelto di lanciare il proprio messaggio attraverso i social media. Per far questo ha creato una serie di video
tutorial dal tono decisamente ironico e divertente, che hanno saputo spiegare in modo semplice come effettuare il
corretto smaltimento di ogni tipologia di rifiuti. Nel 2020, secondo i dati dell'annuale rapporto curato della Regione
Emilia‐Romagna , la raccolta differenziata ha raggiunto in media il 72,5%, dato sostanzialmente in linea con l'obiettivo
del 73% fissato dal Piano regionale dei rifiuti, nonostante i mesi di lockdown e restrizioni.  N el 2020 Lexmark ha
riciclato o riutilizzato oltre 5.000 tonnellate tra plastica, metalli e imballaggi, recuperando componenti e parti dei
dispositivi tramite il Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) e il Lexmark Equipment Collection Programme
(LECP), afferma Giancarlo Soro, Amministratore Delegato di Lexmark Italia.  Sono numeri che testimoniano quanto per
noi sia importante il tema del ricircolo dei materiali, che consente di dare vita a un efficiente modello di economia
circolare. Per tale ragione, abbiamo deciso di premiare questo progetto di sensibilizzazione sulla corretta gestione
dello smaltimento dei rifiuti, che riteniamo la base da cui partire per contribuire a creare un ambiente più sano e
sostenibile.
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un vero e proprio “museo a cielo aperto”. Adornano le facciate delle
abitazioni ben 96 mosaici realizzati dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna
di Marco Santi; l’edizione 2021, tenutasi ad agosto, non ha portato alla
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ricordare in quanto, oltre all’esposizione del mosaico vincitore della
scorsa edizione e di alcune opere dell’artista Evita Andujar, autrice
del bozzetto vincitore, sono state organizzate dall’Associazione AMA
“Amici del Mosaico Artistico” con il patrocinio del Comune tre
giornate di visite guidate rivolte a tutta la cittadinanza.
I cittadini vengono sempre più coinvolti attivamente in questo
progetto, è cresciuta in loro la passione per l’arte e la cultura,
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l’attenzione, cura e protezione verso il patrimonio comune,
rappresentato dai meravigliosi mosaici esposti sulle facciate delle
abitazioni. Rendere i cittadini orgogliosi del proprio Paese è un
obiettivo desiderato da tutti e con questo progetto è sempre più
vicino.
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di La Redazione

A Tornareccio un museo sostenibile, premio "Cresco Awards 2021" © Vastoweb

T

ORNARECCIO. Si è tenuta la cerimonia di premiazione per la 6^
edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso

