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Sostenibilità, Cresco Award premia i
Comuni
Premiati Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche,
Canicattì, Cesena e Torino. Promosso da Fondazione Sodalitas
in collaborazione con Anci
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Malegno, Montegiordano, Terre
Roveresche, Canicattì, Cesena e
Torino sono i Comuni vincitori
quest’anno del 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
e del ministero dell’Ambiente, 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.

Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono
agli oltre 500 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.
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I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi
nell’ambito della 37esima assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo
Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore del
proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile
all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino
all’inclusione scolastica.
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Un patrimonio unico di conoscenza su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando
al contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni
riguarda in modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo e la produzione responsabile
(10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla
riduzione delle disuguaglianze (6.1%).

''Agenda 2030'' la
strategia di Eni

È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni
più grandi (il 22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto
quelli medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28%
ha meno di 10mila abitanti).
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Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau
Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark,
Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi
Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti
Locali su specifiche tematiche.
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“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle
persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni,
imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 - dichiara
Enrico Falck, presidente di Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese,
territori e comunità locali è profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è spesso
sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più".
"È a partire da questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno
avviato nel 2016 una partnership con l’obiettivo di far emergere l’impegno delle
municipalità nel far crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Il quadro che emerge dalla recente storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme
incoraggiante, pur nella consapevolezza delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti
territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per
rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle partnership tra imprese ed
enti locali”.
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Sostenibilità, Cresco Award
premia i Comuni
19 NOV 2020

R

oma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche,
Canicattì, Cesena e Torino sono i Comuni vincitori quest'anno del 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 e del ministero dell'Ambiente, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

PUBBLICITÀ

I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi nel corso di un evento digitale
tenutosi nell'ambito della 37esima assemblea annuale dell'Anci. Per il quinto anno
consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a
favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile
all'economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all'open innovation fino
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all'inclusione scolastica.
Anche quest'anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono
agli oltre 500 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.
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Un patrimonio unico di conoscenza su come stanno agendo i Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell'Agenda
2030. Guardando al contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che
l'impegno dei Comuni riguarda in modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo e la produzione
responsabile (10.8%), l'accesso all'energia pulita (8.3%), l'azzeramento della povertà
(6.7%) fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%).

PUBBLICITÀ

È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più
grandi (il 22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli
medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno
di 10mila abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese
associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables,
FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain,
Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) - che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle
persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l'impegno di
istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030
- dichiara Enrico Falck, presidente di Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra
imprese, territori e comunità locali è profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è
spesso sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più".
"È a partire da questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci
hanno avviato nel 2016 una partnership con l'obiettivo di far emergere l'impegno delle
municipalità nel far crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Il quadro che emerge dalla recente storia di 'Cresco Award' è nel suo
insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza delle difficoltà e differenze riscontrabili
nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da cui partire
per rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle partnership tra
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imprese ed enti locali”.
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Sostenibilità, Cresco Award premia i Comuni
Premiati Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino. Promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino
sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima
assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti
più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla
mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation
fino all’inclusione scolastica.Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti
(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono
agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando
al contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni riguarda in
modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio
il consumo e la produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento della
povertà (6.7%) fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%). È, inoltre, confortante constatare che
questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il 22% dei partecipanti ha più di 100.000
abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più
piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).Cresco Award ha visto anche in questa edizione il
coinvolgimento di 17 imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte
della sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG,
Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca
(Gruppo Intesa Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche
tematiche.“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle
persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e
società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 - dichiara Enrico Falck, presidente di
082394

Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità locali è profondo e ha una
lunga tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di
più"."È a partire da questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato nel
2016 una partnership con l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far crescere i
territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che emerge dalla recente
storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza delle difficoltà e
differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da
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Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno,
Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena
e Torino sono i Comuni vincitori quest'anno del
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 e del
ministero dell'Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso
di un evento digitale tenutosi nell'ambito della
37esima assemblea annuale dell'Anci. Per il quinto
anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i
progetti più e caci nello sviluppare a favore del
proprio territorio una speci ca issue di sostenibilità:
dalla mobilità sostenibile all'economia circolare,
dalla sostenibilità energetica locale all'open
innovation no all'inclusione scolastica.
Anche quest'anno sono stati candidati un centinaio
di progetti da 83 enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia)
che si aggiungono agli oltre 500 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.
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Un patrimonio unico di conoscenza su come stanno
agendo i Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei
territori realizzando nel concreto i temi al centro
dell'Agenda 2030. Guardando al contenuto delle
iniziative presentate in questi anni, emerge che
l'impegno dei Comuni riguarda in modo ben
distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo e
la produzione responsabile (10.8%), l'accesso
all'energia pulita (8.3%), l'azzeramento della povertà
(6.7%) no alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo
impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il
22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma
anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra 10mila
e 100 mila abitanti) no a quelli più piccoli (il 28% ha
meno di 10mila abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il
coinvolgimento di 17 imprese associate a Fondazione
Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte
della sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality,
Con da, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx,
KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC
Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi
Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) - che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali
su speci che tematiche.
“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per o rire
una migliore qualità della vita alle persone che li
abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che
sollecita l'impegno di istituzioni, imprese e società
civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030 - dichiara Enrico Falck, presidente di
Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra
imprese, territori e comunità locali è profondo e ha
una lunga tradizione, che tuttavia è spesso
sottovalutata e su cui è quindi necessario investire
molto di più".
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"È a partire da questo presupposto - aggiunge - che
Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato nel 2016
una partnership con l'obiettivo di far emergere
l'impegno delle municipalità nel far crescere i
territori locali dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Il quadro che emerge dalla recente
storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme
incoraggiante, pur nella consapevolezza delle
di coltà e di erenze riscontrabili nei tanti territori
del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida
base da cui partire per ra orzare resilienza e
sostenibilità dei contesti urbani grazie alle
partnership tra imprese ed enti locali”.
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Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Malegno, Montegiordano, Terre
Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino sono i Comuni vincitori
quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel
corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima
assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco
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Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a
favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla
mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità
energetica locale all’open innovation fino all’inclusione scolastica.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83
enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di
Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni
italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i
temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando al contenuto delle
iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni
riguarda in modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo e la
produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%),
l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle
disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda
solo i Comuni più grandi (il 22% dei partecipanti ha più di 100.000
abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra 10mila e 100
mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila
abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di
17 imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente
impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality,
Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark,
Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay,
STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) – che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche
tematiche.
“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore
qualità della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di
sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile,
come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 – dichiara Enrico
Falck, presidente di Fondazione Sodalitas – In Italia, il rapporto tra
imprese, territori e comunità locali è profondo e ha una lunga
tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è quindi
necessario investire molto di più’.
‘È a partire da questo presupposto – aggiunge – che Fondazione
Sodalitas e Anci hanno avviato nel 2016 una partnership con
l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far
crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Il quadro che emerge dalla recente storia di ‘Cresco
Award’ è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza
delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro
Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per
rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle
partnership tra imprese ed enti locali”.
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Sostenibilità, Cresco Award premia i Comuni
Premiati Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino. Promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci

Sostenibilità, Cresco Award premia i Comuni

Redazione
20 novembre 2020 03:41

R

oma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino sono i Comuni vincitori

quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, 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 un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di
Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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.
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I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi
nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco
Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla
mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino all’inclusione scolastica.
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Un patrimonio unico di conoscenza su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel
concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando al contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei
Comuni riguarda in modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo
e la produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle
disuguaglianze (6.1%).

È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il 22% dei partecipanti ha più di 100.000
abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila
abitanti).

Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente
impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG,
Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di
sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 - dichiara
Enrico Falck, presidente di Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità locali è profondo e ha una lunga
tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più".

"È a partire da questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato nel 2016 una partnership con l’obiettivo
di far emergere l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il
quadro che emerge dalla recente storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza delle difficoltà e
differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per rafforzare resilienza
e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle partnership tra imprese ed enti locali”.
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Si parla di
in pubblico sostenibilita

I più letti

1.

GREEN

2.

GREEN

3.

GREEN

082394

Piero libera Pelù, torna in mare la tartaruga rock del Mediterraneo

Sbarca a Genova "Cambiagesto", campagna contro l'abbandono dei mozziconi

Milano, è gara tra i comuni green

Sodalitas

Pag. 14

Data

19-11-2020

Pagina
Foglio

1/2

INTERNET E VOCE | MOBILE | P. IVA | AZIENDE | P.A. | SHOPPING | MUTUI | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS
NEGOZI TISCALI

Shopping | Immobili | Viaggi | News

ambiente
s.o.s pianeta

vivere green

influencer

green economy

MY TISCALI

Cerca tra migliaia di offerte

associazioni

meraviglie della natura

mondo pet

Sostenibilità, Cresco Award premia i
Comuni

di Adnkronos
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche,
Canicattì, Cesena e Torino sono i Comuni vincitori quest’anno del Cresco Award -

I più recenti

Città sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della
Commissione Europea e del ministero dell’Ambiente, che premia l’impegno dei
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
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dell'Agenda 2030 dell'Onu. I premi, assegnati da una Giuria indipendente
presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati
assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima
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assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha
voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio
una specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia
circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino all’inclusione
scolastica. Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83
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enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni
italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro
dell’Agenda 2030. Guardando al contenuto delle iniziative presentate in questi anni,
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emerge che l’impegno dei Comuni riguarda in modo ben distribuito i temi che sono
oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo e la
produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento
della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%). È, inoltre,
confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi
(il 22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli
medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha
meno di 10mila abitanti). Cresco Award ha visto anche in questa edizione il
coinvolgimento di 17 imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente
impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv
GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane,
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QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa
Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su
specifiche tematiche. “Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una
migliore qualità della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di
sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come
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indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 - dichiara Enrico Falck, presidente di
Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità locali è
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quindi necessario investire molto di più". "È a partire da questo presupposto aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato nel 2016 una
partnership con l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far
crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il
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quadro che emerge dalla recente storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme

Organizzazione globale
indipendente che agisce
per preservare
l’ambiente e
promuovere la pace

incoraggiante, pur nella consapevolezza delle difficoltà e differenze riscontrabili nei
tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da cui
partire per rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle
partnership tra imprese ed enti locali”.
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Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e
Torino sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della
37esima assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto
premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di
sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale
all’open innovation fino all’inclusione scolastica.

082394

Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre
500 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 su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando al
contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni riguarda in
modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per
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esempio il consumo e la produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%),
l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il
22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra
10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas,
Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste
Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo)
– che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle persone che
li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società
civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 – dichiara Enrico Falck, presidente di
Fondazione Sodalitas – In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità locali è profondo e ha
una lunga tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è quindi necessario investire
molto di più”.
“È a partire da questo presupposto – aggiunge – che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato
nel 2016 una partnership con l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far
crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che emerge
dalla recente storia di ‘Cresco Award’ è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza
delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di
una solida base da cui partire per rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle
partnership tra imprese ed enti locali”.
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Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche,
Canicattì, Cesena e Torino sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, che
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 assegnati oggi nel corso di un
evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima assemblea annuale
dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i
progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una
specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia
circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino
all’inclusione scolastica.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti
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(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni italiani
per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro
dell’Agenda 2030. Guardando al contenuto delle iniziative presentate in
questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni riguarda in modo ben
distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come
per esempio il consumo e la produzione responsabile (10.8%), l’accesso
all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla
riduzione delle disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i
Comuni più grandi (il 22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma
anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino
a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17
imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul
fronte della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel,
Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC
Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa
Sanpaolo) – che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su
specifiche tematiche.
“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità
della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che
sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle
Nazioni Unite nell’Agenda 2030 – dichiara Enrico Falck, presidente di
Fondazione Sodalitas – In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità
locali è profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è spesso
sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più’.
‘È a partire da questo presupposto – aggiunge – che Fondazione Sodalitas e
Anci hanno avviato nel 2016 una partnership con l’obiettivo di far emergere
l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori locali dal punto di vista
economico, sociale e ambientale. Il quadro che emerge dalla recente storia di
‘Cresco Award’ è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza
delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si
tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per rafforzare resilienza e
sostenibilità dei contesti urbani grazie alle partnership tra imprese ed enti
locali”.
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Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino
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I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi nel corso di
un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima assemblea annuale
dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i
progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una
specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia
circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino
all’inclusione scolastica.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti
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Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino
sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, che 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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Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì,
Cesena e Torino sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale
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aggiungono agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda
2030. Guardando al contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che
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Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena
e Torino sono i Comuni vincitori quest'anno del 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 e del ministero
dell'Ambiente, 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
assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell'ambito della 37esima assemblea
annuale dell'Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti
più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità:
dalla mobilità sostenibile all'economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all'open
innovation fino all'inclusione scolastica. Anche quest'anno sono stati candidati un centinaio
di progetti da 83 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di
tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori
realizzando nel concreto i temi al centro dell'Agenda 2030. Guardando al contenuto delle
iniziative presentate in questi anni, emerge che l'impegno dei Comuni riguarda in modo ben
distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio
il consumo e la produzione responsabile (10.8%), l'accesso all'energia pulita (8.3%),
l'azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%). È, inoltre,
confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il 22%
dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra
10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau
Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark,
Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca
(Gruppo Intesa Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su
specifiche tematiche. “Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità
della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l'impegno
di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 dichiara Enrico Falck, presidente di Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese,
territori e comunità locali è profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è spesso
sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più". "È a partire da questo
presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato nel 2016 una
partnership con l'obiettivo di far emergere l'impegno delle municipalità nel far crescere i
territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che emerge dalla
recente storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza
delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni
caso di una solida base da cui partire per rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti
urbani grazie alle partnership tra imprese ed enti locali”.
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Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino
sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima
assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti
più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla
mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino
all’inclusione scolastica.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei
territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando al contenuto delle
iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni riguarda in modo ben distribuito i
temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo e la
produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento della povertà (6.7%)
fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il 22% dei
partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra 10mila e 100
mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).

Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality,
Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia,
Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) – che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
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“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle persone che li
abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile,
come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 – dichiara Enrico Falck, presidente di Fondazione
Sodalitas – In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità locali è profondo e ha una lunga
tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più”.
“È a partire da questo presupposto – aggiunge – che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato nel 2016
una partnership con l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori
locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che emerge dalla recente storia di
‘Cresco Award’ è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza delle difficoltà e differenze
riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per
rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle partnership tra imprese ed enti locali”.
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SOSTENIBILITà, CRESCO AWARD
PREMIA I COMUNI
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena
e Torino sono i Comuni vincitori quest'anno del 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 e del ministero dell'Ambiente,
che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con
gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.<br />I premi, assegnati da una Giuria indipendente
presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi nel
corso di un evento digitale tenutosi nell'ambito della 37esima assemblea annuale dell'Anci. Per
il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello
sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità
sostenibile all'economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all'open innovation fino
all'inclusione scolastica.<br />Anche quest'anno sono stati candidati un centinaio di progetti
da 83 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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.<br />Un patrimonio unico di
conoscenza su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori
realizzando nel concreto i temi al centro dell'Agenda 2030. Guardando al contenuto delle
iniziative presentate in questi anni, emerge che l'impegno dei Comuni riguarda in modo ben
distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio il
consumo e la produzione responsabile (10.8%), l'accesso all'energia pulita (8.3%),
l'azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%).<br />È,
inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il
22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50%
ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).
<br />Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese
associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG,
Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics,
Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti
Enti Locali su specifiche tematiche.<br />"Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire
una migliore qualità della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che
sollecita l'impegno di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite
nell'Agenda 2030 - dichiara Enrico Falck, presidente di Fondazione Sodalitas - In Italia, il
rapporto tra imprese, territori e comunità locali è profondo e ha una lunga tradizione, che
tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più".<br />"È a
partire da questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato nel
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2016 una partnership con l'obiettivo di far emergere l'impegno delle municipalità nel far
crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che
emerge dalla recente storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme incoraggiante, pur nella
consapevolezza delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si
tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per rafforzare resilienza e sostenibilità dei
contesti urbani grazie alle partnership tra imprese ed enti locali".<br /><br />
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Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno,
Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì,
Cesena e Torino sono i Comuni vincitori quest’anno
del 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 e del ministero
dell’Ambiente, 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

IN PRIMO PIANO

stati assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito
consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci
nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di
sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla
sostenibilità energetica locale all’open innovation fino all’inclusione
scolastica.Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di
progetti da 83 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o
Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 500
presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca
Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli
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Convocato il consiglio comunale a Olbia per
lunedì prossimo, si discuterà di bilancio
Il Gruppo Grendi pensa a Golfo Aranci per
una nuova linea merci
Con la Lucchese finisce 0-0, i bianchi
conquistano un punto in classifica
Ancora dieci decessi e 422 nuovi casi di
Covid-19 in Sardegna
Covid-19, a Golfo Aranci una nuova
campagna di screening della popolazione
L'associazione Prospettiva donna promuove
seminario sulla problematica della violenza
assistita
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enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche
correlate.Un patrimonio unico di conoscenza su come stanno agendo i
Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel
concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando al contenuto
delle iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei
Comuni riguarda in modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per esempio il consumo e la
produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%),
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Alluvione del 18 novembre 2013 a Olbia, Li
Gioi (M5s): "La mia città merita rispetto"
In corso i lavori sul lotto 5 della OlbiaSassari:chiusa la rampa di uscita ed entrata
per Berchidda
Covid-19: in arrivo i medici militari
nell'ospedale da campo a Nuoro
Giornata nera in Sardegna con dodici nuove
vittime e 502 nuovi casi di Covid-19

l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle
disuguaglianze (6.1%). È, inoltre, confortante constatare che questo
impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il 22% dei
partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli
medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli
(il 28% ha meno di 10mila abitanti).Cresco Award ha visto anche in
questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck
Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, QVC
Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo
Intesa Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti
Enti Locali su specifiche tematiche.“Rendere i territori sostenibili e
resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle persone che li
abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di
istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite
nell’Agenda 2030 - dichiara Enrico Falck, presidente di Fondazione
Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità locali è
profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata
e su cui è quindi necessario investire molto di più"."È a partire da
questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci
hanno avviato nel 2016 una partnership con l’obiettivo di far
emergere l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori locali
dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che
incoraggiante, pur nella consapevolezza delle difficoltà e differenze
riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di
una solida base da cui partire per rafforzare resilienza e sostenibilità
dei contesti urbani grazie alle partnership tra imprese ed enti locali”.
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Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e
Torino sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della
37esima assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto
premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue
di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale
all’open innovation fino all’inclusione scolastica.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre
500 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.

