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Sodalitas: assegnati i Cresco Award
2022 per i Comuni sostenibili
Premiato l'impegno per lo sviluppo sostenibile dei territori

Milano, 23 nov. (askanews) –

Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del PIA Rurale (VI),
Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della 7^ edizione di Cresco Award – Città
Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di
ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani- 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, sono stati consegnati oggi ai
Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi
nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’ANCI alla Fiera di Bergamo. 

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni,
Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che
si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili
nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che rappresenta un patrimonio
unico di conoscenza e che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni
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italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. 

Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership
con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente
impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas Italia, Certiquality,
Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG,
Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics
– che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche
tematiche. 

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto
per Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli Enti
locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative
tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese,
convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più
inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”. 

Ecco l’elenco dei progetti di tutti i Comuni vincitori della 7edizione di Cresco
Award – Città sostenibili Comuni con meno di 5.000 abitanti: Roseto Capo
Spulico (CS) – “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”. Comuni da
5.000 a 10.000 abitanti Cles (TN) – “ClesXAgenda2030”. Crispiano (TA) – “Report
di Sostenibilità” Ccomuni da 10.000 a 50.000 abitanti Comuni del PIA Rurale (VI)
– “Agri-Futuro”. Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti Pozzuoli (NA) – “MAC –
Monterusciello Agro-City”. Comuni oltre 100.000 abitanti Brescia – “CU.O.R.E.
(CUrare Osservare Respirare Emozionare)”. 

I Premi Impresa sono stati invece assegnati ai seguenti Comuni: Bureau Veritas
Italia – Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di Milano per
“Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action”. Certiquality –
Premio “Comune e prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per “Life
Metro Adapt”. Enel – Premio “Contrasto alla povertà energetica: iniziative e
progetti” al Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”. FedEx
Express – Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al Comune
di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”. Gedeon Richter Italia – Premio “Donne al
centro per una società più inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città
Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”. Intesa Sanpaolo – Premio
“Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo
per “Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini”. KPMG – Premio
“Istruzione di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli:
Forlimpopoli si mette in Gioco!”. Lexmark – Premio “Circular Economy” alla
Città Metropolitana di Torino per “Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica
riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi”. Mapei – Premio “Sistemi
sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di pregio storico
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CONDIVIDI SU:

e architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base
di calce” al Comune di Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle
Forche”. Pirelli – Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in
bici/Bike to art”. Poste Italiane – Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli
Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura
– 10 anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano:
origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”. Saint-Gobain – Premio
“Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila per “Progetto per la
rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell’ex sito scolastico di
Sassa”. Solvay – Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership
pubblico-impresa” al Comune di Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare
Respirare Emozionare). STMicroelectronics – Premio “Lavoriamo per
l’Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità” al Comune di
Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione
zero”. 
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Sodalitas: assegnati i Cresco Award
2022 per i Comuni sostenibili

remiato l’impegno per lo sviluppo sostenibile dei territori

Milano, 23 nov. (askanews) – Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del PIA Rurale (VI),

Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della 7^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da

Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani- 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, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso

di un evento tenutosi nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’ANCI alla Fiera di Bergamo.

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o

Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella

Biblioteca Cresco, una banca dati online che rappresenta un patrimonio unico di conoscenza e che testimonia l’impegno
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fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile.

Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a

Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida,

Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain,

Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas – oltre a far

emergere le best practice degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese

e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più

sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

Ecco l’elenco dei progetti di tutti i Comuni vincitori della 7 edizione di Cresco Award – Città sostenibili Comuni con meno di

5.000 abitanti: Roseto Capo Spulico (CS) – “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”. Comuni da 5.000 a 10.000

abitanti Cles (TN) – “ClesXAgenda2030”. Crispiano (TA) – “Report di Sostenibilità” Ccomuni da 10.000 a 50.000 abitanti

Comuni del PIA Rurale (VI) – “Agri-Futuro”. Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti Pozzuoli (NA) – “MAC – Monterusciello

Agro-City”. Comuni oltre 100.000 abitanti Brescia – “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare)”.

I Premi Impresa sono stati invece assegnati ai seguenti Comuni: Bureau Veritas Italia – Premio “Gestione Sostenibile della

Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action”. Certiquality – Premio

“Comune e prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”. Enel – Premio “Contrasto alla povertà

energetica: iniziative e progetti” al Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”. FedEx Express – Premio “La

sicurezza è la strada migliore da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”. Gedeon Richter Italia – Premio

“Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per

“FreeWoman”. Intesa Sanpaolo – Premio “Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per

“Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini”. KPMG – Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC) per

“Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”. Lexmark – Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per

“Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi”. Mapei – Premio “Sistemi

sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di

materiali e tecnologie innovative a base di calce” al Comune di Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle

Forche”. Pirelli – Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in bici/Bike to art”. Poste Italiane – Premio “Per lo

sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura – 10 anni della

Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”.

Saint-Gobain – Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli

spazi e degli immobili dell’ex sito scolastico di Sassa”. Solvay – Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership

pubblico-impresa” al Comune di Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare). STMicroelectronics –

Premio “Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per

“Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”.
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Appena Pubblicati Premiato l’impegno per lo sviluppo sostenibile dei territori

Milano, 23 nov. (askanews) – Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN),

Crispiano (TA), i Comuni del PIA Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia

sono i vincitori della 7^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il

contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI-

Associazione Nazionale Comuni Italiani- 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, sono stati consegnati
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oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento

tenutosi nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’ANCI alla

Fiera di Bergamo.