da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani)e con il patrocinio della Commissione
Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori.
Sono stati candidati oltre cento progettida 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili
nella Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i
progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
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Il Cresco Award vede la partecipazione di un gruppo di imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità, come Poste Italiane, che ha assegnato, consegnandolo nelle
mani del Sindaco Nicola Iannone, un “Premio per lo sviluppo sostenibile
dei piccoli Comuni”al Comune di Tornareccio (CH) per il progetto
“Tornareccio: un Museo Sostenibile”.
Il progetto racconta la nascita e lo sviluppo negli anni della rassegna d’arte
contemporanea “Un mosaico per Tornareccio”, pensata per arricchire la
storia e la cultura del territorio, rendendo Tornareccio un vero e proprio
“museo a cielo aperto”. Adornano le facciate delle abitazioni ben 96 mosaici
realizzati dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna di Marco Santi; l’edizione 2021,
tenutasi ad agosto, non ha portato alla realizzazione di nuovi mosaici ma è
stata comunque un’edizione da ricordare in quanto, oltre all’esposizione del
mosaico vincitore della scorsa edizione e di alcune opere dell’artista Evita
Andujar, autrice del bozzetto vincitore, sono state organizzate
dall’Associazione AMA “Amici del Mosaico Artistico” con il patrocinio del
Comune tre giornate di visite guidate rivolte a tutta la cittadinanza.
I cittadini vengono sempre più coinvolti attivamente in questo progetto, è
cresciuta in loro la passione per l’arte e la cultura, l’attenzione, cura e
protezione verso il patrimonio comune, rappresentato dai meravigliosi
mosaici esposti sulle facciate delle abitazioni. Rendere i cittadini orgogliosi
del proprio Paese è un obiettivo desiderato da tutti e con questo progetto è
sempre più vicino.
Il Sindaco Nicola Iannone ringrazia i ragazzi che si sono impegnati nel
redigere il progetto e candidarlo a questo importante riconoscimento,
l’Associazione AMA, che cura nel tempo questa importante rassegna ed il
mecenate Alfredo Paglione, per avere ideato “Un Mosaico per Tornareccio”.
Tale riconoscimento è la prova che “Un mosaico per Tornareccio” è valutato
ed apprezzato a livello sia nazionale che internazionale.
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Le iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico: è con
questo progetto che il Comune di Forlimpopoli ha vinto la 6^ edizione di
Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della
Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il
premio, assegnato da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, è stato consegnato oggi all’assessore
ai servizi sociali Elisa Bedei, a nome dell’Amministrazione tutta, nel corso di
un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale dell’ANCI
presso la Fiera di Parma.
Anche quest’anno erano stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti
(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora
consultabili nella Biblioteca Cresco: un patrimonio unico di conoscenza
volto a realizzare nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. “Mai come
in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la
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sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere
Delegato di Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award
i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda
2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più
concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al Premio
conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una
ripresa sostenibile delle comunità, al anco di istituzioni, imprese e società
civile.”
Il progetto di Forlimpopoli, premiato nella categoria “Comuni da 10.000 a
100.000 abitanti”, è stato centrato sull’idea che il verde pubblico sia una
risorsa tanto più importante quanto più i cittadini vengono investiti della
sua cura, sia materiale che “affettiva”. Il progetto nasce da lontano, almeno
da 29 anni fa quando il Comune, con la famosa Festa dell’albero in cui
assegna un albero ad ogni nuovo nato, ha iniziato a promuovere diverse
iniziative per la cura collettiva del verde pubblico e per la
responsabilizzazione dei cittadini n dai primi anni di vita. Alla Festa
dell’Albero si sono v via aggiunte varie iniziative tra cui la creazione di un
bosco urbano, il coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative di pulizia, la
creazione di un bosco in memoria di tutti i volontari di tutte le Associazioni,
la nomina di “Custodi del Paesaggio” e di un “Pastore degli alberi”,
l’istituzione di un Osservatorio Locale per il Paesaggio e l’organizzazione di
escursioni, corsi e mostre nella natura. Tutto questo grazie alle
amministrazioni che si sono succedute nel tempo, alle Associazioni che
condividono, organizzano e sostengono queste iniziative e ai singoli cittadini
che hanno fatto e stanno facendo propria questa “identità ambientale”.
“Questo importante riconoscimento – commenta la Sindaca Milena
Garavini- è il sigillo su un impegno costante e diffuso nella tutela del verde,
nell’investimento di risorse ed energie per una città più bella e più sana.
L’idea che il verde sia di tutti e di ciascuno è la prospettiva che abbiamo dato
non solo a questo progetto, ma in generale, al nostro modo di vivere
l’ambiente in comunità, per riconoscerci tutti assieme in ogni singolo
ambiente. Siamo partiti da lontano con il nostro primo pastore degli alberi,
Roberto Baggioni, a cui dedichiamo in primis questo premio, ma lo
dedichiamo alle nostre grandi Associazioni, alle amministrazioni che si sono
susseguite nel tempo e a tutti i Forlimpopolesi.
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Città sostenibili,
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“Tornareccio: un
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Sulmona, al Teatro
Caniglia 6 posti in
più grazie
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Sindaco

Il progetto racconta la nascita e lo sviluppo negli anni
della rassegna d’arte contemporanea “Un mosaico per
Tornareccio”
TORNARECCIO – Si è tenuta la cerimonia di premiazione per la 6^ edizione
di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione

12 novembre 2021

Le Ragioni del
Nobel 2021 per la
Fisica” a L’Aquila:
come partecipare
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Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della
Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori.
Sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili
nella Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i
progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.
Il Cresco Award vede la partecipazione di un gruppo di imprese associate a
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Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità, come Poste Italiane, che ha assegnato, consegnandolo nelle
mani del Sindaco Nicola Iannone, un “Premio per lo sviluppo sostenibile dei
piccoli Comuni” al Comune di

Tornareccio ( C H ) p e r i l p r o g e t t o

“Tornareccio: un Museo Sostenibile”.
Il progetto racconta la nascita e lo sviluppo negli anni della rassegna d’arte
contemporanea “Un mosaico per Tornareccio”, pensata per arricchire la
storia e la cultura del territorio, rendendo Tornareccio un vero e proprio
“museo a cielo aperto”. Adornano le facciate delle abitazioni ben 96 mosaici
realizzati dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna di Marco Santi; l’edizione 2021,
tenutasi ad agosto, non ha portato alla realizzazione di nuovi mosaici ma è
stata comunque un’edizione da ricordare in quanto, oltre all’esposizione del
mosaico vincitore della scorsa edizione e di alcune opere dell’artista Evita
Andujar, a u t r i c e d e l b o z z e t t o v i n c i t o r e , s o n o s t a t e o r g a n i z z a t e
dall’Associazione AMA “Amici del Mosaico Artistico” con il patrocinio del
Comune tre giornate di visite guidate rivolte a tutta la cittadinanza.
I cittadini vengono sempre più coinvolti attivamente in questo progetto, è
cresciuta in loro la passione per l’arte e la cultura, l’attenzione, cura e
protezione verso il patrimonio comune, rappresentato dai meravigliosi mosaici
esposti sulle facciate delle abitazioni. Rendere i cittadini orgogliosi del proprio
Paese è un obiettivo desiderato da tutti e con questo progetto è sempre più
vicino.
Il Sindaco Nicola Iannone ringrazia i ragazzi che si sono impegnati nel
redigere il progetto e candidarlo a questo importante riconoscimento,
l’Associazione AMA, che cura nel tempo questa importante rassegna ed il
m e c e n a t e A l f r e d o P a g l i o n e , p e r a v e r e i d e a t o “U n M o s a i c o p e r
Tornareccio”. Tale riconoscimento è la prova che “Un mosaico per
Tornareccio” è valutato ed apprezzato a livello sia nazionale che
internazionale.
Città sostenibili, premiato il progetto “Tornareccio: un Museo sostenibile”
ultima modifica: 2021-11-12T19:18:13+00:00 da Marina Denegri
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IL PROGETTO - RICONOSCIMENTO A PARMA

Concorso sulla sostenib''tà,Fossacesia premiata da Enel
D FOSSACESIA
C'è anche Fossacesia tra i comuni vincitori della 6a edizione
di Cresco.Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci (Associazione
nazionale comuni italiani) e
con il patrocinio della Commissione europea, del ministero
della Transizione ecologica e
della conferenza delle Regioni e
Province autonome, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile
dei territori in linea con gli
obiettivi dell'agenda 2030
dell'nnu. Fossacesia è stata
scelta da Enel per la categoria

"Progetti a sostegno dell'mprenditorialità delle persone
con disabilità" con l'iniziativa
"Diversamente Chiosco", un
bar con offerte del cliente gestito da ragazzi con disabilirà intellettive e/o relazionali,che neitine settimana di luglio e agosto
scorsi ha aperto i battenti nella
piazzetta del bancomat,sul lungomare dì Fossacesia marina,
"Diversamente Chiosco" è
un progetto di integrazione/inclusione lavorativa e formazione dedicato a giovani con disabiliti, ed è stato promosso
dall'associazione di promozione sociale "Liberamente" di Pescara, in collaborazione con
l'amministrazione comunale.