082394

Un patrimonio unico di conoscenza su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando al
contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni riguarda in
modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come per
esempio il consumo e la produzione responsabile (10.8%), l’accesso all’energia pulita (8.3%),
l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi (il
22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha
tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas,
Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli,
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Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo Intesa
Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle persone
che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e
società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 - dichiara Enrico Falck,
presidente di Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità locali è
profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è quindi
necessario investire molto di più".
"È a partire da questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno avviato
nel 2016 una partnership con l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità nel far
crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che emerge
dalla recente storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme incoraggiante, pur nella consapevolezza
delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si tratta in ogni caso di
una solida base da cui partire per rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle
partnership tra imprese ed enti locali”.
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Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e
Torino sono i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del ministero dell’Ambiente,
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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito
della 37esima assemblea annuale dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha
voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una
specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla
sostenibilità energetica locale all’open innovation fino all’inclusione scolastica.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli
oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al centro dell’Agenda 2030. Guardando al
contenuto delle iniziative presentate in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni
riguarda in modo ben distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, come per esempio il consumo e la produzione responsabile (10.8%), l’accesso
all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento della povertà (6.7%) fino alla riduzione delle
disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i Comuni più grandi
(il 22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma anche e soprattutto quelli medi (il 50%
ha tra 10mila e 100 mila abitanti) fino a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).
Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17 imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau
Veritas, Certiquality, Confida, Dnv GL, Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei,
Pirelli, Poste Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca (Gruppo
Intesa Sanpaolo) - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche
tematiche.
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“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle persone
che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e
società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 - dichiara Enrico Falck,
presidente di Fondazione Sodalitas - In Italia, il rapporto tra imprese, territori e comunità
locali è profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è spesso sottovalutata e su cui è
quindi necessario investire molto di più".
"È a partire da questo presupposto - aggiunge - che Fondazione Sodalitas e Anci hanno
avviato nel 2016 una partnership con l’obiettivo di far emergere l’impegno delle municipalità
nel far crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il quadro
che emerge dalla recente storia di 'Cresco Award' è nel suo insieme incoraggiante, pur nella
consapevolezza delle difficoltà e differenze riscontrabili nei tanti territori del nostro Paese. Si
tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per rafforzare resilienza e sostenibilità dei
contesti urbani grazie alle partnership tra imprese ed enti locali”.
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Lotta allo spreco alimentare

Cresco award città sostenibili,
vince il progetto RePoPp
1 progetto RePoPp contro lo spreco alimentare e il
sostegno delle persone in difficoltà ha vinto il «Cresco
Award Città Sostenibili», contest promosso dalla
Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci che
premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile deiterritoriinlinea con gli obiettivi dell'Agenda
Onu 2030.il progetto, avviato nel 2017 dalla Città di Torino
con Amiat,Novamont e Eco dalle Città, ha raccolto e
redistribuito più di 250 tonnellate di cibo invenduto di
Porta Palazzo e di altri 4 mercati cittadini che,invece di
essere sprecato, ha potuto aiutare chi aveva bisogno.
«Siamo felici di questo nuovo importante riconoscimento
per questo progetto di economia circolare urbana —
sottolinea l'assessore all'Ambiente Alberto Unia — che
negli anni si è confermato esempio virtuoso che riesce a
coniugare gli obiettivi sociali di solidarietà con quelli
ambientali di riduzione dello spreco alimentare e del
miglioramento della raccolta differenziata nelle aree
mercatali».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Stestio reddito e prezzi im ariali.
i torinesi cercano casti fuori dal centro

gE teg go ogo'Ñ99 ongo o/de Wìg ®

e

~m,~.~5hm~9~a~Irf~ïYrw ~m,wä~Nun&_aº,

To~~~~~11~~~~~~~
082394

-smog12

.
Ritaglio

Sodalitas

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 38

Quotidiano

Data
Pagina

iRáNncnnui

Foglio

20-11-2020
14
1

"REPOPP"
PORTA_PALAZZO
REALTA VIRTUOSA
Importante riconoscimento per la Città di
Torino che con il progetto
"RePoPP - Progetto organico Porta Palazzo" si è
aggiudicata il premio "Cresco award Città Sostenibili" per la categoria "Comuni oltre 100mila abitanti" Il contest è promosso
da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con Anci, e
premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu. Il progetto RePoPP,intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di
Torino con il sostegno di
Amiat Gruppo Iren, Novamont e portato avanti da
Eco dalle Città, si propone
di valorizzare l'alimentare
invenduto dagli ambulanti
che - altrimenti - diventerebbe rifiuto.

Dehors ìn strada fino ad aprile
«Creano solo assembramentia
.«....
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denti, associazioni culturali,
sportive e ricreative, palestre,
scuole,gruppidigenitori,imprese,disvolgere gratuitamente attisindaco EnzoLattuca,nelcorso di to"GreenCity"nasceesisviluppa vità nei nostri parchi e nelle aree
un evento digitale tenutosi nel- in un contestostraordinarioin cui verdi cittadine,offrendo in caml'ambito della 37'assemblea an- l'amministrazione comunale ha bio unimpegnoa curarelo spazio
nuale dell'Atri. La giuria indi- fornito ai cittadini una risposta verde."Cresco Award"ha voluto
pendente che si è espressa era concreta all'emergenza. Quando premiare i progetti più efficaci
presieduta dalrettoredelPolitec- tutti pensavano di dover rinun- nello sviluppare a favore del prociare allo sport, alla socialità e a prio territorio una specifica polinico diMilanoFerruccio Resta.
«Questo riconoscimento - com- qualsiasitipo dialtrainiziativa le- tica di sostenibilità. Siamograti
menta il sindaco EnzoLattuca - ci gata all'attività motoria,cultura- adAncie alla Fondazione Sodaliinorgoglisce particolarmente le ericreativa,abbiamo proposto tas per avere riconosciuto il noconsiderato che il nostro proget- a singoli cittadini, gruppi di resi- stro progetto traimigliori».

Cesena conquista un premio per le città sostenibili
CESENA
Per avermiglioratolaqualitàdella vita della comunità e per aver
promosso un progetto ecosostenibile,"Green City", che mette al
centro le aree verdi cittadine e
l'impegno civico attraverso patti
di collaborazione con il Comune,
Cesena si è meritato il premio
CrescoAward-Cittàsostenibili.Si

tratta di un riconoscimento promosso da Fondazione Sodalitas
in collaborazione con Anci,col
patrocinio della Commissione
Europea e delMinistero dell'Ambiente.È stato pensato per premiare l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile
dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Ii
premio è stato consegnato ieri al
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e con mezzi elettrici
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IERI LA CERIMONIA NELL'AMBITO DELLA 37" ASSEMBLEA ANNUALE ANCI

Città sostenibili,Riminifa ancora centro
Il Cresco Award va alParco del Mare
Dopo il riconoscimento del 2019 per
il Piano di risanamento delle fogne,
arriva quello per il nuovo lungomare
RIMINI

Peril secondo anno consecutivo
Rimini è fra le città premiate
nell'ambito del Cresco Award Città sostenibili, il riconoscimento per l'impegno dei Comuni italiani nello sviluppo sostenibile dei territori, in linea con
gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.
Si tratta di un premio promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazionecon l'Associazione nazionale comuni italiani
(And)e con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell'Ambiente. I premi,
predisposti da una giuria indipendente presieduta dalrettore
del Politecnico di Milano Ferruccio Resta,sono stati assegnati ieri nel corso di un evento digitale all'interno della 37aAssemblea annuale dellÁnci.
-r
L'ASSESSORA
ROBERTA MUSONI

«E un risultatofrutto
di una pianificazione
strategica:questo
lavoro"green"
dovrà proseguire
nei prossimi anni»

Rimini raddoppia
Se ne12019il Comune diRimini
era stato premiato per l'importante lavoro in corso di risanamento ambientale e di infrastrutture fognarie attraverso il
Piano di salvaguardia della balneazione,in questa edizione la
città ha ricevuto un riconoscimento specifico (Premio impresa -Bureau Veritas)perii progetto del Parco del Mare.Il premio
era rivolto ai Comuniimpegnati
"nella definizione e nel raggiungimento di obiettividisostenibilità per il territorio" e che valorizzano "la capacità di perseguire,con un approccio sistemico,
obiettivi e relativiindicatorivolti a migliorare l'attrattività,
l'ambiente,la resilienza,la coesione sociale,il benessere, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse nel territorio".
II commento del Comune
r'1lsecondo riconoscimentoin due
anni fotografa esattamente il percorso della città: abbiamo prima
lavorato "sotto", sulle fogne, per
valorizzare una delle nostre principali risorse,il mare-sottolinea
l'assessora alla pianificazione del
territorioRobertaFrisoni,intervenutaallacerimonia-.Poisiamointervenutisulla rigenerazione urbana del waterfront,con il proget-

Un tratto del Parco del mare
todelParco delMarecheinquesta te, consapevoli che i risultati saprimafase ha già cambiatononso- rebbero stati visibili nonnell'imlo l'immagine ma anche e soprat- mediato manel medio termine
tutto il modo di vivere dei nostri che hanno consentito di archilungomari,attraverso una rinatu- viare il termine "riminizzare"
ralizzazionee nuovefunzioni».
che negli anni è stato sinonimo
nE un risultato-aggiunge Fri- di consumo del territorio e cesoni-frutto di una pianificazio- mentificazione. Abbiamo rine strategica, di risorse investi- messo al centro l'ambiente e la

persona,lavorando sui sistemi
fognari,la mobilità alternativa,
glispazi perlaconvivialità e l'attività all'aria aperta.È evidente
che questo lavoro debba proseguire nei prossimi anni.Il presente e il futuro di Riminisono
greene sostenibili».
,n RPRQLY2Y1wo Rn0000A
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Città costeteiP,ili, Rimini fa ancora centro
ll Cresco Award valli Parco del Mare

Rintini pianteràolve ventila nuovialberi
e più di 400admsd su 3,5ettari di terreno
~ïrï5wÆ'.r
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Green City,
un progetto
da premiare
Cesena si aggiudica ' Cresco
Award - Città sostenibili' della
Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci e con il patrocinio di Commissione Europea e Ministero dell'Ambiente.
La motivazione: «Per aver migliorato la qualità della vita della comunità e per aver promosso un progetto ecosostenibile
che mette al centro le aree verdi e l'impegno civico di tutti coloro, associazioni, privati e gruppi spontanei di cittadini, che
hanno stretto patti di collaborazione con l'Amministrazione».
II riconoscimento, che premia
l'impegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu, è
stato consegnato ieri al sindaco
Enzo Lattuca nel corso della
37esima Assemblea annuale Anci. La giuria del premio era presieduta dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta.
«Questo riconoscimento - commenta Lattuca - ci inorgoglisce
particolarmente, considerato
che Green City nasce e si sviluppa in un contesto straordinario
in cui l'Amministrazione ha fornito ai cittadini una risposta concreta all'emergenza. In un momento in cui tutti pensavano di
dover rinunciare allo sport, alla
socialità e a qualsiasi tipo di altra iniziativa, abbiamo proposto
a tutti, singoli, aziende o associazioni, di svolgere gratuitamente attività nei parchi offrendo in cambio la manutenzione».
Più piste eielablll e più sicureº.
Cosi i cesenati disegnano il futuro
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Mobilità elettrica,il Comune
ottiene un premio nazionale
t'fi:)tlIt ^,

11 Comune dell'Aquila ha ottenuto un premio per il progetto di
mobilità elettrica nell'ambito
dell'iniziativa nazionale "Cresco
award-città sostenibili", il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con
l°Araci e con il patrocinio della
Commissione europea e del ministero dell'Ambiente, che premia l'impegno degli enti per lo
sviluppo sostenibile dei territori
in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'Onu.In particolare all'Aquila è stato assegnato
il premio "Iniziative bottom-up
di sostenibilità energetica loca
le messo in palio da una delle

imprese sostenitrici dell iniziativa, la FalckRenewables.
41 progetto in questione è stato avviato nei 2018 e prevede interventi per oltre 8 milioni di euro,finanziati confondi Cipe, della Regione e comunali'', afferma
il Comune in una nota. «Finora
abbiamo acquistato 10 autobus
a emissioni zero, messi a disposizione dell'A:ma, in particolare
per la circolare del centro storico, Il parco auto della polizia
municipale e delle auto di servizio è stato rinnovato con l'acquisto di 5 auto elettriche e abbiamo già erogato 15mila euro di incentivi per l'acquisto delle auto
elettriche'>.
SIIPRqU1111QNfR15ERNAth
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La notte dei ricercatori
diventa edizione digitale
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Cresco Award-Città
sostenibili: premiato il Parco
del Mare

In foto: Parco del Mare
di Redazione
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lettura: 2 minuti
Ascolta l'audio

Notizie correlate
IL CAPODANNO PIÙ LUNGO DEL MONDO

Per il secondo anno
consecutivo Rimini è tra le città
premiate nell’ambito del
Cresco Award – Città

Per il concerto di Capodanno c'è Nek.
Gnassi: Rimini come Londra

VIDEO

di Redazione

sostenibili, il contest promosso
da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI
(Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e con il
patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale all’interno
della 37esima Assemblea Annuale dell’ANCI. Se nel 2019 il Comune di

Contributi a fondo perduto a sostegno
imprese danneggiate da emergenza
sanitaria. Il bando
di Lucia Renati
DALL'8 DICEMBRE

Ecco il programma di EcoNatale a
Santarcangelo

di Redazione
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Rimini era stato premiato per l’importante lavoro in corso di risanamento
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ambientale e di infrastrutturazione fognaria attraverso il Piano di Salvaguardia
della Balneazione, in questa edizione la città ha ricevuto un riconoscimento
specifico (Premio impresa – Bureau Veritas) per il progetto del Parco del
Mare. Il premio era rivolto ai Comuni impegnati “nella definizione e nel
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità per il territorio” e che valorizzano “la
capacità di perseguire – con un approccio sistemico – obiettivi e relativi
indicatori volti a migliorare l’attrattività, l’ambiente, la resilienza, la coesione
sociale, il benessere, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse nel
territorio”.
Sottolinea l’assessore alla
pianificazione del territorio
Roberta Frisoni, intervenuta
alla cerimonia di premiazione
in videoconferenza in
rappresentanza del Comune di
Rimini: “il progetto del Parco
del Mare già in questa prima
fase ha cambiato non solo l’immagine ma anche e soprattutto il modo di
vivere i nostri lungomari, attraverso una rinaturalizzazione e nuove funzioni.
Un risultato frutto di una pianificazione strategica, di risorse investite
consapevoli che i risultati sarebbero stati visibili nel medio termine e non
nell’immediato e che hanno consentito di archiviare quel termine
‘riminizzare’ che negli anni è stato sinonimo di consumo del territorio e
cementificazione. Ci siamo riappropriati dei contesti urbani rimettendo al
centro l’ambiente e la persona, lavorando sull’infrastrutturazione dei sistemi
fognari, della mobilità alternativa, degli spazi per la convivialità e l’attività
all’aria aperta. È evidente che questo lavoro debba proseguire nei prossimi
anni. Il presente e il futuro di Rimini sono green e sostenibili”.

Meteo Rimini
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Ragusa vince il premio “vending sostenibile” di Confida
19 Novembre 2020 15:06 |

Danilo Loria
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Il Comune di Ragusa, che con oltre il 72% di rifiuti differenziati raccolti (dati 06/2020 certificati
dall’Ato Srr di Ragusa) è uno dei comuni più virtuosi della Sicilia, ha vinto la 4° edizione del premio
“Vending Sostenibile” di CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica. La città
è stata premiata per il progetto RiVending, il circolo virtuoso di recupero e riciclo di bicchieri e
palette in plastica dei distributori automatici voluto da CONFIDA, COREPLA e UNIONPLAST. Il
premio è stato consegnato nell’ambito del “Cresco Award – Città sostenibili”, organizzato da
Fondazione Sodalitas e ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.
“Siamo felici di premiare il Comune di Ragusa – commenta Massimo Trapletti, presidente di
CONFIDA – esempio di impegno costante sul fronte ambientale e che quest’anno ha aderito e
concesso il patrocinio a un progetto di economia circolare importante come RiVending. Questo
progetto, partito da Parma, grazie all’attenzione e sensibilità di comuni virtuosi come quello
emiliano e siciliano e di Regione Lombardia – conclude Trapletti – sta avendo successo in tutto il
Paese contribuendo alla risoluzione efficace del tema del fine vita dei prodotti monouso di plastica
nel settore della distribuzione automatica.”

EDITORIALI DI STRETTOWEB
Emergenza rifiuti Reggio Calabria
- Tempesta di spazzatura: strada
intasata alle spalle della Coop sul
Ponte Libertà [GALLERY]
Sanità in Calabria, ecco il
documento che inchioda il
Governo: "sul piano-Covid
Cotticelli aveva chiesto
delucidazioni a Roma, ma gli
hanno risposto solo a fine ottobre"
[VIDEO]
Emergenza rifiuti Reggio Calabria
- A Santa Caterina il primo
cestino-albero di Natale con
addobbi di spazzatura [FOTO]
Reggio Calabria, sparatoria a
Galatro: 72enne ferito, è in gravi
condizioni

Attraverso RiVending, i consumatori dei distributori automatici, dopo aver gustato il proprio caffè,
sono invitati a buttare bicchiere e paletta in un apposito contenitore che permette di isolare il
materiale di cui sono fatti dagli altri imballaggi in plastica e di semplificare così il processo di
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La città siciliana, comune virtuoso per la raccolta
differenziata, si aggiudica la 4° edizione del premio per il
progetto RiVending
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Ragusa vince il premio “Vending sostenibile di Confida



La città, comune virtuoso per la raccolta differenziata, si aggiudica la 4° edizione del premio per il
progetto RiVending
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premio “Vending Sostenibile” di CONFIDA,
Associazione Italiana Distribuzione Automatica. La città è stata premiata per il progetto
RiVending, il circolo virtuoso di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica dei
distributori automatici voluto da CONFIDA, COREPLA e UNIONPLAST. Il premio è stato
consegnato nell’ambito del “Cresco Award – Città sostenibili”, organizzato da
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Fondazione Sodalitas e ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.
“Siamo felici di premiare il Comune di Ragusa – commenta Massimo Trapletti, presidente
di CONFIDA – esempio di impegno costante sul fronte ambientale e che quest’anno ha
aderito e concesso il patrocinio a un progetto di economia circolare importante come
RiVending. Questo progetto, partito da Parma, grazie all’attenzione e sensibilità di comuni
virtuosi come quello emiliano e siciliano e di Regione Lombardia – conclude Trapletti –
sta avendo successo in tutto il Paese contribuendo alla risoluzione efficace del tema del
fine vita dei prodotti monouso di plastica nel settore della distribuzione automatica.”

Attraverso RiVending, i consumatori dei distributori automatici, dopo aver gustato il
proprio caffè, sono invitati a buttare bicchiere e paletta in un apposito contenitore che
permette di isolare il materiale di cui sono fatti dagli altri imballaggi in plastica e di
semplificare così il processo di selezione del materiale, recuperando una plastica
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omogenea di altissima qualità con cui si possono creare tanti nuovi prodotti. Dal riciclo di
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decine di migliaia di bicchieri in plastica raccolti in appositi contenitori posti a fianco delle
macchinette del caffè presenti in uffici, scuole e università e avviati al recupero, inoltre, è
stato possibile produrre 5.000 ciotole per animali regalate all’ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali) per i suoi canili di tutta Italia. L’obiettivo finale del progetto è però il
cosiddetto “cup2cup” ossia l’utilizzo della plastica riciclata per produrre nuovamente
bicchieri e il primo bicchiere in plastica riciclata per i distributori automatici è già stato
fabbricato. Il prossimo passo sarà dare il via ai test di laboratorio che consentiranno al
bicchiere riciclato di ottenere l’autorizzazione al contatto alimentare al fine di mettere in
commercio il prodotto.
“Il Comune di Ragusa partecipa con soddisfazione – commenta Giuseppe Cassì, sindaco di
Ragusa – al progetto RiVending ed è lieto di ricevere il premio “Vending Sostenibile” di
CONFIDA perché segno di una sensibilità particolare della comunità ragusana rispetto al
tema del riciclo dei rifiuti in ottica di iniziative che devono essere sempre più tese alla
salvaguardia dell’ambiente e del territorio.”
Le edizioni precedenti del premio sono state vinte dal Comune di Conegliano Veneto (TV)
con il progetto “Bar solidale per un territorio sostenibile” nel 2017, dal Comune di
Latronico (PZ) con il progetto “La banca del riciclo” nel 2018, e dal Comune di Parma –
dove RiVending ha avuto inizio – nel 2019.
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Ragusa vince il premio “Vending Sostenibile” di CONFIDA per il progetto RiVending

Attualità Italia
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Ragusa vince il premio “Vending
Sostenibile” di CONFIDA per il
progetto RiVending
Di redazione - 2 0 / 1 1 / 2 0 2 0

Il Comune di Ragusa, che con oltre il 72% di rifiuti differenziati raccolti
(dati 06/2020 certificati dall’Ato Srr di Ragusa) è uno dei comuni più
virtuosi della Sicilia, ha vinto la 4° edizione del premio “Vending
Sostenibile” di CONFIDA.
La città è stata premiata per il progetto RiVending, il circolo virtuoso di
recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica dei distributori
automatici voluto da CONFIDA, COREPLA e UNIONPLAST. Il premio è
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stato consegnato nell’ambito del “Cresco Award – Città sostenibili”,
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organizzato da Fondazione Sodalitas e ANCI Associazione Nazionale
Comuni Italiani.

“Siamo felici di premiare il Comune di Ragusa – commenta Massimo
Trapletti, presidente di CONFIDA – esempio di impegno costante sul
fronte ambientale e che quest’anno ha aderito e concesso il patrocinio a
un progetto di economia circolare importante come RiVending. Questo
progetto, partito da Parma, grazie all’attenzione e sensibilità di comuni
virtuosi come quello emiliano e siciliano e di Regione Lombardi sta
avendo successo in tutto il Paese contribuendo alla risoluzione efficace del
tema del fine vita dei prodotti monouso di plastica nel settore della
distribuzione automatica.”
Attraverso RiVending, i consumatori

SFOGLIA LA RIVISTA VENDING NEWS

dei distributori automatici, dopo
aver gustato il proprio caffè, sono
invitati a buttare bicchiere e paletta
in un apposito contenitore che
permette di isolare il materiale
di cui sono fatti dagli altri
imballaggi in plastica e di
semplificare così il processo di
selezione del materiale, recuperando
una plastica omogenea di altissima
qualità con cui si possono creare
tanti nuovi prodotti. Dal riciclo di
decine di migliaia di bicchieri in
GUARDA VENDINGTV IN STREAMING

plastica raccolti in appositi
contenitori posti a fianco delle

Live stream di Vendi…

macchinette del caffè presenti in uffici, scuole e università e avviati al
recupero, inoltre, è stato possibile produrre 5.000 ciotole per animali
082394

regalate all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) per i suoi canili di
tutta Italia.
L’obiettivo finale del progetto è però il cosiddetto “cup2cup”
ossia l’utilizzo della plastica riciclata per produrre nuovamente
bicchieri e il primo bicchiere in plastica riciclata per i distributori
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automatici è già stato fabbricato. Il prossimo passo sarà dare il via ai test
di laboratorio che consentiranno al bicchiere riciclato di ottenere
l’autorizzazione al contatto alimentare al fine di mettere in commercio il
prodotto.
“Il Comune di Ragusa partecipa con soddisfazione – commenta
Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa – al progetto RiVending ed è lieto
di ricevere il premio “Vending Sostenibile” di CONFIDA perché segno di
una sensibilità particolare della comunità ragusana rispetto al tema del
riciclo dei rifiuti in ottica di iniziative che devono essere sempre più tese
alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio.”
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 Mobilità sostenibile, L’Aquila premiata come comune virtuoso

Mobilità sostenibile, L’Aquila premiata come
comune virtuoso
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L'AQUILA


L’Aquila. Il Comune dell’Aquila ha ottenuto un
premio per il progetto di mobilità elettrica
nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Cresco
Award – Città sostenibili”, il contest promosso
da Fondazione Sodalitas in collaborazione con
l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
e con il patrocinio della Commissione Europea e
del Ministero dell’Ambiente, che premia

l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli
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In particolare, nel corso della cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di oggi in
videoconferenza, è stato formalizzato al sindaco Pierluigi Biondi il premio “Iniziative
bottom-up di sostenibilità energetica locale”, messo in palio da una delle imprese
sostenitrici dell’iniziativa, la Falck Renewables.
“Per noi è un grande onore aver conseguito un riconoscimento così prestigioso – hanno
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Vomano la curva dei
contagi…
19 Novembre, 2020
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commentato il sindaco Biondi e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti – il Comune, in
sostanza, è stato inserito nel novero di quelli maggiormente operativi in tem di
082394

sostenibilità, e questo grazie al progetto di mobilità elettrica ideato e promosso
dall’Amministrazione che sta ottenendo dei risultati molto signi cativi e che sta
riscuotendo un notevole interesse anche al di fuori della nostra città”.
Il progetto in questione è stato avviato nel 2018 e prevede interventi per oltre 8 milioni di
euro, nanziati con fondi Cipe, della Regione e comunali. “Stiamo andando avanti con
fatti concreti per la realizzazione completa del progetto, anche in considerazione
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dell’approssimarsi della stesura nale del Pums, il Piano urbano per la mobilità
sostenibile – hanno osservato Biondi e Mannetti – e nora abbiamo provveduto
all’acquisto di 10 autobus a emissioni zero, messi a disposizione dell’Ama, in particolare
per la circolare del centro storico. Il parco auto della polizia municipale e delle auto di
servizio è stato rinnovato con l’acquisto di 5 auto elettriche e abbiamo già erogato 15mila
euro di incentivi per l’acquisto delle auto elettriche, che, come deliberato dalla giunta
comunale qualche giorno fa, sono stati estesi a tutto il territorio comunale mentre
all’inizio interessavano i soli residenti o imprenditori dei centri storici di città e frazioni”.
Il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti hanno anche ricordato il programma degli
incentivi per gli acquisti di biciclette a pedalata assistita. “I contributi sono stati
recentemente elevati al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto di questi mezzi –
hanno spiegato – e il limite massimo del rimborso è stato portato da 350 a 500 euro.
Delle 980 domande nora pervenute nel corso del 2020, oltre a quelle già liquidate nel
2019, ne sono state istruite e pagate i due terzi. Contiamo, per la ne dell’anno, grazie
all’importante investimento comunale, di liquidare tutti i contributi richiesti”.
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L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha ottenuto un premio per il progetto di
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mobilità elettrica nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Cresco Award – Città
sostenibili”, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione

Scarica il file: https://youtu.be/6XjYJpP8b28?_=3

con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, che premia l’impegno dei
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’Onu.
In particolare, nel corso della cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di oggi
in videoconferenza, è stato formalizzato al sindaco Pierluigi Biondi il premio
“Iniziative bottom-up di sostenibilità energetica locale”, messo in palio da una
delle imprese sostenitrici dell’iniziativa, la Falck Renewables.
“Per noi è un grande onore aver conseguito un riconoscimento così
prestigioso – hanno commentato il sindaco Biondi e l’assessore alla Mobilità,
082394

Carla Mannetti – il Comune, in sostanza, è stato inserito nel novero di quelli
maggiormente operativi in tem di sostenibilità, e questo grazie al progetto di
mobilità elettrica ideato e promosso dall’Amministrazione che sta ottenendo
dei risultati molto significativi e che sta riscuotendo un notevole interesse
anche al di fuori della nostra città”.
Il progetto in questione è stato avviato nel 2018 e prevede interventi per oltre
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8 milioni di euro, finanziati con fondi Cipe, della Regione e comunali. “Stiamo
andando avanti con fatti concreti per la realizzazione completa del progetto,
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anche in considerazione dell’approssimarsi della stesura finale del Pums, il
Piano urbano per la mobilità sostenibile – hanno osservato Biondi e Mannetti
– e finora abbiamo provveduto all’acquisto di 10 autobus a emissioni zero,
messi a disposizione dell’Ama, in particolare per la circolare del centro
storico. Il parco auto della polizia municipale e delle auto di servizio è stato
rinnovato con l’acquisto di 5 auto elettriche e abbiamo già erogato 15mila
euro di incentivi per l’acquisto delle auto elettriche, che, come deliberato
dalla giunta comunale qualche giorno fa, sono stati estesi a tutto il territorio
comunale mentre all’inizio interessavano i soli residenti o imprenditori dei
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centri storici di città e frazioni”.
Il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti hanno anche ricordato il programma
degli incentivi per gli acquisti di biciclette a pedalata assistita. “I contributi
sono stati recentemente elevati al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto di
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portato da 350 a 500 euro. Delle 980 domande
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2020, oltre a quelle già liquidate nel 2019, ne sono state istruite e pagate i due
terzi. Contiamo, per la
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Mobilità elettrica, al Comune dell’Aquila
un riconoscimento nazionale
Premio per la mobilità elettrica nell'ambito dell'iniziativa nazionale “Cresco
Award - Città sostenibili” per il Comune dell'Aquila.
di Redazione - 19 Novembre 2020 - 17:53
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Sostenibilità, al Comune dell’Aquila un
riconoscimento nazionale per la mobilità elettrica.

“Per noi è un grande onore aver conseguito un riconoscimento così
prestigioso – hanno commentato il sindaco Biondi e l’assessore alla Mobilità,
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Il Comune dell’Aquila ha ottenuto un premio per il progetto di mobilità
elettrica nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Cresco Award – Città
sostenibili”, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, che premia l’impegno
dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. In particolare, nel corso della cerimonia
che si è tenuta nel pomeriggio di oggi in videoconferenza, è stato
formalizzato al sindaco Pierluigi Biondi il premio “Iniziative bottom-up di
sostenibilità energetica locale”, messo in palio da una delle imprese
sostenitrici dell’iniziativa, la Falck Renewables.
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Carla Mannetti – il Comune, in sostanza, è stato inserito nel novero di quelli
maggiormente operativi in tem di sostenibilità, e questo grazie al progetto di
mobilità elettrica ideato e promosso dall’Amministrazione che sta ottenendo
dei risultati molto signi cativi e che sta riscuotendo un notevole interesse
anche al di fuori della nostra città”.
Il progetto in questione è stato avviato nel 2018 e prevede interventi per
oltre 8 milioni di euro, nanziati con fondi Cipe, della Regione e comunali.
“Stiamo andando avanti con fatti concreti per la realizzazione completa del
progetto, anche in considerazione dell’approssimarsi della stesura nale del
Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile – hanno osservato Biondi e
Mannetti – e nora abbiamo provveduto all’acquisto di 10 autobus a
emissioni zero, messi a disposizione dell’Ama, in particolare per la circolare
del centro storico. Il parco auto della polizia municipale e delle auto di
servizio è stato rinnovato con l’acquisto di 5 auto elettriche e abbiamo già
erogato 15mila euro di incentivi per l’acquisto delle auto elettriche, che, come
deliberato dalla giunta comunale qualche giorno fa, sono stati estesi a tutto il
territorio comunale mentre all’inizio interessavano i soli residenti o
imprenditori dei centri storici di città e frazioni”.
Il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti hanno anche ricordato il
programma degli incentivi per gli acquisti di biciclette a pedalata assistita.
“I contributi sono stati recentemente elevati al 35% della spesa sostenuta per
l’acquisto di questi mezzi – hanno spiegato – e il limite massimo del
rimborso è stato portato da 350 a 500 euro. Delle 980 domande nora
pervenute nel corso del 2020, oltre a quelle già liquidate nel 2019, ne sono
state istruite e pagate i due terzi. Contiamo, per la ne dell’anno, grazie
all’importante investimento comunale, di liquidare tutti i contributi
richiesti”.
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Sostenibilità, al Comune dell’Aquila un
riconoscimento nazionale per la
mobilità elettrica
di Redazione
Condividi 7

 Stampa

 Email

Il Comune dell’Aquila ha ottenuto un premio
per il progetto di mobilità elettrica nell’ambito
dell’iniziativa nazionale “Cresco Award - Città
sostenibili”, il contest promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con
l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
e con il patrocinio della Commissione Europea
e del Ministero dell’Ambiente, che premia
l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu.
In particolare, nel corso della cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di oggi in
videoconferenza, è stato formalizzato al sindaco Pierluigi Biondi il premio “Iniziative bottomup di sostenibilità energetica locale”, messo in palio da una delle imprese sostenitrici
dell’iniziativa, la Falck Renewables.
“Per noi è un grande onore aver conseguito un riconoscimento così prestigioso – hanno
commentato il sindaco Biondi e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti – il Comune, in
sostanza, è stato inserito nel novero di quelli maggiormente operativi in tem di sostenibilità,
e questo grazie al progetto di mobilità elettrica ideato e promosso dall'Amministrazione che
sta ottenendo dei risultati molto significativi e che sta riscuotendo un notevole interesse
anche al di fuori della nostra città”.
Il progetto in questione è stato avviato nel 2018 e prevede interventi per oltre 8 milioni di
euro, finanziati con fondi Cipe, della Regione e comunali.

Il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti hanno anche ricordato il programma degli incentivi
per gli acquisti di biciclette a pedalata assistita.
“I contributi sono stati recentemente elevati al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto di
questi mezzi – hanno spiegato – e il limite massimo del rimborso è stato portato da 350 a
500 euro. Delle 980 domande finora pervenute nel corso del 2020, oltre a quelle già
liquidate nel 2019, ne sono state istruite e pagate i due terzi. Contiamo, per la fine dell'anno,
grazie all'importante investimento comunale, di liquidare tutti i contributi richiesti".
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“Stiamo andando avanti con fatti concreti per la realizzazione completa del progetto, anche
in considerazione dell’approssimarsi della stesura finale del Pums, il Piano urbano per la
mobilità sostenibile – hanno osservato Biondi e Mannetti – e finora abbiamo provveduto
all’acquisto di 10 autobus a emissioni zero, messi a disposizione dell’Ama, in particolare per
la circolare del centro storico. Il parco auto della polizia municipale e delle auto di servizio è
stato rinnovato con l’acquisto di 5 auto elettriche e abbiamo già erogato 15mila euro di
incentivi per l’acquisto delle auto elettriche, che, come deliberato dalla giunta comunale
qualche giorno fa, sono stati estesi a tutto il territorio comunale mentre all’inizio
interessavano i soli residenti o imprenditori dei centri storici di città e frazioni”.
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BASSA ROMAGNA – L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
si è aggiudicata il premio speciale “Per l’educazione finanziaria,
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In particolare – ha aggiunto la sindaca -, i Servizi Educativi 0-6
anni dell’Unione Bassa Romagna, il Coordinamento pedagogico e
il Centro di educazione alla sostenibilità Ceas Bassa Romagna
hanno avviato con successo ormai da qualche anno la formazione
e la sperimentazione di pratiche di outdoor education, supportate a
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educazione alla sostenibilità (Res) della Emilia-Romagna”.
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Un premio speciale alla Bassa Romagna alla
quinta edizione dei "Cresco Awards Città
Sostenibili"
Il riconoscimento è andato al progetto "Infanzia e natura" per le esperienze educative
all'aperto
L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è aggiudicata il premio speciale “Per
l'educazione finanziaria, imprenditoriale e lo sviluppo sostenibile” messo in palio da UBI
Banca nell’ambito dell’edizione 2020 dei "Cresco Awards Città Sostenibili", grazie al progetto
"Infanzia e natura".
I Cresco Awards, 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.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti (Comuni, Città
metropolitane, Comunità montane o Unioni di Comuni di tutta Italia), che si aggiungono agli
oltre 500 presentati nelle scorse edizioni.
Per il secondo anno consecutivo, la Bassa Romagna si è aggiudicata il premio speciale nella
categoria "Per l'educazione finanziaria, imprenditoriale e lo sviluppo sostenibile”.

pubblicato il 19 novembre 2020 18:31 — ultima modifica 19 novembre 2020
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'Green City Cesena', un premio nazionale per il
progetto: "Migliora la qualità della vita"
“Questo riconoscimento – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – ci inorgoglisce
particolarmente considerato che Green City nasce e si sviluppa in un contesto straordinario
in cui l’Amministrazione comunale ha fornito ai cittadini una risposta concreta
all’emergenza"
Redazione

19 novembre 2020 15:29

P

I più letti di oggi
er aver migliorato la qualità della vita della comunità e per aver promosso
un progetto ecosostenibile che mette al centro le aree verdi cittadine e

1

Spostamenti, congiunti, spesa,
sport: cosa si può fare e cosa no
nella 'zona arancione'

2

Aumentano i ricoveri, l'Emilia
Romagna diventa zona
"arancione": nuove restrizioni

3

I 40 disobbedienti della
scampagnata senza
mascherina, Rosso:
"Irresponsabili? No, siamo sani"

4

Avevano organizzato una
scampagnata al Monte
Fumaiolo: multati

l’impegno civico di tutti coloro, associazioni, privati e gruppi spontanei di
cittadini, che hanno stretto patti di collaborazione con l’Amministrazione
comunale. È questa la motivazione del premio Cresco Award - Città sostenibili,
il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio della Commissione
Europea e del Ministero dell’Ambiente, conferito al Comune di Cesena per il
progetto “Green City Cesena – allariaperta”. Il riconoscimento, che premia
l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea
con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, è stato consegnato nel pomeriggio
di oggi al Sindaco Enzo Lattuca nel corso di un evento digitale tenutosi
nell’ambito della 37esima Assemblea annuale ANCI. I premi sono stati assegnati
da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta.
“Questo riconoscimento – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – ci inorgoglisce
particolarmente considerato che Green City nasce e si sviluppa in un contesto
straordinario in cui l’Amministrazione comunale ha fornito ai cittadini una
risposta concreta all’emergenza. In un momento in cui tutti pensavano di
dover rinunciare allo sport, alla socialità e a qualsiasi tipo di altra iniziativa
legata all’attività motoria, culturale e ricreativa, abbiamo proposto a singoli
cittadini, gruppi di residenti, associazioni culturali, sportive e ricreative,
palestre, scuole, gruppi di genitori, imprese, di svolgere gratuitamente attività

082394

nei nostri parchi e nelle aree verdi cittadine offrendo in cambio un impegno
manutentivo e di cura dello spazio verde. Con questo progetto, che va nella
direzione di tutte le politiche sostenibili promosse negli ultimi anni dal nostro
Comune, oltre a una introdurre un piano più efficace di gestione manutentiva,
abbiamo promosso progetti innovativi ed è per questo che intendo ringraziare
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tutti coloro che lo hanno reso possibile. Cresco Award ha voluto premiare i
progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una
specifica politica di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia
circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino
all’inclusione scolastica. Siamo dunque grati ad ANCI e alla Fondazione
Sodalitas per aver riconosciuto il nostro progetto tra i migliori in tutta Italia”.