1 premi,assegnati da una giuria indipendente presieduta dal
rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, sono stati
consegnati ai sindaci dei Comuni vincitori alla Fiera di Panna.
Il riconoscimento è stato ritirato dal primo cittadino Enrico
Di Giuseppantonio.
L'idea proposta dall'associazione di promozione sociale Liberamente «è stata da noi accolta con grande favore perché
rientrava ampiamente nelle politiche di integrazione e superamento delle differenze, che ha
sempre contraddistinto la mia
amministrazione», ha evidenziato il sindaco.
oepRooU5M5 RISERVATA

II sindaco ritira il premio a Parma
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CRESCO AWARD, OLTRE
100 PROGETTI PER L'EDIZIONE 2021
La sesta edizione dei Cresco Awarci - Circa
Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas ha
avuto la partecipazione di 90 enti di cui 40 hanno partecipato per la prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità presentati di cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila
abitanti. Il contest ha premiato l'impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea
con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. "Cresco
Award vuole portare il concetto della sostenibilità dalle
imprese ai territori — le parole di Alessandro Beda,
Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas — in queste sei edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e
anche quest'anno nelle varie categorie ci sono state
delle assolute eccellenze. Dal piccolo comune che con
poche risorse riesce a fare progetti importanti fino alla
grande città come Milano che ha realizzato un progetto
riconosciuto di valore europeo. Sodalitas insieme alle
imprese che la sostengono vuole aiutare questo sviluppo sostenibile dei comuni italiani".

Vaccini,terza dose
e aiuti ai pini fragilil

cima,i'llalia =Ja al o.~.+r
Malesu dnnovab@ e po!üi? r dùnnhde

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

GIORNALE
DIBRESCIA

Pagina
Foglio

14-11-2021
26
1

La consegna. Il sindaco con la targa ricevuta a Roma nei giorni scorsi

Il sensore che misura
l'aria a scuola vale
un premio al Comune
Palazzolo
Il riconoscimento
è stato ricevuto
dal sindaco Zanni
all'assemblea Anci
Luca Bordoni
• C'era anche il sindaco di
Palazzolo Gabriele Zanni,
presidente di Acb, nei giorni
scorsi alla 3l3esirna assemblea diAnci nazionale,il meeting degli amministratori locali.
Progetto. Tra interventi di
ministri ed esperti, è stato organizzato un evento con Fondazione Sodalitas, nel corso
del quale il primo cittadino
ha ricevuto un premio che va
a rendere merito a un'iniziíativa presa nei mesi. scorsi per
favorire il soggiorno a scuola
di studenti e docenti.

La società Saint-Gobain mente ciò comporta altresì
Italia ha infatti insignito il Co- una minore circolazione divimune dell'Ovest bresciano rus(nonsolo Covid)e una midel «Cresco Award Città so- nore concentrazione di anistenibili 2021» per aver attua- dride carbonica,che se respito il progetto Eybra, realizza- rata in grandi quantità in uri
to in collaborazione con ambiente chiuso per ore,
l'omonima azienda produt- può portare a mancanza di
trice di uno speciale dispositi- concentrazione.
vo che, installato nelle aule
scolastiche, rileva la qualità Innovazione. «Siamo orgodell'aria e segnala tramite un gliosi di ricevere questo premio così signifisensore quando è
cativo - ha comgiunto il. momen- Il dispositivo
to di aprire le fine- è stato installato mentato il sindaco Gabriele Zanstre per aerare i lo- in 120 classi
ni -. E il riconocali.
di elementari
scimento
di
un'azione ammiSalute.
Questo e medie
nistrativa semstrumento è stato
plice
ma
innovativa,
che coninstallato nelle 120 classi delle scuole primarie e seconda- sente di intervenire in uno derie di primo grado della città, gli ambiti che ci stanno pii" a
consentendo così già da cuore,ossia quello della quaquest'anno un efficiente ri- lità della vita e della sicurezcambio d'aria,così da causa- za nelle scuole,afavore di tutre meno problemi alla tempe- ti quanti le frequentano. La
ratura interna, risparmiare soluzione adottata del sensosoldi pubblici sul riscalda- re Fybra è ancor più utile nelmento e soprattutto mante- la fase, speriamo di fine pannere sempre alta la qualità derma, che stiamo attraverdella respirazione. Natural- sando». iI
.
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IL RICONOSCIMENTO