Fondazione Sodalitas
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e
manager volontari, Fondazione Sodalitas nei suoi primi 25 anni di storia è
diventata un’organizzazione di riferimento in Italia nel promuovere la
Responsabilità sociale d’impresa. Oggi rappresenta un network di imprese
leader impegnate nella CSR e sostenibilità. Promuove l’educazione alla
generazione di valore sociale condiviso e, in particolare, la cultura delle
partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione
e coesione, sviluppo diffuso per la comunità. La Fondazione è partner dei
principali network internazionali sui progetti di diffusione della sostenibilità,
tra cui CSR Europe, il business network leader per la Corporate Social
Responsibility ed interlocutore privilegiato della Commissione Europea sulla
sostenibilità.
Argomenti:

premi
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Spostamenti, congiunti, spesa, sport: cosa si può fare e cosa no nella 'zona
arancione'
Aumentano i ricoveri, l'Emilia Romagna diventa zona "arancione": nuove
restrizioni
I 40 disobbedienti della scampagnata senza mascherina, Rosso:
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I più letti della settimana
Avevano organizzato una scampagnata al Monte Fumaiolo: multati
Scampagnata al Fumaiolo: "La libertà ha un prezzo più alto delle multe,
continueremo ad incontrarci"
Nuove indicazioni dal Governo: si può fare la spesa nei Comuni vicini, ecco in
quali casi
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A Cesena il premio cresco award città
sostenibili per il progetto “Green City
Cesena – allariaperta”
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C’è l’accordo Regione e sanità
privata per i tamponi rapidi ai
dipendenti delle imprese del
territorio
CEmeteo

Per aver migliorato la qualità della vita della comunità e per aver promosso
un progetto ecosostenibile che mette al centro le aree verdi cittadine e
l’impegno civico di tutti coloro, associazioni, privati e gruppi spontanei di
cittadini, che hanno stretto patti di collaborazione con l’Amministrazione
comunale. È questa la motivazione del premio Cresco Award – Città
sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, conferito al Comune di
Cesena per il progetto “Green City Cesena – allariaperta”. Il riconoscimento,
che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, è stato
consegnato nel pomeriggio di oggi al Sindaco Enzo Lattuca nel corso di un
evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima Assemblea annuale ANCI.
I premi sono stati assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal
Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.
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Cesena

Previsioni

“Questo riconoscimento – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – ci
inorgoglisce particolarmente considerato che Green City nasce e si sviluppa
in un contesto straordinario in cui l’Amministrazione comunale ha fornito ai
cittadini una risposta concreta all’emergenza. In un momento in cui tutti
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pensavano di dover rinunciare allo sport, alla socialità e a qualsiasi tipo di
altra iniziativa legata all’attività motoria, culturale e ricreativa, abbiamo
proposto a singoli cittadini, gruppi di residenti, associazioni culturali,
sportive e ricreative, palestre, scuole, gruppi di genitori, imprese, di svolgere
gratuitamente attività nei nostri parchi e nelle aree verdi cittadine offrendo
in cambio un impegno manutentivo e di cura dello spazio verde. Con questo
progetto, che va nella direzione di tutte le politiche sostenibili promosse
negli ultimi anni dal nostro Comune, oltre a una introdurre un piano più
ef cace di gestione manutentiva, abbiamo promosso progetti innovativi ed è
per questo che intendo ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Cresco Award ha voluto premiare i progetti più ef caci nello sviluppare a
favore del proprio territorio una speci ca politica di sostenibilità: dalla
mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica
locale all’open innovation no all’inclusione scolastica. Siamo dunque grati
ad ANCI e alla Fondazione Sodalitas per aver riconosciuto il nostro progetto
tra i migliori in tutta Italia”.
Fondazione Sodalitas
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e
manager volontari, Fondazione Sodalitas nei suoi primi 25 anni di storia è
diventata un’organizzazione di riferimento in Italia nel promuovere la
Responsabilità sociale d’impresa. Oggi rappresenta un network di imprese
leader impegnate nella CSR e sostenibilità. Promuove l’educazione alla
generazione di valore sociale condiviso e, in particolare, la cultura delle
partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità,
inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità. La Fondazione è
partner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione della
sostenibilità, tra cui CSR Europe, il business network leader per la Corporate
Social Responsibility ed interlocutore privilegiato della Commissione
Europea sulla sostenibilità.
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Città sostenibili, Cesena premiata per il progetto
"Green award"
Il premio, assegnato da una giuria presieduta dal rettore del Politecnico di Milano, è stato
consegnato virtualmente oggi pomeriggio al sindaco Enzo Lattuca
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Giornata degli alberi, presto le prime radici
per il "bosco urbano" di Cesena
Anche il Comune di Cesena celebra la
Giornata nazionale degli alberi, sabato 21
novembre, e lo fa avviando una serie di
progetti integrati sul verde urbano per la lotta
al cambiamento climatico
19/11/2020

In arrivo venti forti e mare agitato

19/11/2020 di > redazione
"Per aver migliorato la qualità della vita della comunità e per aver promosso un progetto
ecosostenibile che mette al centro le aree verdi cittadine e l’impegno civico di tutti coloro,
associazioni, privati e gruppi spontanei di cittadini, che hanno stretto patti di collaborazione
con l’Amministrazione comunale".
È questa la motivazione del premio Cresco Award - Città sostenibili, il contest promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il
patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, conferito al Comune di
Cesena per il progetto “Green City Cesena – allariaperta”.

Allerta meteo per la giornata di domani.
Potrebbe cadere qualche goccia di pioggia,
anche se a preoccupare è il vento
16/11/2020

L'aggiornamento regionale: 2.547 nuovi
positivi, di cui 1.195 asintomatici
I guariti sono +295. Il 95 per cento dei casi attivi
con sintomi lievi in isolamento a casa
16/11/2020

Allerta vento in Romagna
I fenomeni si verificheranno dal pomeriggio di
oggi, in attenuazione nella mattinata di domani

Si tratta dell'unico Comune italiano premiato nella fascia 50mila-100mila abitanti.
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Il riconoscimento, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, è stato consegnato nel pomeriggio
di oggi al sindaco Enzo Lattuca nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della
37esima Assemblea annuale Anci. I premi sono stati assegnati da una Giuria indipendente
presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.
“Questo riconoscimento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ci inorgoglisce particolarmente
considerato che Green City nasce e si sviluppa in un contesto straordinario in cui
l’Amministrazione comunale ha fornito ai cittadini una risposta concreta all’emergenza. In un
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momento in cui tutti pensavano di dover rinunciare allo sport, alla socialità e a qualsiasi tipo di
altra iniziativa legata all’attività motoria, culturale e ricreativa, abbiamo proposto a singoli
cittadini, gruppi di residenti, associazioni culturali, sportive e ricreative, palestre, scuole, gruppi
di genitori, imprese, di svolgere gratuitamente attività nei nostri parchi e nelle aree verdi
cittadine offrendo in cambio un impegno manutentivo e di cura dello spazio verde. Con questo
progetto, che va nella direzione di tutte le politiche sostenibili promosse negli ultimi anni dal
nostro Comune, oltre a una introdurre un piano più efficace di gestione manutentiva, abbiamo
promosso progetti innovativi ed è per questo che intendo ringraziare tutti coloro che lo hanno
reso possibile. Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore
del proprio territorio una specifica politica di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile
all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino
all’inclusione scolastica. Siamo dunque grati ad Anci e alla Fondazione Sodalitas per aver
riconosciuto il nostro progetto tra i migliori in tutta Italia”.
La Fondazione Sodalitas, promotrice nel premio, è nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda
e un primo gruppo di imprese e manager volontari. Nei suoi primi 25 anni di storia è diventata
un’organizzazione di riferimento in Italia nel promuovere la Responsabilità sociale d’impresa.
Fonte: Comunicato stampa
Creative Commons - attribuzione - condividi allo stesso modo
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A Cesena il premio cresco award città
sostenibili per il progetto “Green City
Cesena – allariaperta”
di Redazione - 19 Novembre 2020 - 16:38



Stampa



Invia notizia

 2 min

Più informazioni
su

ROmeteo
Ravenna

Previsioni
14°C

3°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



082394

Per aver migliorato la qualità della vita della comunità e per aver promosso
un progetto ecosostenibile che mette al centro le aree verdi cittadine e
l’impegno civico di tutti coloro, associazioni, privati e gruppi spontanei di
cittadini, che hanno stretto patti di collaborazione con l’Amministrazione
comunale. È questa la motivazione del premio Cresco Award – Città
sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, conferito al Comune di
Cesena per il progetto “Green City Cesena – allariaperta”. Il riconoscimento,
che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, è stato
consegnato nel pomeriggio di oggi al Sindaco Enzo Lattuca nel corso di un
evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima Assemblea annuale ANCI.
I premi sono stati assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal
Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.
“Questo riconoscimento – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – ci
inorgoglisce particolarmente considerato che Green City nasce e si sviluppa
in un contesto straordinario in cui l’Amministrazione comunale ha fornito ai
cittadini una risposta concreta all’emergenza. In un momento in cui tutti

Sodalitas

Pag. 70

Data

ROMAGNANOTIZIE.NET

19-11-2020

Pagina
Foglio

2/2

pensavano di dover rinunciare allo sport, alla socialità e a qualsiasi tipo di
altra iniziativa legata all’attività motoria, culturale e ricreativa, abbiamo
proposto a singoli cittadini, gruppi di residenti, associazioni culturali,
sportive e ricreative, palestre, scuole, gruppi di genitori, imprese, di svolgere
gratuitamente attività nei nostri parchi e nelle aree verdi cittadine offrendo
in cambio un impegno manutentivo e di cura dello spazio verde. Con questo
progetto, che va nella direzione di tutte le politiche sostenibili promosse
negli ultimi anni dal nostro Comune, oltre a una introdurre un piano più
ef cace di gestione manutentiva, abbiamo promosso progetti innovativi ed è
per questo che intendo ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Cresco Award ha voluto premiare i progetti più ef caci nello sviluppare a
favore del proprio territorio una speci ca politica di sostenibilità: dalla
mobilità sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica
locale all’open innovation no all’inclusione scolastica. Siamo dunque grati
ad ANCI e alla Fondazione Sodalitas per aver riconosciuto il nostro progetto
tra i migliori in tutta Italia”.
Fondazione Sodalitas
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e
manager volontari, Fondazione Sodalitas nei suoi primi 25 anni di storia è
diventata un’organizzazione di riferimento in Italia nel promuovere la
Responsabilità sociale d’impresa. Oggi rappresenta un network di imprese
leader impegnate nella CSR e sostenibilità. Promuove l’educazione alla
generazione di valore sociale condiviso e, in particolare, la cultura delle
partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità,
inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità. La Fondazione è
partner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione della
sostenibilità, tra cui CSR Europe, il business network leader per la Corporate
Social Responsibility ed interlocutore privilegiato della Commissione
Europea sulla sostenibilità.
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Rimini: Progetto del Parco del Mare premiato
al "Cresco Award" città sostenibili
Il premio è stato assegnato oggi nel corso di un evento digitale
all’interno della 37esima Assemblea Annuale dell’Anci
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Un rendering del nuovo Parco del mare di Rimini.
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Per il secondo anno consecutivo Rimini è tra le città premiate nell’ambito del
C r e s c o A w a r d - C i t t à s o s t e n i b i l i, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi (giovedì 20 novembre) nel
corso di un evento digitale all’interno della 37esima Assemblea Annuale dell’ANCI. Se nel
2019 il Comune di Rimini era stato premiato per l’importante lavoro in corso di
risanamento ambientale e di infrastrutturazione fognaria attraverso il Piano di
Salvaguardia della Balneazione, i n q u e s t a e d i z i o n e l a c i t t à h a r i c e v u t o u n
r i c o n o s c i m e n t o s p e c i c o (Premio impresa - Bureau Veritas) p e r i l p r o g e t t o d e l
P a r c o d e l M a r e. Il premio era rivolto ai Comuni impegnati “nella de nizione e nel
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità per il territorio” e che valorizzano “la capacità
di perseguire - con un approccio sistemico - obiettivi e relativi indicatori volti a
migliorare l'attrattività, l'ambiente, la resilienza, la coesione sociale, il benessere,
promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse nel territorio”.
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Rimini. Progetto del Parco del Mare
premiato al “Cresco Award”
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er il secondo anno consecutivo Rimini è tra le città
premiate nell’ambito del Cresco Award – Città
082394

sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas
in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea e del
Ministero dell’Ambiente, che premia l’impegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
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dell’Agenda 2030 dell’Onu. I premi, assegnati da una giuria
indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi nel corso di un evento
digitale all’interno della 37esima Assemblea Annuale dell’Anci. Se
nel 2019 il Comune di Rimini era stato premiato per l’importante
lavoro in corso di risanamento ambientale e di infrastrutturazione
fognaria attraverso il Piano di Salvaguardia della Balneazione, in
questa edizione la città ha ricevuto un riconoscimento specifico
(Premio impresa – Bureau Veritas) per il progetto del Parco del
Mare. Il premio era rivolto ai Comuni impegnati “nella definizione
e nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità per il territorio” e
che valorizzano “la capacità di perseguire – con un approccio
sistemico – obiettivi e relativi indicatori volti a migliorare
l’attrattività, l’ambiente, la resilienza, la coesione sociale, il
benessere, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse
nel territorio”.
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Home » La città di Torino si aggiudica il Cresco Award Città Sostenibili per il progetto RePoPP

La città di Torino si aggiudica il Cresco
Award Città Sostenibili per il progetto
RePoPP
Di Redazione QP - 19 Novembre 2020 - TORINO
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LEGGI ANCHE
La città di Torino si
aggiudica il Cresco Award
Città Sostenibili per il
progetto RePoPP
La deputata Laura Ravetto
passa da Forza Italia alla
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38esima edizione visibile
su Raiplay curato da Rai
Movie

Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di Torino con il sostegno
di Amiat Gruppo Iren, Novamont e portato avanti da Eco dalle Città, si propone
di valorizzare l’alimentare invenduto dagli ambulanti che – altrimenti – diventerebbe
rifiuto. Questa attività è ancora più rilevante in questo periodo in cui l’emergenza sanitaria
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Importante riconoscimento per la Città di Torino che con il progetto “RePoPP – Progetto
organico Porta Palazzo”, si è aggiudicata il premio “CRESCO AWARD Città Sostenibili” per
la categoria “Comuni oltre 100mila abitanti”. Il contest è promosso da Fondazione Sodalitas
in collaborazione con ANCI, e 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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accresce le disuguaglianze sociali e aumenta i bisogni sociali in una fetta sempre più ampia
di popolazione. Ad oggi il progetto ha raccolto e redistribuito più di 250 tonnellate di cibo
invenduto.
Il progetto è stato avviato nel 2017 nel mercato di Porta Palazzo, ma dal mese di ottobre si
è completata l’estensione ad altri 4 mercati cittadini: l’ultimo in ordine di tempo è quello
di piazza Foroni, che segue le attivazioni di corso Cincinnato, via Porpora e Borgo
Vittoria avvenute nel mese di settembre.
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Biblioteche Civiche Torino:
al via i servizi di prestito
“sulla soglia”, con
“Bibliobus” e “a domicilio”
Scontro frontale tra due
auto a Cinzano, disagi alla
viabilità sulla Sp 231

Il mercato di Porta Palazzo resta il luogo dove si recupera di più (11 tonnellate di cibo in
totale tra settembre e ottobre) seguito da via Porpora (5 tonnellate), corso Cincinnato (4,6
tonnellate) e infine Borgo Vittoria (2,6 tonnellate).

“Siamo felici di questo nuovo importante riconoscimento per il progetto RePoPP, che
con l’arrivo in piazza Foroni è oggi presente in cinque mercati cittadini – commenta
l’Assessore all’Ambiente della Città Alberto Unia -. Un progetto di economia circolare
urbana che negli anni si è confermato esempio virtuoso che riesce a coniugare gli
obiettivi sociali di solidarietà con quelli ambientali di riduzione dello spreco alimentare
e nel miglioramento della raccolta differenziata nelle aree mercatali”.
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Home » Il Comune di Ragusa vince il premio “Vending Sostenibile” di Confida per il riciclo dei
bicchieri in plastica ai distributori

Il Comune di Ragusa vince il premio
“Vending Sostenibile” di Confida per
il riciclo dei bicchieri in plastica ai
distributori
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Il Comune di Ragusa, che con oltre il 72% di rifiuti differenziati raccolti (dati 06/2020
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certificati dall’Ato Srr di Ragusa) è uno dei comuni più virtuosi della Sicilia, ha vinto la
4° edizione del premio “Vending Sostenibile” di CONFIDA, Associazione Italiana
Distribuzione Automatica. La città è stata premiata per il progetto RiVending, il circolo
virtuoso di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica dei distributori automatici
voluto da CONFIDA, COREPLA e UNIONPLAST. Il premio è stato consegnato nell’ambito
del “Cresco Award – Città sostenibili”, organizzato da Fondazione Sodalitas e ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani.
“Siamo felici di premiare il Comune di Ragusa – commenta Massimo Trapletti,
presidente di CONFIDA – esempio di impegno costante sul fronte ambientale e che
quest’anno ha aderito e concesso il patrocinio a un progetto di economia circolare
importante come RiVending. Questo progetto, partito da Parma, grazie all’attenzione e
sensibilità di comuni virtuosi come quello emiliano e siciliano e di Regione Lombardia
– conclude Trapletti – sta avendo successo in tutto il Paese contribuendo alla
risoluzione efficace del tema del fine vita dei prodotti monouso di plastica nel settore
della distribuzione automatica.”

2/2

Rifiuti: la Regione verso la
chiusura di 500 vecchie
discariche
Scatta l’ultima fase per la chiusura definitiva
delle 511 vecchie […]


«

Attraverso RiVending, i consumatori dei distributori automatici, dopo aver gustato il
proprio caffè, sono invitati a buttare bicchiere e paletta in un apposito contenitore che
Foto almanacco
permette di isolare il materiale di cui sono fatti dagli altri imballaggi in plastica e di
L’assassinio
di
Maria
Grazia
Cutuli
Novak-Davis, relazione
semplificare così il processo di selezione del materiale, recuperando una plastica
omogenea di altissima qualità con cui si possono creare tanti nuovi prodotti. Dal riciclo
di decine di migliaia di bicchieri in plastica raccolti in appositi contenitori posti a
fianco delle macchinette del caffè presenti in uffici, scuole e università e avviati al
recupero, inoltre, è stato possibile produrre 5.000 ciotole per animali regalate all’ENPA
(Ente Nazionale Protezione Animali) per i suoi canili di tutta Italia. L’obiettivo finale del
progetto è però il cosiddetto “cup2cup” ossia l’utilizzo della plastica riciclata per produrre
nuovamente bicchieri e il primo bicchiere in plastica riciclata per i distributori
automatici è già stato fabbricato. Il prossimo passo sarà dare il via ai test di laboratorio
che consentiranno al bicchiere riciclato di ottenere l’autorizzazione al contatto
alimentare al fine di mettere in commercio il prodotto.

»

proibita

“Il Comune di Ragusa partecipa con soddisfazione – commenta Giuseppe Cassì, sindaco
di Ragusa – al progetto RiVending ed è lieto di ricevere il premio “Vending Sostenibile”
di CONFIDA perché segno di una sensibilità particolare della comunità ragusana rispetto
al tema del riciclo dei rifiuti in ottica di iniziative che devono essere sempre più tese
alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio.”
Le edizioni precedenti del premio sono state vinte dal Comune di Conegliano Veneto
(TV) con il progetto “Bar solidale per un territorio sostenibile” nel 2017, dal Comune di
Latronico (PZ) con il progetto “La banca del riciclo” nel 2018, e dal Comune di Parma –
dove RiVending ha avuto inizio – nel 2019.
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Unione Comuni Bassa Romagna vince
premio per educazione nanziaria,
imprenditoriale e sviluppo sostenibile
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L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è aggiudicata il premio
speciale “Per l’educazione nanziaria, imprenditoriale e lo sviluppo
sostenibile” messo in palio da UBI Banca nell’ambito dell’edizione 2020 dei
“Cresco Awards Città Sostenibili”, grazie al progetto “Infanzia e natura”. I
Cresco Awards, 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.

Sereno sulla provincia di Ravenna
oggi, giovedì 19 novembre
previsioni
 Commenta
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Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti
(Comuni, Città metropolitane, Comunità montane o Unioni di Comuni di
tutta Italia), che si aggiungono agli oltre 500 presentati nelle scorse edizioni.
Per il secondo anno consecutivo, la Bassa Romagna si è aggiudicata il
premio speciale nella categoria “Per l’educazione nanziaria,
imprenditoriale e lo sviluppo sostenibile”.
La sindaca di Conselice Paola Pula, referente per l’Ambiente dell’Unione, ha
ritirato virtualmente il premio durante L’assemblea nazionale Anci e ha
tenuto a sottolineare come “il progetto Infanzia e natura miri a consolidare,
nei nidi e nelle materne del territorio della Bassa Romagna, esperienze
educative che favoriscano un contatto pressoché quotidiano tra bambini e
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natura, mettendo al centro delle attività un rapporto costante con il giardino
scolastico e gli spazi esterni della scuola”.
In particolare – ha aggiunto la sindaca -, i Servizi Educativi 0-6 anni
dell’Unione Bassa Romagna, il Coordinamento pedagogico e il Centro di
educazione alla sostenibilità Ceas Bassa Romagna hanno avviato con
successo ormai da qualche anno la formazione e la sperimentazione di
pratiche di outdoor education, supportate a livello scienti co dall’Università
di Bologna e dalla Rete di educazione alla sostenibilità (Res) della EmiliaRomagna”.
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(Rimini) Per il secondo anno
consecutivo Rimini è tra le città
premiate nell'ambito del
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 e del
Ministero dell'Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento
digitale all'interno della 37esima Assemblea Annuale dell'ANCI. Se
nel 2019 il Comune di Rimini era stato premiato per l'importante
lavoro in corso di risanamento ambientale e di infrastrutturazione
fognaria attraverso il Piano di Salvaguardia della Balneazione, in
questa edizione la città ha ricevuto un riconoscimento specifico
(Premio impresa - Bureau Veritas) per il progetto del Parco del Mare. Il
premio era rivolto ai Comuni impegnati "nella definizione e nel
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità per il territorio" e che
valorizzano "la capacità di perseguire - con un approccio sistemico obiettivi e relativi indicatori volti a migliorare l'attrattività, l'ambiente, la
resilienza, la coesione sociale, il benessere, promuovendo un utilizzo
responsabile delle risorse nel territorio".

À la guerre... Battaglia
dentro il Pd in vista delle
comunali

Il virus che ammorba la
scuola e i suoi anticorpi

Fra i poveri da Covid
anche chi viveva di
turismo e divertimento

Rete civica al tavolo del
centrodestra "nell’ottica
di proporre dei sindaci
civici"

News gallery

"Questo secondo riconoscimento in due anni fotografa esattamente il
percorso della città: abbiamo prima lavorato sul 'sotto', sulle fogne, sul
risanamento e valorizzazione di una delle nostre principali risorse, il
mare – sottolinea l'assessore alla pianificazione del territorio Roberta
Frisoni, intervenuta alla cerimonia di premiazione in rappresentanza
del Comune di Rimini – Per poi intervenire sulla rigenerazione urbana
del waterfront, con il progetto del Parco del Mare che già in questa
prima fase ha cambiato non solo l'immagine ma anche e soprattutto il
modo di vivere i nostri lungomari, attraverso una rinaturalizzazione e
nuove funzioni. Un risultato frutto di una pianificazione strategica, di
risorse investite consapevoli che i risultati sarebbero stati visibili nel
medio termine e non nell'immediato e che hanno consentito di
archiviare quel termine 'riminizzare' che negli anni è stato sinonimo di
consumo del territorio e cementificazione. Ci siamo riappropriati dei
contesti urbani rimettendo al centro l'ambiente e la persona,
lavorando sull'infrastrutturazione dei sistemi fognari, della mobilità
alternativa, degli spazi per la convivialità e l'attività all'aria aperta. È
evidente che questo lavoro debba proseguire nei prossimi anni. Il
presente e il futuro di Rimini sono green e sostenibili".
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LA CITTÀ DI TORINO SI AGGIUDICA IL PREMIO “CRESCO AWARD
CITTÀ SOSTENIBILI” CON IL PROGETTO REPOPP

Stampa questa pagina

Importante riconoscimento per la Città di Torino che con il progetto “RePoPP – Progetto organico
Porta Palazzo”, si è aggiudicata il premio “CRESCO AWARD Città Sostenibili” per la categoria
"Comuni oltre 100mila abitanti". Il contest è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione

Condividi

con ANCI, e premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea
con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.
Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di Torino con il sostegno di Amiat

Anno 2020

Gruppo Iren, Novamont e portato avanti da Eco dalle Città, si propone di valorizzare l’alimentare
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invenduto dagli ambulanti che – altrimenti – diventerebbe rifiuto. Questa attività è ancora più
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rilevante in questo periodo in cui l’emergenza sanitaria accresce le disuguaglianze sociali e

marzo
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aumenta i bisogni sociali in una fetta sempre più ampia di popolazione. Ad oggi il progetto ha

aprile

agosto

dicembre

raccolto e redistribuito più di 250 tonnellate di cibo invenduto.
Archivio degli anni precedenti
Il progetto è stato avviato nel 2017 nel mercato di Porta Palazzo, ma dal mese di ottobre si è
completata l'estensione ad altri 4 mercati cittadini: l'ultimo in ordine di tempo è quello di piazza
Foroni, che segue le attivazioni di corso Cincinnato, via Porpora e Borgo Vittoria avvenute nel
mese di settembre.

Cerca tra i comunicati

Il mercato di Porta Palazzo resta il luogo dove si recupera di più (11 tonnellate di cibo in totale

Scrivi qui

tra settembre e ottobre) seguito da via Porpora (5 tonnellate), corso Cincinnato (4,6 tonnellate) e
infine Borgo Vittoria (2,6 tonnellate).

Tutto l'anno

“Siamo felici di questo nuovo importante riconoscimento per il progetto RePoPP, che con l'arrivo

Cerca

in piazza Foroni è oggi presente in cinque mercati cittadini - commenta l’Assessore all’Ambiente
della Città Alberto Unia -. Un progetto di economia circolare urbana che negli anni si è
confermato esempio virtuoso che riesce a coniugare gli obiettivi sociali di solidarietà con quelli
ambientali di riduzione dello spreco alimentare e nel miglioramento della raccolta differenziata
nelle aree mercatali”.
f.t.
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Importante riconoscimento per la
Città di Torino, che con il progetto
"RePoPP – Progetto organico Porta
Palazzo", si è aggiudicata il premio
"CRESCO AWARD Città Sostenibili"
per la categoria "Comuni oltre 100mila
abitanti". Il contest è promosso da
Fondazione Sodalitas
in
collaborazione con ANCI, e 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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FS Sistemi Urbani si
aggiudica il Premio
Urbanistica con Rail City Lab
di Torino

Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di Torino con il
sostegno di Amiat (Gruppo Iren), Novamont e portato avanti da Eco dalle
Città, si propone di valorizzare l’alimentare invenduto dagli ambulanti che –
altrimenti – diventerebbe ri uto.

08/10/2020

Iren, al via Piano Ireti per
istallazione contatori 2G a
Torino e Parma

Questa iniziativa, ancora più rilevante in questo periodo in cui l’emergenza
sanitaria accresce le disuguaglianze sociali, ha raccolto e redistribuito più di
250 tonnellate di cibo invenduto.
Il progetto, partito nel 2017 nel mercato di Porta Palazzo, è stato poi esteso ad
altri 4 mercati cittadini: l’ultimo in ordine di tempo è quello di piazza Foroni,
che segue le attivazioni di corso Cincinnato, via Porpora e Borgo Vittoria
avvenute nel mese di settembre.
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Torino città sostenibile. Progetto
RePoPP premiato da CRESCO
AWARD
ECONOMIA > NEWS
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Giovedì 19 Novembre 2020

(Teleborsa) - Importante
riconoscimento per la Città di
Torino, che con il progetto
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aggiudicata il premio
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premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea
con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.
Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di Torino con il
sostegno di Amiat (Gruppo Iren), Novamont e portato avanti da Eco dalle Città, si
propone di valorizzare l'alimentare invenduto dagli ambulanti che – altrimenti –
diventerebbe rifiuto.
Questa iniziativa, ancora più rilevante in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria
accresce le disuguaglianze sociali, ha raccolto e redistribuito più di 250
tonnellate di cibo invenduto.
Il progetto, partito nel 2017 nel mercato di Porta Palazzo, è stato poi esteso ad
altri 4 mercati cittadini: l'ultimo in ordine di tempo è quello di piazza Foroni, che
segue le attivazioni di corso Cincinnato, via Porpora e Borgo Vittoria avvenute nel
mese di settembre.
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Progetto RePoPP
premiato da
CRESCO AWARD
19 novembre 2020 - 19.41

Market Overview

(Teleborsa) - Importante riconoscimento per la Città di Torino, che con il
progetto "RePoPP – Progetto organico Porta Palazzo", si è aggiudicata il
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Dow Jones
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FTSE 100

6.334

-0,80%

FTSE MIB
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Hang Seng
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Nasdaq

11.861

+0,50%

Nikkei 225

25.634

-0,36%

Swiss Market

10.491
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premio "CRESCO AWARD Città Sostenibili" per la categoria "Comuni oltre
100mila abitanti". Il contest è promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI, e premia l’impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'ONU.

Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di Torino con il
sostegno di Amiat (Gruppo Iren), Novamont e portato avanti da Eco dalle Città,
si propone di valorizzare l’alimentare invenduto dagli ambulanti che – altrimenti
– diventerebbe rifiuto.

Questa iniziativa, ancora più rilevante in questo periodo in cui l’emergenza
sanitaria accresce le disuguaglianze sociali, ha raccolto e redistribuito più di

Il progetto, partito nel 2017 nel mercato di Porta Palazzo, è stato poi esteso ad
altri 4 mercati cittadini: l’ultimo in ordine di tempo è quello di piazza Foroni, che
segue le attivazioni di corso Cincinnato, via Porpora e Borgo Vittoria avvenute
nel mese di settembre.
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Torino città sostenibile. Progetto RePoPP
premiato da CRESCO AWARD
commenta

altre news

Argomenti trattati
Vittoria (8)

Titoli e Indici

Economia, Sostenibilità · 19 novembre 2020 - 19.36
Iren -0,10%

(Teleborsa) - Importante riconoscimento per
la Città di Torino, che con il progetto
"RePoPP – Progetto organico Porta
Palazzo", si è aggiudicata il premio
"CRESCO AWARD Città Sostenibili" per la
categoria "Comuni oltre 100mila abitanti". Il
contest è promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con ANCI, e
premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con
gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Altre notizie
Iren acquista altre azioni proprie
Iren, aggiornamento sullo stato di attuazione
del programma di acquisto azioni proprie
Iren, al via riqualificazione nuova sede Genova
sostenibile e "people oriented"
Piazza Affari: in acquisto IREN
Iren: Fitch conferma "BBB", outlook stabile
IREN, sottoscritto con Bei nuovo Green Energy
Loan da 100 milioni di euro

Seguici su Facebook

Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di Torino con il sostegno
di Amiat (Gruppo Iren), Novamont e portato avanti da Eco dalle Città, si propone di
valorizzare l’alimentare invenduto dagli ambulanti che – altrimenti – diventerebbe
rifiuto.
Questa iniziativa, ancora più rilevante in questo periodo in cui l’emergenza sanitaria
accresce le disuguaglianze sociali, ha raccolto e redistribuito più di 250 tonnellate di
cibo invenduto.
Il progetto, partito nel 2017 nel mercato di Porta Palazzo, è stato poi esteso ad altri 4
mercati cittadini: l’ultimo in ordine di tempo è quello di piazza Foroni, che segue le
attivazioni di corso Cincinnato, via Porpora e Borgo Vittoria avvenute nel mese di
settembre.
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Iren, nuovi contatori "smart meter 2G" per i Comuni di Torino e Parma
Intesa Sanpaolo, svelata l'opera La Totalità dell'artista Costas Varotsos a Torino
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Importante riconoscimento per la Città di Torino
che con il progetto “RePoPP – Progetto organico
Porta Palazzo”, si è aggiudicata il premio
“CRESCO AWARD Città Sostenibili” per la categoria
"Comuni oltre 100mila abitanti". Il contest è
promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI, e premia l'impegno dei
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'ONU.

(h. 16:24)

Lo Sport Universitario apre le
porte al mondo degli E‐Sports
(h. 16:17)

Esclusa perché la famiglia non
è residente nel Comune,
Collegno riattiva il servizio
scuolabus per bimba nomade

Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni
fa dalla Città di Torino con il sostegno di Amiat
Gruppo Iren, Novamont e portato avanti da Eco
dalle Città, si propone di valorizzare
l’alimentare invenduto dagli ambulanti che –
altrimenti – diventerebbe rifiuto. Questa
attività è ancora più rilevante in questo periodo in
cui l’emergenza sanitaria accresce le
disuguaglianze sociali e aumenta i bisogni sociali in
una fetta sempre più ampia di popolazione. Ad
oggi il progetto ha raccolto e redistribuito più di
250 tonnellate di cibo invenduto.

(h. 15:58)

Torino sempre più capitale
dell'economia a impatto
sociale: nel 2021 ospita
l'Ashoka Changemaker Summit
(h. 15:49)

Nichelino, il bar del centro di
quartiere Sangone finisce nelle
maglie dei controlli anti Covid
(h. 15:47)

Il progetto è stato avviato nel 2017 nel mercato
di Porta Palazzo, ma dal mese di ottobre si è
completata l'estensione ad altri 4 mercati
cittadini: l'ultimo in ordine di tempo è quello di
piazza Foroni, che segue le attivazioni di corso
Cincinnato, via Porpora e Borgo Vittoria
avvenute nel mese di settembre.

Progetto Progireg: terminati i
giardini verticali alla casa di
ospitalità notturna di corso
Tazzoli
(h. 15:32)

Leggi le ultime di: Attualità
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Il mercato di Porta Palazzo resta il luogo dove si recupera di più (11
tonnellate di cibo in totale tra settembre e ottobre) seguito da via Porpora
(5 tonnellate), corso Cincinnato (4,6 tonnellate) e infine Borgo Vittoria (2,6
tonnellate).
“Siamo felici di questo nuovo importante riconoscimento per il progetto
RePoPP, che con l'arrivo in piazza Foroni è oggi presente in cinque
mercati cittadini ‐ commenta l’Assessore all’Ambiente della Città
Alberto Unia ‐. Un progetto di economia circolare urbana che negli anni
si è confermato esempio virtuoso che riesce a coniugare gli obiettivi
sociali di solidarietà con quelli ambientali di riduzione dello spreco
alimentare e nel miglioramento della raccolta differenziata nelle aree
mercatali”.
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Mapei rinnova il sostengo alla Fondazione Sodalitas

News

Mapei rinnova il sostengo alla
Fondazione Sodalitas

Iscriviti alla newsletter
Email*

Nome*

Novembre 19, 2020

Cognome*

Please enable javascript to work with this
subscription form.
ISCRIVITI

Mapei ha scelto di sostenere ancora una volta Fondazione Sodalitas nel concorso
Cresco Award Città Sostenibili, volto a premiare i Comuni e i progetti che
intendono fare la differenza in tema di sostenibilità per una migliore qualità della
vita delle persone.
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Con il Premio Impresa Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni urbane e
piste ciclabili per una nuova mobilitа sostenibile, durevoli nel tempo, Mapei ha inteso
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premiare il Comune che si è prefisso di attuare progetti destinati alla
riqualificazione di superfici urbane capaci di coniugare gli aspetti normativi e le
nuove tecnologie, fruibili a tutti e pensate per durare nel tempo.
Il Premio Impresa Mapei risponde agli obiettivi di sostenibilità Ssgs (Sustainable
Development Goals) in materia di mobilità sostenibile, salute e benessere delle
persone e resilienza dei territori: assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età, costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile e rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili,
Il vincitore, premiato durante l’Assemblea Nazionale di Anci, partner di Cresco
Award, è stato il Comune di Collebeato, in provincia di Brescia, per il progetto di
Porta al Parco.
“Uno stile di vita più sostenibile è possibile e Mapei lo promuove sensibilizzando
l’industria e la filiera all’utilizzo di materiali che aumentino la durabilità dei
manufatti, tecnologicamente all’avanguardia e attenti alla salute di applicatori e
consumatori finali. Fondazione Sodalitas con questa iniziativa contribuisce a
rendere il tema più vicino alle istituzioni locali che amministrano la comunità.
Questa e altre iniziative di responsabilità sociale sono al centro della strategia di
Mapei perché riteniamo che l’unico modo di fare impresa debba essere sempre
responsabile e sostenibile”, ha commentato Veronica Squinzi, amministratore
delegato di Mapei.
Mapei sostiene Fondazione Sodalitas dal 2011, anno in cui l’azienda è entrata a far
parte della Fondazione. Nel corso del tempo ha partecipato ad iniziative come il
Cresco Award Città Sostenibili, il Deploy your Talents e l’Inclusive Mindset. Nel
2016, Mapei ha rafforzato il legame con l’ingresso di Adriana Spazzoli, già Direttore
Marketing & Comunicazione del Gruppo, alla Presidenza della Fondazione. Nel
2020 Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei, è entrata a far parte del
Consiglio di Fondazione Sodalitas rinnovando l’impegno della società nella
responsabilità sociale.
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La Città di Canicattì
premiata con il premio
“CRESCO AWARD Città
Sostenibili” .
Published 3 ore ago - REDAZIONE

Nella giornata di ieri, 19 novembre, la nostra Città di Canicattì
ha ricevuto un importante riconoscimento a livello nazionale.
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views

È stato infatti attribuito il premio “CRESCO AWARD Città
Sostenibili” per la categoria “Comuni da 10.001 a 50.000 mila
abitanti”, promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione
con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

A

l bando, nato per premiare l’impegno dei
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei

territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU, Canicattì ha partecipato con il progetto
“Mille città – storie di umanità in strade silenziose”,
nato in piena pandemia da Covid-19.
Il riconoscimento è stato attribuito per avere
intrapreso iniziative riguardanti il contrasto allo
sfruttamento della persona; il supporto alle Pari
Opportunità; il supporto alle categorie deboli e
disagiate; il sostegno agli investimenti nelle azioni di
lotta alla povertà; la prevenzione e tutela della salute
e del benessere.
“In un momento di grande confusione pandemica –
dice l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio
Giardina – è nato e si è sviluppato il progetto “Mille
Città”, in cui mille è il numero di una città che diventa

Antonio Giardina

tutte le città, la cui forza è data dalla condivisione di
esperienze e dalla ri essione metodologica su ambiti
diversi, ma uniti da un sentire comune e dalla volontà sociale e territoriale di trovare

Article info
REDAZIONE
MORE »

profondo squilibrio economico e sociale provocato dalla pandemia”.

# canicattì, città, CRESCO AWARD,
premiata, premio, sostenibili

Aggiunge il Sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura: “Tutto questo ha dato vita ad un
modello sostenibile e replicabile che ha fatto della città di Canicattì un polo
istituzionale distintivo e caratteristico per l’immediatezza nella risoluzione delle
emergenze, la prontezza nella gestione dei con itti, l’operatività nell’utilizzo di buone
prassi di inclusione sociale, applicando la metodologia della collaborazione sinergica
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“Premio Tenco 2020”

tra l’Ente Locale e il privato del Terzo Settore”.