Sviluppo
sostenibile,
un premio per
Tornareccio
TORNARECCIO

"Tornareccio: Lui museo sostenibile" ha ottenuto il premio Cresco Award 2021-Città Sostenibili
della fondazione Sodalitas. Si
tratta di un concorso promosso
da fondazione Sodalitas in collaborazione con And e con il patrocinio della Commissione europea, del ministero della Transizione ecologica e della conferenza delle regioni e province
autonome, premia l'impegno
dei comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori. Sono
stati candidati oltre cento progetti da comuni,città metropolitane,comunità montane o unoni di comuni di tutta Italia) che
si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni. Il
premio è stato consegnato al sindaco Nicola lannone che ha ringraziato i ragazzi che si sono impegnati nel redigere il progetto e
candidarlo a questo importante
riconoscimento, l'associazione
Ama,che cura nel tempo questa
importante rassegna ed il mecenate Alfredo Paglione, per avere
ideato "Un Mosaico per'hornareccio".
«Tale premio»,afferma(annone, «è la prova che"Un mosaico
per Tornareccio" è valutato e apprezzato a livello sia nazionale
che internazionale. (,n.d.n.)

LANCIANO ASMA TLOER i1 C!un
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PUBBLICA I TUOI PRODOTTI
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LAVORI PUBBLICI
Caro materiali, in
arrivo 100 milioni di
euro per il 2022

Cresco Award 2021: il premio
Impresa Mapei al Comune di
Pesaro per il progetto della scuola
Brancati
Commenti
Consiglia

Tweet

16/11/2021 - In occasione della sesta edizione del Cresco Award – Città
Sostenibili di Fondazione Sodalitas, il premio Impresa Mapei “Sistemi
sostenibili di isolamento termico a cappotto nei progetti di riqualificazione
energetica per l’edilizia residenziale pubblica” è stato assegnato al Comune
di Pesaro per il progetto “Green Public Procurement e la sostenibilità: la
scuola Brancati”.
Il contest, promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI e
con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ha
l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far crescere i
territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale, in modo
sostenibile.
Mapei, ancora una volta al fianco di Fondazione Sodalitas, ha
inteso premiare il Comune di Pesaro per il suo progetto di riqualificazione
energetica che coniuga tecnologia prestazionale e sostenibilità
ambientale – nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica – al fine di
ottenere risparmi energetici significativi, edifici a bassissimo consumo
energetico e ridotte emissioni di CO2.

Le più lette
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fino al 2025 ma con
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La scuola Brancati, soprannominata dagli studenti "la scuola salva
pianeta”, vuole essere un edificio scolastico realmente sostenibile mediante
l'applicazione dei principi dell'economia circolare e utilizzando un nuovo
approccio di appalti pubblici. L’obiettivo è trasformare i requisiti di qualità a
tutela dell'ambiente, dei cittadini e degli utilizzatori finali – studenti e
insegnanti – in requisiti tecnici. Il progetto ha anche incentivato attività di
formazione dei tecnici e degli operatori del settore verso la comprensione
non solo dell'efficienza energetica ma, soprattutto, del concetto di
sostenibilità e di circolarità.
L’assegnazione del premio riconferma l’impegno di Mapei per
l’affermazione dell’economia circolare e della sostenibilità in ambito
edilizio: la prestazione energetica di un edificio, considerata poco
significativa in passato, sta assumendo sempre più valore per via dei vincoli
ambientali. Il progetto vincitore riunisce gli ideali che Mapei persegue:
innovazione e attenzione all’ambiente.
Il Comune di Pesaro avrà la possibilità di usufruire di una consulenza
tecnica specialistica per valutare quali interventi tecnici ed estetici sono da
attuare per ottenere le migliori performance energetiche degli edifici e le
soluzioni più adeguate da adottare.
MAPEI su Edilportale.com
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Durc di congruità, in
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Bolletta in base alla Co2 prodotta: Comune premiato
Terre Roveresche
si aggiudica il riconoscimento
nazionale 'Cresco award'
sulle città sostenibili
TERRE ROVERESCHE
L'innovativo sistema 'Carbon
wasteprint', che lega la bolletta
dei rifiuti all'anidride carbonica
prodotta da ciascun utente, è
valso a Terre Roveresche la vittoria fra i comuni italiani da 5mila a 10mila abitanti nel prestigioso 'Cresco Award - Città Sostenibili' (foto). Il concorso promosso da Fondazione Sodalitas
in collaborazione con Anci e col
patrocinio della Commissione
europea, del Ministero della
Transizione Ecologica e della
Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, che premia
l'impegno dei comuni per lo sviluppo sostenibile dei territori, in
linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. A ritirare il ri-