Published 2 giorni ago

A sostegno delle attività realizzate l’amministrazione comunale ha trovato stimolo e

Edilizia scolastica – Dal
MIUR €17.467.396,63 alla
Città Metropolitana di
Palermo

supporto nella Cooperativa sociale “Istituto Walden” (coop operante nell’ambito dei
servizi sociali nel territorio). La stessa, attraverso l’attivazione della banca del tempo,

Published 3 giorni ago

durante i mesi della chiusura ha potuto attingere gratuitamente alle consulenze di
professionisti (psicologi, assistenti sociali, legali, pedagogisti, giornalisti, tecnici) che

Il patto tra le 10 città
naliste per la Capitale
Italiana della Cultura come
opportunità di sviluppo e
di rilancio.

hanno aiutato, sostenuto e supportato tutte le richieste provenienti dalle persone
bisognose del territorio. Grazie all’aiuto del Centro di prossimità, è stata avviata una
raccolta fondi per sostenere i bisogni alimentari di chi non poteva più permettersi di

Published 3 giorni ago

fare la spesa (con consegna direttamente al proprio domicilio anche al ne di
limitare gli spostamenti) ed sono stati assicurati farmaci e bombole del gas a chi ne
faceva richiesta. Attraverso una continua comunicazione tra agenzie sociali del
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territorio, coinvolgendo anche la stampa e le radio e televisioni locali, si è riusciti a
colmare il senso di solitudine e paura di molti anziani. Tramite il coinvolgimento di

 Share
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tutti i negozi di alimentari, si è potuto sviluppare il progetto del “Pane sospeso” e del
“carrello solidale”, e durante tutte le giornate, si è attivato un numero verde per le
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emergenze o le consulenze sociali, pedagogiche e psicologiche.
Dunque viene premiato un modello di attivazione sociale sostenibile e replicabile, un
modello che, grazie alla buona volontà di molti, e alle capacità relazionali e
organizzative, consente oggi a Canicattì di balzare, quale esempio a cui attingere,
agli onori nazionali.
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Canicattì premiata con il premio “Cresco
Award città sostenibili”
Ufficio stampa Comune Canicattì

20 novembre 2020 17:36
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

N

ella giornata di ieri, 19 novembre, la nostra Città di Canicattì ha ricevuto
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un importante riconoscimento a livello nazionale. È stato infatti

attribuito il premio “CRESCO AWARD Città Sostenibili” per la categoria
“Comuni da 10.001 a 50.000 mila abitanti”, promosso da Fondazione Sodalitas
in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Al bando,
nato per premiare l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, Canicattì ha
partecipato con il progetto “Mille città – storie di umanità in strade silenziose”,
nato in piena pandemia da Covid-19. Il riconoscimento è stato attribuito per
avere intrapreso iniziative riguardanti il contrasto allo sfruttamento
della persona; il supporto alle Pari Opportunità; il supporto alle categorie
deboli e disagiate; il sostegno agli investimenti nelle azioni di lotta alla povertà;
la prevenzione e tutela della salute e del benessere.
“In un momento di grande confusione pandemica – dice l’Assessore alle
Politiche Sociali, Antonio Giardina - è nato e si è sviluppato il progetto “Mille
Città”, in cui mille è il numero di una città che diventa tutte le città, la cui forza
è data dalla condivisione di esperienze e dalla riflessione metodologica su
ambiti diversi, ma uniti da un sentire comune e dalla volontà sociale e
territoriale di trovare soluzioni efficaci alle problematiche emergenti,
soprattutto in un periodo di profondo squilibrio economico e sociale provocato
dalla pandemia”.
Aggiunge il Sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura: “Tutto questo ha dato vita
ad un modello sostenibile e replicabile che ha fatto della città di Canicattì un
polo istituzionale distintivo e caratteristico per l’immediatezza nella
l’operatività nell’utilizzo di buone prassi di inclusione sociale, applicando la
metodologia della collaborazione sinergica tra l’Ente Locale e il privato del
Terzo Settore”. A sostegno delle attività realizzate l’amministrazione comunale
ha trovato stimolo e supporto nella Cooperativa sociale “Istituto Walden” (coop
operante nell’ambito dei servizi sociali nel territorio). La stessa, attraverso
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l’attivazione della banca del tempo, durante i mesi della chiusura ha potuto
attingere gratuitamente alle consulenze di professionisti (psicologi, assistenti
sociali, legali, pedagogisti, giornalisti, tecnici) che hanno aiutato, sostenuto e
supportato tutte le richieste provenienti dalle persone bisognose del territorio.
Grazie all’aiuto del Centro di prossimità, è stata avviata una
raccolta fondi per sostenere i bisogni alimentari di chi non poteva più
permettersi di fare la spesa (con consegna direttamente al proprio domicilio
anche al fine di limitare gli spostamenti) ed sono stati assicurati farmaci e
bombole del gas a chi ne faceva richiesta. Attraverso una continua
comunicazione tra agenzie sociali del territorio, coinvolgendo anche la stampa
e le radio e televisioni locali, si è riusciti a colmare il senso di solitudine e
paura di molti anziani. Tramite il coinvolgimento di tutti i negozi di alimentari,
si è potuto sviluppare il progetto del “Pane sospeso” e del “carrello solidale”, e
durante tutte le giornate, si è attivato un numero verde per le emergenze o le
consulenze sociali, pedagogiche e psicologiche.
Dunque viene premiato un modello di attivazione sociale sostenibile e
replicabile, un modello che, grazie alla buona volontà di molti, e alle capacità
relazionali e organizzative, consente oggi a Canicattì di balzare, quale esempio
a cui attingere, agli onori nazionali.
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LA CITTÀ SOSTENIBILE

Un superpremio alla nuova ciclabile "riciclona"
metri di camminamento ciLa pista dell'ex Ilva, realizzata clopedonale siano servite
con plastica da riuso,
sessantamila bottiglie. Proporta a Follonica il prestigioso prio per questo motivo il coriconoscimento internazionale mune di Follonica è stato
"Cresco Awards"
premiato da una delle aziende partner,la Pirelli,nella sezione"mobilità sostenibile".
Giulia S'h /FOLLONICA
La pista che collega il ponLa nuova pista ciclabile te sul Petraia alla biblioteca
dell'ex Ilva, quella realizza- della Ghisa e alla scuola prita con la plastica riciclata, è maria è stata voluta dagli
valsa al Comune di Folloni- amministratori per miglioraca un premio internaziona- re il decoro urbano e spingele: il Cresco Award Città So- re i cittadini ad impegnarsi
stenibili. Un premio promos- ancor di più nel corretto riciso da fondazione Sodalitas do dei rifiuti ma anche per
che riconosce l'impegno dei coniugare la sostenibilità e il
Comuniitaliani per lo svilup- miglioramento dei passaggi
po sostenibile del territorio accessibili.E adesso l'obiettiper il progetto "La Strada vo è costruire ancora un alVerso la sostenibilità".
tro tratto di pista per collegaQuello diFollonica è infat- re il percorso esistente al
ti stato il primo Comune ita- ponte sul Petraia e quindi riliano a realizzare una ciclabi- cucire l'area dell'Ilva a quelle utilizzandola plastica pro- la del distretto sanitario e
veniente dal riciclo di.bottj- della 167est.
glie, tazze e imballaggi vari.
Quello ricevuto da FolloniUn riutilizzo imponente vi- ca è un premio promosso da
sto che si stima che per pro- fondazione Sodalitas in coldurre i listelli per i primi 20

laborazione con Anci,l'associazione nazionale Comuni
Italiani e con il patrocinio
della Commissione europea
e del Ministero dell'ambiente,che premia l'impegno dei
Comuni 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 ieri nel corso di
un evento digitale tenutosi
nell'ambito della 37a assemblea annuale dell'Anci.
«Siamo
estremamente
soddisfatti di questo riconoscimento alla nostra città —
dice il sindaco Andrea Benini — unica città toscana premiata. Cerchiamo di amministrare Follonica con l'obiettivo direnderla più sostenibile, cioè più inclusiva e quindi in grado di offrire una migliore qualità della vita alle
persone che la abitano, ma
anche a quelle che la scelgo-

no come meta per le proprie
vacanze».
«È stato il lavoro di squadra — commentano il vicesindaco AndreaPecorini e l'assessora alla mobilità Mirjam Giorgieri — che ci ha portato ad ottenere questo premio. Siamo certi che le amministrazioni debbanoimpegnarsi nel trovare un impiego ai materiali provenienti
da riciclo delle raccolte differenziate così da essere un
punto di riferimento per tutta la collettività».
Il sindaco e l'amministrazione colgono l'occasione
per ringraziare la struttura
comunale,senza il cuiimpegno non sarebbe stato possibile il raggiungimento di
questo traguardo.
«Questo premio — conclude Benini — ci fa capire che la
direzione che abbiamo intrapreso,quella che coniuga sostenibilità ambientale,mobilità lenta e inclusione sociale è quella giusta e quella su
cui investire anche nel futuro».

u ;porprendo alla EmovaCIt- 1)dc fln. ic lolla"
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EVENTI E SERATE
Non ci sono eventi
TUTTI GLI EVENTI

Malegno (BS), Montegiordano (CS), Terre Roveresche (PU), Canicattì (AG), Cesena e Torino sono
i Comuni vincitori quest’anno del 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 e del Ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della
37^ Assemblea Annuale dell’ANCI.
Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello
sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità
sostenibile all’economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation fino
all’inclusione scolastica.
Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre
500 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.
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“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una migliore qualità della vita alle persone che
li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società
civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030”, ha dichiarato Enrico Falck, Presidente
di Fondazione Sodalitas.
“Con grande soddisfazione e orgoglio abbiamo ricevuto questo ulteriore riconoscimento che
valorizza il nostro progetto di tariffazione puntuale basato sul rilevamento della CO2 prodotta da
ciascuna utenza, ha dichiarato Antonio Sebastianelli, Sindaco di Terre Roveresche”. Basta
pensare che la nostra metodologia di calcolo, predisposta dallo Studio Wastelab e dalla Società
AltraLeonia Srl, è stata convalidata da RINA Services in conformità ai principi della norma UNI EN
ISO 14064-2:2012 (che tiene conto anche degli impatti conseguenti al trasporto dei rifiuti
associato alle singole utenze) e che ha attestato la riduzione, per l’anno 2019, della CO2 a 2.352
tonnellate. Questo significa che i cittadini sono andati ben oltre quello che la norma richiede, sia in
termini di prevenzione che di separazione dei rifiuti: circa 449 kg di CO2 in meno, per ogni
cittadino di Terre Roveresche, rispetto all’obiettivo di legge.
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Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e manager volontari,
Fondazione Sodalitas nei suoi primi 25 anni di storia è diventata un’organizzazione di riferimento
in Italia nel promuovere la Responsabilità sociale d’impresa. Oggi rappresenta un network di
imprese leader impegnate nella CSR e sostenibilità. Promuove l’educazione alla generazione di
valore sociale condiviso e, in particolare, la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro
di crescita, sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità. La Fondazione è
partner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione della sostenibilità, tra cui CSR
Europe, il business network leader per la Corporate Social Responsibility ed interlocutore
privilegiato della Commissione Europea sulla sostenibilità.
www.sodalitas.it
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Mobilità elettrica, il Comune ottiene
un premio nazionale
L’AQUILA. Il Comune dell’Aquila ha ottenuto un premio per il progetto di mobilità elettrica nell’ambito
dell’iniziativa nazionale “Cresco award-città sostenibili”, il contest promosso da Fondazione...

20 novembre 2020

L’AQUILA. Il Comune dell’Aquila ha ottenuto un premio per il progetto di
mobilità elettrica nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Cresco award-città
sostenibili”, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con
l’Anci e con il patrocinio della Commissione europea e del ministero
dell’Ambiente, che premia l’impegno degli enti per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu. In particolare all’Aquila
è stato assegnato il premio “Iniziative bottom-up di sostenibilità energetica locale”,
messo in palio da una delle imprese sostenitrici dell’iniziativa, la Falck Renewables.
«Il progetto in questione è stato avviato nel 2018 e prevede interventi per oltre 8
milioni di euro, finanziati con fondi Cipe, della Regione e comunali», afferma il
Comune in una nota. «Finora abbiamo acquistato 10 autobus a emissioni zero,
messi a disposizione dell’Ama, in particolare per la circolare del centro storico. Il
parco auto della polizia municipale e delle auto di servizio è stato rinnovato con
l’acquisto di 5 auto elettriche e abbiamo già erogato 15mila euro di incentivi per
l’acquisto delle auto elettriche».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al via la nuova edizione del concorso Cresco Award Città Sostenibili, volto a
premiare i Comuni e i progetti che intendono fare la differenza in tema di
sostenibilità per una migliore qualità della vita delle persone.
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Con il Premio Impresa “Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni urbane e
piste ciclabili per una nuova mobilità sostenibile, durevoli nel tempo”, Mapei ha inteso
premiare il Comune che si è prefisso di attuare progetti destinati alla riqualificazione di
superfici urbane capaci di coniugare gli aspetti normativi e le nuove tecnologie, fruibili a
tutti e pensate per durare nel tempo.
Il Premio Impresa Mapei risponde agli obiettivi di sostenibilità Sdgs (Sustainable
Development Goals) in materia di mobilità sostenibile, salute e benessere delle
persone e resilienza dei territori:
– Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
– Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
– Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Il vincitore, premiato giovedì 19 novembre, durante l’Assemblea Nazionale di Anci,
partner di Cresco Award, è stato il Comune di Collebeato, in provincia di Brescia, per
il progetto di Porta al Parco.
«Uno stile di vita più sostenibile è possibile e Mapei lo promuove
sensibilizzando l’industria e la filiera all’utilizzo di materiali che aumentino la
durabilità dei manufatti, tecnologicamente all’avanguardia e attenti alla salute
di applicatori e consumatori finali. Fondazione Sodalitas con questa iniziativa
contribuisce a rendere il tema più vicino alle istituzioni locali che amministrano
la comunità. Questa e altre iniziative di responsabilità sociale sono al centro
della strategia di Mapei perché riteniamo che l’unico modo di fare impresa
debba essere sempre responsabile e sostenibile.» Veronica Squinzi,
Amministratore Delegato di Mapei.
Mapei sostiene Fondazione Sodalitas dal 2011, anno in cui l’Azienda è entrata a far
parte della Fondazione.
Nel corso del tempo ha partecipato ad iniziative come il Cresco Award Città
Sostenibili, il Deploy your Talents e l’Inclusive Mindset. Nel 2016, Mapei ha
rafforzato il legame con l’ingresso di Adriana Spazzoli, già Direttore Marketing &
Comunicazione del Gruppo, alla Presidenza della Fondazione.
Nel 2020 Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei, è entrata a far parte
del Consiglio di Fondazione Sodalitas rinnovando l’impegno della società nella
responsabilità sociale.
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Ecco il"Premio Impresa Solvay"
per avere adottato il circo Orfei
Solidarietà.Il riconoscimento è stato consegnato
al Comune jonico durante l'assemblea nazionale Anci

Artisti bloccati per
diversi mesi a causa
del lockdown. Donati
prodotti alimentari
farmaci,indumenti
e materiale scolastico
La Fondazione Sodalitas
ha assegnato al Comune di S. Teresa
il "Premio Impresa Solvay", partner
di "Cresco Award - città sostenibili
2020",per il progetto"Un piccolo gesto per un grande risultato"."Cresco
Award" è il contest promosso da
Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci e il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell'Ambiente, che premia
l'impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in
linea con gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu. L'evento di premiazione si è svolto giovedì scorso durante l'assemblea nazionale Anci. 11
progetto del Comune di S. Teresa è
nato dall'esigenza di offrire sostegno e ospitalità ai componenti del
circo M. Orfei(circa 150 persone,tra
cui 30 bambini) che, a causa del lockdown, sono rimasti bloccati nella
cittadina jonica per 8 mesi. Per so-

stenere il Circo Orfei, è scattata una
gara di solidarietà e amicizia senza
eguali a cui hanno partecipato nelle
varie fasi, oltre l'Amministrazione
comunale,anche i cittadini,le istituzioni scolastiche ed ecclesiastiche,le
associazioni di volontariato, le attività commerciali e le farmacie, che
hanno donato prodotti alimentari e
sanitari(anche per gli animali)e materiale scolastico per i più piccoli.
L'intero comprensorio ha adottato
la comunità circense.
I risultati raggiunti sono andati oltre ogni aspettativa; lo slogan "un
piccolo gesto per un grande risultato" ha innescato processi di solidarietà mediante l'attuazione di modelli di accoglienza,inclusione della
comunità circense creando legami
di amicizia e gratitudine verso la popolazione locale, testimoniati dai
vari articoli pubblicati da quotidiani
e Tv locali, nazionali e riviste internazionali e dallo stesso Darix Martini, il titolare del circo. La partecipazione al concorso "Cresco Award Città sostenibili 2020",redatto nelle
varie fasi dalla presidente del Consiglio comunale Mimma Sturiale e
dalla consigliera Anna Dominici, è
scaturita dalla necessita di condividere, valorizzare e promuovere le
buone pratiche attuate dall'Amministrazione comunale nel lungo periodo del lockdown a supporto delle
categorie deboli e disagiate.
GIANLUCA SANTISI
.
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Rimini si conferma tra le città sostenibili
d’Italia
 1' di lettura 20/11/2020 - Per il secondo anno
consecutivo Rimini è tra le città premiate
nell’ambito del 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 e del Ministero
dell’Ambiente, che premia l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in
linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. roberta frisoni cresco award
I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta, sono stati assegnati oggi nel corso di un evento digitale all’interno della 37esima Assemblea
Annuale dell’ANCI. Se nel 2019 il Comune di Rimini era stato premiato per l’importante lavoro in corso
di risanamento ambientale e di infrastrutturazione fognaria attraverso il Piano di Salvaguardia della
Balneazione, in questa edizione la città ha ricevuto un riconoscimento specifico (Premio impresa Bureau Veritas) per il progetto del Parco del Mare.
Il premio era rivolto ai Comuni impegnati “nella definizione e nel raggiungimento di obiettivi di
sostenibilità per il territorio” e che valorizzano “la capacità di perseguire - con un approccio sistemico obiettivi e relativi indicatori volti a migliorare l'attrattività, l'ambiente, la resilienza, la coesione sociale, il
benessere, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse nel territorio”.

da Comune di Rimini
www.comune.rimini.it
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Ravenna: Arrestato per
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Sostenibilità da leggere
Scopri Innesti, il nuovo magazine online, e lasciati ispirare dalle sue storie.
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Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino
sono i Comuni vincitori quest’anno del Cresco Award – Città sostenibili, il
contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della

Crozza/De Luca contro Zaia:
“Con tampone fai da te rischio
di arrivare al cervello. Di maio
a ondi pure, tanto non c’è
pericolo…”
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Commissione Europea e del ministero dell’Ambiente, 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 assegnati oggi nel corso di
un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima assemblea annuale
dell’Anci. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i
progetti più e

caci nello sviluppare a favore del proprio territorio una

speci ca issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all’economia
circolare, dalla sostenibilità energetica locale all’open innovation no
all’inclusione scolastica.

Anche quest’anno sono stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti
(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di
tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 500 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 su come stanno agendo i Comuni
italiani per guidare lo sviluppo dei territori realizzando nel concreto i temi al
centro dell’Agenda 2030. Guardando al contenuto delle iniziative presentate
in questi anni, emerge che l’impegno dei Comuni riguarda in modo ben
distribuito i temi che sono oggetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
come per esempio il consumo e la produzione responsabile (10.8%), l’accesso
all’energia pulita (8.3%), l’azzeramento della povertà (6.7%) no alla riduzione
delle disuguaglianze (6.1%).
È, inoltre, confortante constatare che questo impegno non riguarda solo i
Comuni più grandi (il 22% dei partecipanti ha più di 100.000 abitanti), ma

Articoli recenti

anche e soprattutto quelli medi (il 50% ha tra 10mila e 100 mila abitanti) no
a quelli più piccoli (il 28% ha meno di 10mila abitanti).

Crotone-Lazio a rischio, news in arrivo

Cresco Award ha visto anche in questa edizione il coinvolgimento di 17

Pedopornogra a, 17enne

imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul

adescava bambini

fronte della sostenibilità – Bureau Veritas, Certiquality, Con da, Dnv GL,
Enel, Falck Renewables, FedEx, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste

tramite il famoso gioco
Fortnite

Italiane, QVC Italia, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca

Sostenibilità, Cresco

(Gruppo Intesa Sanpaolo) – che hanno assegnato riconoscimenti ad

Award premia i Comuni

altrettanti Enti Locali su speci che tematiche.
“Rendere i territori sostenibili e resilienti, per o rire una migliore qualità

Elis, al via il nuovo Anno

della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che

Formativo 2020-2021

sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle
Nazioni Unite nell’Agenda 2030 – dichiara Enrico Falck, presidente di
Fondazione Sodalitas – In Italia, il rapporto tra imprese, territori e
comunità locali è profondo e ha una lunga tradizione, che tuttavia è spesso
sottovalutata e su cui è quindi necessario investire molto di più”.
“È a partire da questo presupposto – aggiunge – che Fondazione Sodalitas e
Anci hanno avviato nel 2016 una partnership con l’obiettivo di far emergere

con l’inaugurazione dei
nuovi spazi didattici
sostenuti dalle aziende
del Consorzio
Nubifragio a Crotone,
città allagata: ‘Meteo in
peggioramento, state a
casa’
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l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori locali dal punto di
vista economico, sociale e ambientale. Il quadro che emerge dalla recente
storia di ‘Cresco Award’ è nel suo insieme incoraggiante, pur nella
consapevolezza delle di coltà e di erenze riscontrabili nei tanti territori del
nostro Paese. Si tratta in ogni caso di una solida base da cui partire per
ra orzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani grazie alle partnership
tra imprese ed enti locali”.
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IL PREMIO.II progetto civico finit`ulla ribalta ha lo scopo ultimo di mantenere le famiglie unite sul territorio di residenza

Malegno? E una «comunità educante»
La Fondazione Sodalitas
ha insignito l'ente locale
inserendolo nell'elenco
delle «Città sostenibili»
La bacheca dei riconoscimenti incassati dal Comune di
Malegno si arricchisce. Stavolta con quello avuto dalla
Fondazione Sodalitas in collaborazione
con
l'Anci
nell'ambito dell'evento «Cresco Award - Città sostenibili», un contest chefa risaltare
l'impegno dei municipi italiani per lo sviluppo sostenibile
dei rispettivi territori in linea
con gli obiettivi dell'Agenda

2030 dell'Onu.
Malegno,vincitore nella categoria comuni entro i cinquemila abitanti, si è distinto
con il progetto «Comunità
educante», che come ricorda
l sindaco Paolo Erba «racconta della nostra strategia
di investire sull'educazione
come strumento per far restare le famiglie nei piccoli paesi
montani. E lavoro svolto per
costituire Malegno comunità
che educa, associazione che
unisce tutte le realtà a terna
del territorio, portato avanti
rnn l'associa.zionr Comuni
virtuosi e finanziato in parte

dalla Fondazione Cariplo, è:
una buona prassi apprezzata
oltre i confini della valle».
TANTO DA meritare appunto
un premio utile a moltiplicare le buone pratiche: «In questi cinque anni, i numeri raccontano che sono raddoppiati i bambini e gli adolescenti
che gravitano su Malegno
per i servizi educativi,aumentando anche il numero dei posti di lavoro dedicati», aggiunge Erba.
E stato riconosciuto anche
il palinsesto realizzato durante il lockdown di primavera,
quando si e creata una comu-

nità virtuale fatta di corsi, incontri, sport a distanza, preghiere con il parroco,cucina,
ginnastica e video storici, «insomma.,tutto quello che consente a una comunità di essere comunità. Hanno partecipato a questa attività mediamente circa 400 malegnesi
al giorno, ed è stato tutto gestito da volontari».
«PROGETTI come questi incontrano la necessità di rendere i territori sostenibili e re,
silienti, per offrire una migliore qualità della vita alle
persone che li abitano». aggiunge Enrico Falck, presidente della Fondazione Sodalitas.•CNEN.

Malegno ha visto premiata la propria attività di promozione sociale

VALCAMONICA
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Sostenibilità, il Comune
è cll nuovo campione
Malegno
■ Malegno si aggiudica un
nuovo premio per il suo impegno a favore delle sostenîhilità.
Dopo i riconoscimenti del
2016 per il progetto di micro
accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e ciel 2018 perla riqualificazione energetica della scuola utilizzando la lana di
pecora per la coibentazione,il
Comune ha di nuovo vinto i
'Cresco award» per i migliori
progetti dei Comuni sostenibili italiani,

La premiazione si è svolta
nei giorni scorsi nell'ambito
dell'assemblea nazionale di
Anci. Malegno era in gara con
«Maiegno comunità educante», che punta sull'educazione per fár restare le famiglie
nei piccoli centri montani. Si
tratta di un sodalizio che unisce tutte le realtà del territorio
cbe si occupano di educazione,creato insieme all'associazione Comuni Virtuosi e finanziato in parte da Fondazione
Cariplo.
«in cinque anni - spiega il
sindaco Paolo Erba - sono raddoppiati bambini e adolescenti che gravitano sul paese per i

22-11-2020
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servizi educativi che offre, aumentando di conseguenza anche i posti di lavoro. L'educazione per aiutare le famiglie a
restare in montagna, suppor-tanclole nel far crescere ragazzi migliori e creando opportunità lavorative».
Nel progetto è inserito anche il Festival educante di settembre e il palinsesto realizzato durante il lockdown,che ha
creato una comunità virtuale
con corsi, incontri, preghiera,
cucina, ginnastica alla quale
hanno partecipato in media
400 malegnesi al giorno, tutto
gestito da volontari. Il Cresco
award è promosso dalla fondazione Soclalitas con Anci e ha
visto la partecipazione di un
centinaio di progetti, Malegno ha. vinto la categoria dei
Comuni con meno di Smila
abitanti. 1!
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Terre Royeresche città sostenibile
Premio alla politica per l'ambiente
Il titolo assegnato dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci solamente a 6 Comuni
IL RICONOSCIMENTO
TERRE ROVERESCHE Il Comune
di Terre Roveresche,insieme a
quelli di Malegno(BS), Montegiordano (CS), Canicattì (AG),
Cesenae Torino ha vinto il premio del 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 e del ministero dell'ambiente, che premia l'impegno dei Comuni italiani perlo sviluppo sostenibile
dei territori in linea con gli
obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.
Giuriaindipendente
«Il premio, assegnato da una
giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta,è stato
assegnato ieri nel corso di un
evento digitale tenutosi
nell'ambito della 37ma assemblea annuale dell'Anci» spiega
il sindaco Antonio Sebastianelli. «Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto
premiare i progetti più efficaci
nello sviluppare a favore del
proprio territorio unaspecifica

_

migliore qualità della vita alle
persone che li abitano è un
obiettivo chiave di sviluppo
che sollecital'impegno di istituzioni, imprese e società civile,
come indicato dalle Nazioni
unite nell'agenda 2030», ha dirt-. chiarato Enrico Falck, Presi}I - dente di Fondazione Sodalitas.

IL primo cittadino di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli
azione di sostenibilità: dalla
mobilità sostenibile all'economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale dando vita
ad un modelli operativo, fino
all'inclusione scolastica». Anche quest'anno sono stati canil primo cittadino
soddisfatto: «Valorizzata
la nostra tariffazione dei
rifiuti in base alla CO2»

didati un centinaio di progetti
da 83 enti (Comuni, Città metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia)che si aggiungono agli oltre 500 presentati nelle scorse
edizioni ora consultabili nella
biblioteca Cresco:la banca dati
online in cuisono stati raccolti
tutti i progetti, gli enti e le imprese partecipanti, con alcune
analisi statistiche correlate.
«Rendere i territori sostenibili e resilienti, per offrire una

Cittadini virtuosi
«Un riconoscimento - sottolinea il sindaco Sebastianelli che valorizzailnostro progetto
di tariffazione puntuale basato
sul rilevamento della CO2 prodotta da ciascuna utenza. Basta pensare chela nostra metodologia di calcolo, predisposta
dallo studio Wastelab e dalla
società AltraLeonia srl, è stata
convalidata da Rina services e
tiene conto anche degli impatti
conseguenti al trasporto dei rifiuti associato alle singole utenze,e che ha attestato la riduzione, per l'anno 2019, della CO2 a
2.352 tonnellate.I nostri cittadini sono andati ben oltre quello
che la norma richiede, sia in
termini di prevenzione che di
separazione dei rifiuti: circa
449chilogrammidi CO2in meno, per ogni cittadino di Terre
Roveresche,rispetto all'obiettivo dilegge».
Roberto Giungi
:9i RIPRODUZIONE RISERVATA

Valmetauro-ff~.-~ Rádi
Terre Roveresche città sostenibile
Premio alla olitica er l'ambiente
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Città sostenibili
Terre Roveresche
vince un premio

TERRE ROVERESCHE
Quello di Terre Roveresche è
uno dei 6 comuni - gli altri sono
Malegno (Bs), Montegiordano
(Cs), Canicattì (Ag), Cesena e
Torino -, vincitori dell'edizione
2020 del 'Cresco Award - Città
sostenibili', promosso da Fondazione Sodalitas con Anci e col
patrocinio della Commissione
europea e del Ministero dell'Ambiente, che premia l'impegno
degli enti locali per lo sviluppo
sostenibile dei territori. I premi,
decisi da una giuria presieduta
dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati
assegnati il 19 novembre nel corso dell'assemblea
annuale
dell'Anci. Un centinaio i progetti presentati e fra i cinque vincitori c'è appunto Terre Roveresche, grazie al suo innovativo sistema di raccolta dei rifiuti. «Un
riconoscimento del nostro progetto di tariffazione puntuale
basato sul rilevamento dell'anidride carbonica prodotta da ciascuna utenza - dichiara il sindaco Antonio Sebastianelli (in foto)- che ci riempie d'orgoglio».
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Quello di Terre Roveresche è uno dei 6 comuni – gli altri sono Malegno ﴾Bs﴿,
Montegiordano ﴾Cs﴿, Canicattì ﴾Ag﴿, Cesena e Torino –, vincitori dell’edizione
2020 del ‘Cresco Award ‐ Città sostenibili’, promosso da Fondazione Sodalitas

Alluvione a Crotone, strade come
fiumi Centinaia di persone
intrappolate in auto

con Anci e col patrocinio della Commissione europea e del Ministero
dell’Ambiente, che premia l’impegno degli enti locali per lo sviluppo
sostenibile dei territori. I premi, decisi da una giuria presieduta dal rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati il 19 novembre nel
corso dell’assemblea annuale dell’Anci. Un centinaio i progetti presentati e fra
i cinque vincitori c’è appunto Terre Roveresche, grazie al suo innovativo

CRONACA

C’erano una volta adunate e
processioni Il Coronavirus ci ha
portato via il pubblico

sistema di raccolta dei rifiuti. "Un riconoscimento del nostro progetto di
tariffazione puntuale basato sul rilevamento dell’anidride carbonica prodotta
da ciascuna utenza – dichiara il sindaco Antonio Sebastianelli ﴾in foto﴿ – che ci
riempie d’orgoglio".
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L'Associazione Eco dalla Città distribuisce l'invenduto degli ambulanti di Porta Palazzo
Dal 2017 recuperate 258 tonnellate di generi alimentari. La Città premiata per l'iniziativa

Raddoppiano i torinesi in fila
per frutta e verdura gratis
ILCASO
eglio una mela
bacata o ammaccata, ma gratuita, di unafresca e
succosa, ma a pagamento.
Sempre più torinesi, nei giorni dell'emergenza Covid, la
pensano così(o sono costretti a farlo). Lo dicono i numeri
di Porta Palazzo. O meglio,i
dati del progetto Repopp di
Eco dalle Città, l'associazione che ogni giorno,dal 2017,
raccoglie dai banchi del mercato all'aperto più grande
d'Europa le eccedenze alimentari per donarle a chi ne
habisogno.
Rispetto al pre-pandemia
è quasi raddoppiato il numero di persone che,a fine mercato, chiedono la frutta e la
verdura scartata dagliambulanti, che altrimenti finirebbe al macero. Nel dettaglio:
«Fino all'anno scorso distribuivamo le eccedenze a

M

I richiedenti asilo
impegnati
nella raccolta
tra le bancarelle
35-40 persone al giorno».
Ora è aumentato il numero
di biglietti distribuiti a chi Con il giubbino arancione,una delle Sentinelle impegnate nella raccolta difrutta e verdura a Porta Palazzo
chiede aiuto: «Ogni giorno ci
organizziamo per dare una circa 250 chili di eccedenze colte 14,6 tonnellate di ecce- è stata premiata con il "Cremano a 50 persone,ma ne ar- alimentari,comelo scorso in- denze. Nello stesso periodo, sco Award Città sostenibili"
rivano di più: negli ultimi tre verno.Il che significa che per in via Porpora si è arrivati a tra i Comuni oltre i 100 misabatierano 70».A dirlo è Gi- ogni bisognoso c'è meno ci- 6,5 tonnellate, in corso Cin- la abitanti. Si tratta di un riga Vendola, una delle Senti- bo: «Ma quando capiamo cinnato a 5,5,in Borgo Vitto- conoscimento della fondanelle dei rifiuti di Eco dalle che frutta e verdura non so- ria 4,1. In meno tempo, un zione Sodalitas in collaboCittà, che in questo progetto no sufficienti ci affidiamo mese e mezzo,in piazza Foro- razione con Anci, rivolto ai
fa affidamento anche sugli agli alimenti del Caat, con il ni sono state messe insieme territori che hanno realizzaEcomori, richiedenti asilo progetto Carovana Salvaci- 1,5 tonnellate di cibo. Anche to progetti mirati allo svicui così viene garantito un bo»,spiega Vendola.
per questo cambial'impegno luppo sostenibile in linea
impegno quotidiano. Il tutNegli ultimi due mesi Re- degli Ecomori:a Porta Palaz- con gli obiettivi dell'Agento, in collaborazione con il popp si è allargato ad altri 4 zo sono in 6-8 a passare tra i da 2030 dell'Onu. «Il proComune e Amiat (gruppo mercati: corso Cincinnato, banchi e raccogliere l'orto- getto di economia circolare
Iren).
via Porpora, Borgo Vittoria frutta; tre,invece,in ognuno urbana - commenta l'assesA Porta Palazzo,ogni gior- (da settembre)e piazza Foro- degli altri4mercati.
sore all'Ambiente, Alberto
no, le Sentinelle raccolgono ni(da ottobre).Spazicon meProprio per il progetto Re- Unia - si è confermato esemno banchi e, di conseguenza, popp, che dal 2017 ha per- pio virtuoso nel coniugare
anche il cibo invenduto. Ne- messo di raccogliere 258 gli obiettivi sociali con quelgli ultimi due mesi e mezzo a tonnellate di cibo invendu- li ambientali».PF.CAR.—
Porta Palazzo sono state rac- to, nei giorni scorsi Torino
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Collecchio Premiati
il Piedibus e la campagna
con gli sportivi parmigiani
■ COLLECCHIO Il Piedibus collecchiese ha vinto il premio «La
sicurezza è la strada migliore
da percorrere». Istituito nell'ambito del Cresco Award
Città Sostenibili, a sua volta
voluto dalla Fondazione Sodalitas, la partecipazione al
premio ha permesso al Comune di valorizzare un progetto
storico per il paese.
Il Piedibus ha così confermato
il suo valore,maturando diverse novità che nel tempo hanno
risposto efficacemente alle
aspettative di bambini e famiglie. Ultimi in ordine di tempo
gli interventi progettuali inse-

riti per promuovere l'interesse intorno al Piedibus come
attività di benessere psicofisico. Oggetto del riconoscimento, in particolare, è stata la
campagna promozionale «Vai
a scuola a piedi» sostenuta da
diversi sportivi locali tra cui la
campionessa paralimpica di
nuoto Giulia Ghiretti, l'ex calciatore e ora dirigente sportivo del Parma Alessandro Lucarelli e il campione paralimpico e insegnante di judo Davide Albertini. La campagna,
che prevede l'affissione di manifesti e il coinvolgimento degli sportivi sui social tramite

video e messaggi rivolti agli
studenti, ha trovato il sostegno di due sponsor d'eccezione come Parmalat e Coop consiglio di zona di Collecchio.
«Nella consapevolezza che, di
questi tempi afflitti dal Covid,
tutto ciò che può favorire la
vita all'aria aperta è utile e
benvenuto - sottolinea il sindaco Maristella Galli - l'Amministrazione ha scelto di sostenere le qualità del servizio
Piedibus, il miglior modo di
raggiungere la scuola elementare insieme e in sicurezza».
Lc.
Ö RIàRODUZIONERtSERUATA

Collecchio Addio
a Romano RpVetti
«Se ne va un leone»

Colletaluo rra....,a.
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La Città di Canicattì premiata con il premio “CRESCO AWARD Città Sostenibili”
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 22 novembre 2020, alle 07:24 | archiviato in Canicattì, Costume e società, Cronaca. Puoi
seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

la nostra Città di Canicattì ha ricevuto un
importante riconoscimento a livello nazionale. È
stato infatti attribuito il premio “CRESCO AWARD
Città Sostenibili” per la categoria “Comuni da
10.001 a 50.000 mila abitanti”, promosso da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Al bando, nato per premiare l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in
linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, Canicattì ha partecipato con
il progetto “Mille città – storie di umanità in strade silenziose”, nato in piena
pandemia da Covid-19.
Il riconoscimento è stato attribuito per avere intrapreso iniziative riguardanti
il contrasto allo sfruttamento della persona; il supporto alle Pari Opportunità;
il supporto alle categorie deboli e disagiate; il sostegno agli investimenti
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nelle azioni di lotta alla povertà; la prevenzione e tutela della salute e del
benessere.
“In un momento di grande confusione pandemica – dice l’Assessore alle
Politiche Sociali, Antonio Giardina – è nato e si è sviluppato il progetto “Mille
Città”, in cui mille è il numero di una città che diventa tutte le città, la cui
forza è data dalla condivisione di esperienze e dalla riflessione metodologica
su ambiti diversi, ma uniti da un sentire comune e dalla volontà sociale e
territoriale di trovare soluzioni efficaci alle problematiche emergenti,
soprattutto in un periodo di profondo squilibrio economico e sociale
provocato dalla pandemia”.
Aggiunge il Sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura: “Tutto questo ha dato
vita ad un modello sostenibile e replicabile che ha fatto della città di
Canicattì un polo istituzionale distintivo e caratteristico per l’immediatezza
nella risoluzione delle emergenze, la prontezza nella gestione dei conflitti,
l’operatività nell’utilizzo di buone prassi di inclusione sociale, applicando la
metodologia della collaborazione sinergica tra l’Ente Locale e il privato del
Terzo Settore”.
A sostegno delle attività realizzate l’amministrazione comunale ha trovato
stimolo e supporto nella Cooperativa sociale “Istituto Walden” (coop
operante nell’ambito dei servizi sociali nel territorio). La stessa, attraverso
l’attivazione della banca del tempo, durante i mesi della chiusura ha potuto
attingere gratuitamente alle consulenze di professionisti (psicologi, assistenti
sociali, legali, pedagogisti, giornalisti, tecnici) che hanno aiutato, sostenuto
e supportato tutte le richieste provenienti dalle persone bisognose del
territorio. Grazie all’aiuto del Centro di prossimità, è stata avviata una
raccolta fondi per sostenere i bisogni alimentari di chi non poteva più
permettersi di fare la spesa (con consegna direttamente al proprio domicilio
anche al fine di limitare gli spostamenti) ed sono stati assicurati farmaci e
bombole del gas a chi ne faceva richiesta. Attraverso una continua
comunicazione tra agenzie sociali del territorio, coinvolgendo anche la
stampa e le radio e televisioni locali, si è riusciti a colmare il senso di
solitudine e paura di molti anziani. Tramite il coinvolgimento di tutti i negozi
di alimentari, si è potuto sviluppare il progetto del “Pane sospeso” e del
“carrello solidale”, e durante tutte le giornate, si è attivato un numero verde
per le emergenze o le consulenze sociali, pedagogiche e psicologiche.