conoscimento, assegnato da
una giuria presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, è stato il sindaco
Antonio Sebastianelli nel corso
di un evento tenutosi a Parma a
margine della 38esima assemblea annuale dell'Anci.
Oltre 100 i progetti in gara e il

Comune di Terre Roveresche,
come detto, è arrivato primo
nella fascia da 5mila a 10mila
abitanti. «Mai come ora è fondamentale rafforzare la sostenibilità delle comunità» ha dichiarato
Alessandro Beda, di Fondazione
Sodalitas. E questa è la prerogativa di Terre Roveresche, che
con il sistema 'Carbon wasteprint', adottato per primo in Italia, ha già abbassato di oltre
5.200 tonnellate la produzione
di Co2 nel biennio 2019 e 2020
quando la procedura riguardava tre tipi di rifiuti (indifferenziato, organico e carta) e risultati
ancora migliori si attendono da
questo 2021, grazie all'estensione anche a vetro, metalli, organico e plastica. Riduzione di Co2
che avrà un riscontro in bolletta, con diminuzione del saldo
annuale Tari che verrà recapitato a febbraio che per una famiglia media che effettua una corretta differenziazione dei rifiuti,
potrà superare i 100 euro.
s.fr.
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Cresco Award

Oltre 100 progetti
per l'edizione 2021
La sesta edizione del Cresco Award - Città sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas ha avuto la partecipazione di
90 enti di cui 40 hanno partecipato perla prima volta. Più di 100 i
progetti di sostenibilità presentati di cui ben 32 da comuni sotto i
5 mila abitanti. Il contest ha premiato l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu."Cresco Award vuole portare il concetto della sostenibilità dalle imprese ai territori - le parole di
Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - in queste sei edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e
anche quest'anno nelle varie categorie ci sono state delle assolute eccellenze. Dal piccolo comune che con poche risorse
riesce a fare progetti importanti fino alla grande città come Milano che ha realizzato un progetto riconosciuto di valore europeo. Sodalitas insieme alle imprese che la sostengono vuole
aiutare questo sviluppo sostenibile dei comuni italiani".
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CRESCO AWARD,
OLTRE 100 PROGETTI
PER L'EDIZIONE 2021
La sesta edizione del Cresco Award - Città Sostenibili, promosso da Fondazione
Sodalitas ha avuto la partecipazione di
90 enti di cui 40 hanno partecipato per
la prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità presentati di cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila abitanti. Il contest ha
premiato l'impegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile dei territori in
linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu. "Cresco Award vuole portare il
concetto della sostenibilità dalle imprese ai territori — le parole di Alessandro
Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas — in queste sei edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e anche
quest'anno nelle varie categorie ci sono
state delle assolute eccellenze. Dal piccolo comune che con poche risorse riesce a
fare progetti importanti fino alla grande
città come Milano che ha realizzato un
progetto riconosciuto di valore europeo.
Sodalitas insieme alle imprese che la sostengono vuole aiutare questo sviluppo
sostenibile dei comuni italiani".
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CRESCO AWARD, OLTRE
100 PROGETTI PER L'EDIZIONE 2021
La sesta edizione del Cresco Award Città Sostenibili, promosso da Fondazione
Sodalitas ha avuto la partecipazione di
90 enti di cui 40 hanno partecipato per
la prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità presentati di cui ben 32 da
comuni sotto i 5 mila abitanti. Il contest
ha premiato l'impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu. "Cresco Award vuole
portare il concetto della sostenibilità
dalle imprese ai territori -- le parole di
Alessandro Beda, Consigliere Delegato
di Fondazione Sodalitas — in queste sei
edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e anche quest'anno nelle varie categorie ci sono state delle assolute eccellenze.
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