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a
cura di Angelo Ruoppolo
PRIMO PIANO
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Canicattì, il
questionario per il
progetto “Open
Space – Creative
Lab per Villa Gino”
nell’ambito della
Democrazia
Partecipata 2020

Dunque viene premiato un modello di attivazione sociale sostenibile e
replicabile, un modello che, grazie alla buona volontà di molti, e alle capacità
relazionali e organizzative, consente oggi a Canicattì di balzare, quale
esempio a cui attingere, agli onori nazionali.
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Al Comune il 'Pirelli Cresco Award'
nella sezione mobilità sostenibile
FOLLONICA
Riconoscimento
importante
per il Comune, che ha ricevuto
il premio «Cresco Award Città
Sostenibili», per essere stata individuato tra i Comuni italiani
che si impegnano per lo sviluppo sostenibile del territorio per
il progetto «La Strada Verso la
sostenibilità». Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas
in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell'Ambiente, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile
dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.
Nello specifico il comune di Follonica è stato premiato da una
delle aziende partner, Pirelli, nella sezione «mobilità sostenibile» per la realizzazione della pista ciclabile in plastica riciclata
all'interno del parco dell'Ilva.
«Siamo estremamente soddisfatti - ha detto il sindaco An-

II sindaco Andrea Benini

drea Benini - di questo riconoscimento alla nostra città, unica
città toscana premiata. Cerchiamo di amministrare Follonica
con l'obiettivo di renderla più
sostenibile, cioè più inclusiva e
quindi in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che la abitano, ma anche a
quelle che la scelgono come
meta per le proprie vacanze».

«È stato il lavoro di squadra commentano il vicesindaco Pecorini e l'assessore alla mobilità
Giorgieri - che ci ha portato ad
ottenere questo premio. Siamo
certi che le amministrazioni debbano impegnarsi nel trovare un
impiego ai materiali provenienti
da riciclo delle raccolte differenziate così da essere un punto di
riferimento per tutta la collettività. Con il nostro progetto abbiamo dimostrato che la plastica
può avere nuova vita e andare a
riqualificare aree cittadine, coniugando anche all'aspetto ambientale, quello di sostegno alla
mobilità ciclabile. La pista sarà
completata nei prossimi mesi
per collegarsi al ponte sul Petraia e quindi ricucire l'area dell'IIva a quella del distretto sanitario e della 167 est». «Questo premio - conclude il sindaco - ci fa
capire che la direzione che abbiamo intrapreso, quella che coniuga sostenibilità ambientale,
mobilità lenta e inclusione sociale è quella giusta e quella su cui
investire anche nel futuro».

A Comune 'P re Cresco Awar
nella seaione mobilità sostenibile
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Al Comune il ‘Pirelli Cresco Award’ nella sezione
mobilità sostenibile
Pubblicato il 22 novembre 2020

Il sindaco Andrea Benini

Riconoscimento importante per il Comune, che ha ricevuto il premio
"Cresco Award Città Sostenibili", per essere stata individuato tra i
Comuni italiani che si impegnano per lo sviluppo sostenibile del
territorio per il progetto "La Strada Verso la sostenibilità". Il premio è
promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci
﴾Associazione Nazionale Comuni Italiani﴿ e con il patrocinio della
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SERVIZI E SOLIDARIETÀ.La città ha superato la concorrenza di82 enti

Comune campione
d'innovazione
Premio nazionale
Digitale e sociale: quattro progetti
hanno coinvolto tre assessorati
meritando il prestigioso Cresco
Award tra le città più sostenibili
Alessandra Dall'Igna
Una città digitale e solidale
capace di semplificare i rapporti della comunità con la
pubblica amministrazione e
di supportare le persone più
fragili. In occasione della 374
assemblea nazionale dell'Anci, Thiene è stato riconosciuto "Comune di qualità", aggiudicandosi il premio "Cresco Award Città Sostenihíli
2020" per la sua capacità di
essere innovativo e solidale.
In particolare il Comune ha
partecipato al concorso, che
complessivamente ha raccolto 83 candidature su tutto il
territorio nazionale, con il
progetto"Thiene città digitale e solidale" che riunisce
quattro diverse iniziative: lo

sportello telematico polifunzion ale, il servizio di cedole librarie online, il Sei-Servizio
europeo intercomunale e la
Casa della solidarietà.
«Lo Sportellotelematico polifunzionale, che eroga servizi che permettono ad imprese e cittadini un accesso sicuro ai servizi digitali della pubblica amministrazione,sta riscuotendo grande successo spiega Giampi Michelusi., assessore all'innovazione - Avviato a luglio, ha rilasciato ad
oggi 255 Spid, accompagnato da una buona campagna
informativa sul territorio comunale che si avvale anche di
iniziative nuove, come lo
sportello informazioni attivato in piazza con gazebo in occasione dello Spid day».
Il servizio europeo intercomunale invece sviluppa, assieme all'associazione delle
Agenzie della Democrazia

Locale e ai comuni di Marano, Breganze,Villaverla eZugliano,progetti transnazionali e rafforza le competenze in
materia di europrogetta.zione.
Soddisfazione viene espressa anche da Gabriella Strinati, assessore alla pubblica
istruzione: «Fino allo scorso
anno ogni istituto aveva l'incombenza di stampare le cedole librarie per i propri studenti da consegnare allefamiglie per il ritiro del materiale
scolastico nelle cartolibrerie,
che poi dovevano trasmetterle al Comune per documentare la spesa. Ora,con la nuova
procedura online, tutto si
svolge direttamente al momento dell'acquisto. Il progetto ha introdotto economie di scala, di risparmio economico e funzionale dei vari
servizi e soggetti inclusi. Il numero consistente delle cedo-

le librarie trattate, 825 su
1.112, ma il procedimento
non è ancora terminato,rende l'idea dell'ottima accoglienza dell'iniziativa».
Infine la Casa della Solida
rietà: <d a struttura -- sottolinea/Urna Maria Savio, assessore al sociale dallasua apertura nell'ottobre 2008 ad oggi, ha accolto 53 donne e 34
minori. Oltre alla funzione
primaria di protezione delle
ospiti si associa un'importante azione educativa e di supporto all'integrazione sociale
e lavorativa ai nuclei monogenitoriali e alle singole ospiti.
È, del resto, molto ampio il
novero delle iniziative che
l'assessorato ha attivato per
assicurare sostegno a chi è in
difficoltà: la più recente, da
ottobre, è il nuovo Sportello
Famiglia Thiene».•
Sr?IP.9D1 h]NIWA:KAI0.
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Tra le iniziative
lo sportello
telematico,
le cedole online
e la Casa
della Solidarietà
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Il riconoscimento
È TRA GD OBIETTIVI
DI ANC9 ED ONU
R"Cresco Award Città
Sostenibili",promosso
dalla Fondazione
Sodalitas in
collaborazione con Anci,
ha lo scopo di valorizzare
ia capacità delle
Amministrazionilocali di
rendere operativi progetti
Sulla sostenibilità del
proprio territorio in linea
con gli obiettivi
de(:AgendadelU nu.
v«EUn premio che .:
riconosce!impegno'
profuso sia nell'ambito
dell'innovazione dei
servizi erogati alla
Cittadinanza che in quello
della solidarietà - è il
commento del sindaco
Gianni Casarottoriconoscendo la bontà
delle iniziative meritevoli
di menzione». kn.h
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Riconoscimento all'Amministrazione per il sostegno alla carovana dall'inizio dell'emergenza

La solidarietà"premiata"a Santa Teresa di Riva
"Cresco Award - Città
sostenibilì 2020"liconosce
lo sforzo collettivo fatto
Andrea Rifatto
SANTA TERESA DI RIVA

segnato da "Cresco Award-Città sostenibili 2020" per il progetto «Un
piccolo gesto per un grande risultato», che ha perseguito gli obiettivi di
accoglienza, inclusione, coesione
sociale e promozione della partnershiptraEnti pubblici e imprese perii
supporto alle categorie deboli e disagiate. il contest Cresco Award è
promosso dalla Fondazione Sodalitas, in collaborazione con l'Anci, e
gode del patrocinio della Commissione Europea e del Ministero
dell'Ambiente:il progetto è stato re-

datto nelle varie fasi dalla presidente del Consiglio comunale Domenica Sturiale e dalla consigliera Anna
Dominici, attraverso la raccolta di
articoli, interviste evideo che hanno
raccontato come l'intero comprensorio ionico abbiaadottato la comunità circense, dando vita ad un processo di solidarietà che ha portato
ad una totale inclusione dei circensi
a Santa Teresa, creando legami di
amiciziaegratitudineversolapopolazione locale che durano tuttora.
RIPRODJZIO -1 RISERVATA

082394

Tra marzo e settembre a Santa Teresa c scattata una gara di solidarietà e
amicizia senza precedenti, a cui
hanno partecipato il Comune, singoli cittadini, imprese,attività commerciali, scuole, parrocchie, asso-

ciazioni di volontariato, donando
generi di prima necessità, materiale
scolastico,contributi economici,sostegni di ogni tipo,anche un semplice sorriso. «Un piccolo gesto per un
grande risultato,e stato ilmottoutilizzato dall'Amministrazione comunale, a partire dal periodo del
IociGdown, per sostenere il `Circo
Orfei Dacia Martini". Adesso questa
sconfinata generosità è valsa al Comuneil Premio Impresa Solvey"Sví
luppo del territorio valorizzando la
partnership pubblico-impresa", as-
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II concorso

Cresco Award premia
i Comuni sostenibili
Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino sono i Comuni vincitori quest'anno del 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 e del
ministero dell'Ambiente, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all'economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale all'open innovation fino all'inclusione
scolastica. Cresco Award ha visto anche in questa edizione il
coinvolgimento di 17 imprese associate a Fondazione Sodalitas
e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità.
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Mobilità sostenibile: Mapei insieme a Sodalitas
per il Cresco Award 2020
 MAPEI ‐ Adesivi, Sigillanti, Prodotti Chimici per l'Edilizia  23/11/2020  201

Mapei ha scelto di sostenere ancora una volta Fondazione Sodalitas nel concorso Cresco
Award Città Sostenibili, volto a premiare i Comuni e i progetti che intendono fare la
differenza in tema di sostenibilità per una migliore qualità della vita delle persone.

Mapei premia il Comune che promuove una nuova mobilità
sostenibile

Comune che si è prefisso di attuare progetti destinati alla riqualificazione di superfici urbane
capaci di coniugare gli aspetti normativi e le nuove tecnologie, fruibili a tutti e pensate per
durare nel tempo.
Il Premio Impresa Mapei risponde agli obiettivi di sostenibilità SDGs ﴾Sustainable
Development Goals﴿ in materia di mobilità sostenibile, salute e benessere delle persone e
resilienza dei territori:
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Sodalitas
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Con il Premio Impresa “Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni urbane e piste
ciclabili per una nuova mobilità sostenibile, durevoli nel tempo”, Mapei ha inteso premiare il
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Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Collebeato con il progetto di Porta al Parco vince il Premio
Impresa Mapei
Il vincitore, premiato giovedì 19 novembre, durante l’Assemblea Nazionale di ANCI, partner
di Cresco Award, è stato il Comune di Collebeato, in provincia di Brescia, per il progetto di
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Decreto Semplificazioni: nuova
circolare ministeriale con
chiarimenti ed esortazioni all'utilizzo
delle novità
Tettoie, quando serve il permesso e
quando è edilizia libera? Dipende
dalla finalità. I chiarimenti del TAR
Lazio

Porta al Parco.
“Uno stile di vita più sostenibile è possibile – ha commentato Veronica Squinzi,
Amministratore Delegato di Mapei – e Mapei lo promuove sensibilizzando l’industria e la
filiera all’utilizzo di materiali che aumentino la durabilità dei manufatti, tecnologicamente
all’avanguardia e attenti alla salute di applicatori e consumatori finali. Fondazione Sodalitas
con questa iniziativa contribuisce a rendere il tema più vicino alle istituzioni locali che
amministrano la comunità. Questa e altre iniziative di responsabilità sociale sono al centro
della strategia di Mapei perché riteniamo che l’unico modo di fare impresa debba essere
sempre responsabile e sostenibile”.

Mapei e Fondazione Sodalitas
Mapei sostiene Fondazione Sodalitas dal 2011, anno in cui l’Azienda è entrata a far parte
della Fondazione.
Nel corso del tempo ha partecipato ad iniziative come il Cresco Award Città Sostenibili, il
Deploy your Talents e l’Inclusive Mindset. Nel 2016, Mapei ha rafforzato il legame con
l’ingresso di Adriana Spazzoli, già Direttore Marketing & Comunicazione del Gruppo, alla
Presidenza della Fondazione.

Chi è MAPEI
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi conta 90 consociate in 57 paesi e 83 stabilimenti
produttivi in 36 paesi nei cinque continenti con un fatturato consolidato 2019 di 2,8 Miliardi di
€ e oltre 10.500 dipendenti nel mondo.
Alla base del successo dell’Azienda: la specializzazione nel mondo dell’edilizia attraverso
l’offerta di prodotti e sistemi certificati che soddisfino qualunque esigenza dei propri clienti;
l’internazionalizzazione, per una maggiore vicinanza alle esigenze locali e riduzione al minimo
dei costi di trasporto; la Ricerca & Sviluppo, a cui vengono destinati gli sforzi più importanti
dell’azienda sia dal punto di vista degli investimenti sia delle risorse umane. Da sempre attenta
al suo impatto sull’ambiente e sulla società, nel tempo Mapei ha affiancato alle tre linee guida
la sostenibilità come driver essenziale per il continuo sviluppo aziendale.
>>> Per maggiori info visita il sito di Mapei
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•MONTEGIORDANO Comune premiato dalla Fondazione Sodalitas

Fra le prime città "sostenibili" d'Italia
dl FRANCO MAMMA
MONTEGIORDANO - Malegno, Terre Roveresche,
Canicattì, Cesena,Torino e
Montegiordano per i comuni con meno di 5 mila
abitanti, sono i Comuni
vincitori quest'anno del
"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 e
del ministero dell'Ambiente, che premia l'impegno
dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli

obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.
Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha
voluto premiare i progetti
più efficaci nello sviluppare a favore del proprio territorio una specifica issue
di sostenibilità: dalla mobilità sostenibile all'economia circolare, dalla sostenibilità energetica locale
all'open innovation fino
all'inclusione scolastica.
Anche quest'anno sono
stati candidati un centinaio di progetti da 83 enti
(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o
Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono
agli oltre 500 presentati
nelle scorse edizioni ora
consultabili nella Biblioteca Cresco: la banca dati

online in cuisono stati raccolti tutti i progetti, gli enti e le imprese partecipanti, con alcune analisi statistiche correlate. Appresa
la gratificante notizia, il
sindaco Rocco Introcaso
ha riferito che il concorso
nazionale vinto rappresenta "una grandissima
soddisfazione per il prestigioso riconoscimento e un
ringraziamento particolare a tutti gli amministratori e ai cittadini che collaborano al processo di cambiamento virtuoso del nostro Paese".
Ad assegnare il premio
per il progetto "Montegiordano a tutta SostenAbilità" , una prestigiosa
giuria composta da Assolombarda, Global Compact
Network Italia, Politecni-

co di Milano,SDA Bocconi,
Università Commerciale
Luigi Bocconi, Università
degli Studi di Milano, presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ing.
Ferruccio Resta. "Un progetto -evidenzia il sindaco
Introcaso -, che partendo
da un aumento considerevole della percentuale di
raccolta
differenziata,
dall'efficientamento
dei
consumi energetici e dalle
buone pratiche di gestione
delle risorse pubbliche,
punta a migliorare le condizioni di vita dei cittadini,
al rispetto e alla cura del
nostro ambiente che dovrà
essere il luogo ideale dove
le future generazioni potranno continuare a vivere
e a sviluppare in maniera
sostenibile il nostro Territorio".
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Serrenti

Scuote sicure:
un premio
per il Comune
Nuovo riconoscimento per
la qualità dei servizi comunali, in particolare per l'impegno e te risorse investite,
nel settore scolastico. «Ho
avuto - dice il consigliere
Emanuele Corongiu - il piacere di ritirare a nome del
Comune di Serrenti, almeno virtualmente, il premio
"Scuole sicure e confortevoli" dell'azienda Saint-Gobain
ai Cresco Award 2020-Sodalitas per città sostenibili».
Il Cresco Award Città Sostenibili riconosce l'impegno dei comuni italiani per
lo sviluppo sostenibile del
territorio,in accordo con gli
i programmi dell'Agenda
2030 delle Nazioni Unite.
L'iniziativa è promossa da
Fondazione Sodalitas con il
patrocinio e la collaborazione di Anci e la partnership
di aziende che operano sul
fronte della sostenibilità.
«Il riconoscimento è arrivato dopo il lavoro che negli
anni le amministrazioni e
l'ufficio tecnico di Serrenti
hanno speso nei propri edifici scolastici - specifica Corongiu - questo non è un
punto di arrivo ma una prosecuzione del percorso.
'Scuole smart" non è infatti un unico progetto ma più
una visione d'insieme in cui
ne confluiscono di vari. Dalle reti elettriche "intelligenti', passando per le()pere di
efficientamento energetico e
ristrutturazione«.
Carola Onnie
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CRESCO AWARD PREMIA
I COMUNI SOSTENIBILI
Malegno,Montegiordano,Terre Roveresche,Canicattì,Cesena eTorino
sono i Comuni vincitori quest'anno
del Cresco Award - Città sostenibili,
il contest promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazionecon Anci(Associazione Nazionale Comuni
Italiani)econ il patrodniodella Commissione Europea e del ministero
dell'Ambiente,che premia l'impegnodei Comuni italiani perlosviluppo sostenibile dei territori in linea
con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu. Per il quinto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare i progetti più efficaci nellosviluppareafavore del proprioterritorio una specifica issue di sostenibilità:dalla mobilità sostenibileall'economia circolare,dalla sostenibilità
energetica locale all'open innovation fino all'inclusione scolastica.
CrescoAward ha vistoanche in questaedizioneilcoinvolgimentodi 17
impreseassociatea FondazioneSodalitase particolarmenteimpegnate sulfronte della sostenibilità: Bureau Veritas, Certiquality, Confida,
Dnv GL,Enel,Falck Renewables,Fed Ex,KPMG,Lexmark,Mapei,Pirelli,
Poste Italiane,QVC Italia,Saint-Gobain,Solvay,STMicroelectronics,Ubi
Banca(Gruppo Intesa Sanpaolo).
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Si può fare gruppo


A volte, certi ostacoli, sono troppo duri da affrontare per una singola persona e la soluzione migliore è coalizzarsi e battere le difﬁcoltà.
Sono queste le storie che vi raccontiamo oggi e iniziamo da PC4U, una start up fondata da teenager per donare computer a studenti delle
scuole superiori che impossibilitati a seguire la didattica a distanza. E' con noi Jacopo Rangoni, uno dei fondatori.
Il comune di Canicattì ha da poco vinto il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI "Cresco Awards - Città
sostenibili" per la sua straordinaria rete solidale elaborata in questi mesi. Ci facciamo raccontare tutto da Antonio Giardina, Assessore alle
politiche sociali del comune siculo.
L'architettura può aiutare a socializzare e a fare gruppo? A Bergamo è successo alle migliaia di famiglie che abitano nei cosidetti "Pollai" il
quartiere nato negli anni '70 e raccontato nel ﬁlm "Il Condominio inclinato". Con Paolo Vitali, architetto e coregista del ﬁlm, ci facciamo
raccontare questa splendida realtà.
Una band di mille musicisti nata per portare i Foo Fighters in Italia: è questa la storia di Rockin1000 e noi oggi ve la raccontiamo con il suo
fondatore Fabio Zaffagnini. Anche la Lega Pro ha deciso di fare gruppo e nell'ultimo hanno grazie a "Il cuore della C" ha promosso 1450
eventi di solidarietà negli ultimi 12 mesi. E' con noi il Presidente Francesco Ghirelli per farci raccontare le prossime iniziative.

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore/puntata/si-puo-fare-gruppo-083517-ADBY2c3