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti

(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di

tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse

edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online

che rappresenta un patrimonio unico di conoscenza e che testimonia

l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei

territori verso un futuro sostenibile.

Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla

partnership con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e

particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau

Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon

Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste

Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno

assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche

tematiche.

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del

progetto per Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice

degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare

partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze

efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore

per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare

risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

Ecco l’elenco dei progetti di tutti i Comuni vincitori della 7edizione di

Cresco Award – Città sostenibili Comuni con meno di 5.000 abitanti:

Roseto Capo Spulico (CS) – “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione

zero”. Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti Cles (TN) –

“ClesXAgenda2030”. Crispiano (TA) – “Report di Sostenibilità” Ccomuni

da 10.000 a 50.000 abitanti Comuni del PIA Rurale (VI) – “Agri-Futuro”.

Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti Pozzuoli (NA) – “MAC –

Monterusciello Agro-City”. Comuni oltre 100.000 abitanti Brescia –

“CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare)”.

I Premi Impresa sono stati invece assegnati ai seguenti Comuni: Bureau

Veritas Italia – Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune

di Milano per “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate

Action”. Certiquality – Premio “Comune e prevenzione” alla Città

Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”. Enel – Premio

“Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune di

Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”. FedEx Express – Premio

“La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al Comune di Serrenti

(SU) per “Luci F.E.R”. Gedeon Richter Italia – Premio “Donne al centro

per una società più inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città

Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”. Intesa Sanpaolo – Premio

“Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale” al Comune di

Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini”. KPMG
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– Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC) per

“Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”. Lexmark – Premio

“Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per “Verifica della

fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati

bituminosi”. Mapei – Premio “Sistemi sostenibili per il risanamento

conservativo e restauro di edifici di pregio storico e architettonico,

mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce”

al Comune di Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle

Forche”. Pirelli – Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per

“Muvt in bici/Bike to art”. Poste Italiane – Premio “Per lo sviluppo

sostenibile dei piccoli Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene:

il loro esempio diventi Cultura – 10 anni della Biblioteca Comunale di

Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed evoluzione” e

Acireale (CT) per “Space Music”. Saint-Gobain – Premio “Scuole sicure e

confortevoli” al Comune dell’Aquila per “Progetto per la

rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell’ex sito scolastico di

Sassa”. Solvay – Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la

partnership pubblico-impresa” al Comune di Brescia per “CU.O.R.E.

(CUrare Osservare Respirare Emozionare). STMicroelectronics – Premio

“Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per abolire le barriere della

diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo

Spulico: comune ad esclusione zero”.
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ECONOMIA

Cresco Award 2022, Città
e Comuni protagonisti

dello sviluppo sostenibile

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto

Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i

Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia

sono i vincitori della settima edizione di Cresco

Award - Città Sostenibili, il contest promosso da

Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci

(Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai

sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di

un evento tenutosi nell’ambito della 39esima

Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di

Bergamo.

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100

progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane,

Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta

Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati

nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca

Cresco, una banca dati online che testimonia

l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per

guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro

sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche

in questa edizione sulla partnership con un gruppo

di imprese associate a Fondazione Sodalitas e

particolarmente impegnate sul fronte della

sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality,

Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter

Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei,
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Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay,

STMicroelectronics - che hanno assegnato

riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su

specifiche tematiche.

“Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli,

responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas -

oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,

come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare

partnership innovative tra imprese e territorio

puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese,

convinti che questa sia la strada migliore per rendere

più sostenibili e più inclusive le nostre città e per

dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco

Award - Città sostenibili: <5.000 abitanti, Roseto

Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo Spulico: comune

ad esclusione zero”; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles

(TN) - “ClesXAgenda2030”; da 10.000 a 50.000

abitanti, Crispiano (TA) - “Report di Sostenibilità”;

da 10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale

(VI) - “Agri-Futuro”; da 50.000 a 100.000 abitanti,

Pozzuoli (NA) - “Mac - Monterusciello Agro-City”;

oltre 100.000 abitanti, Brescia - “CU.O.R.E. (CUrare

Osservare Respirare Emozionare)”

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio

“Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di

Milano per “Food Wave - Empowering Urban Youth

for Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune

e prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano

per “Life Metro Adapt”; Enel - Premio “Contrasto

alla povertà energetica: iniziative e progetti” al

Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di

sole”; FedEx Express - Premio “La sicurezza è la

strada migliore da percorrere” al Comune di Serrenti

(SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon Richter Italia -

Premio “Donne al centro per una società più

inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città

Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”; Intesa

Sanpaolo - Premio “Dall’inclusione finanziaria alla

sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per

“Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini”;

Kpmg - Premio “Istruzione di qualità” al Comune di

Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si
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mette in Gioco!”; Lexmark - Premio “Circular

Economy” alla Città Metropolitana di Torino per

“Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica

riciclata quale additivo per conglomerati

bituminosi”; Mapei - Premio “Sistemi sostenibili per

il risanamento conservativo e restauro di edifici di

pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di

materiali e tecnologie innovative a base di calce” al

Comune di Prato per “Progetto di riqualificazione del

Bastione delle Forche”; Pirelli - Premio “Mobilità

sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in

bici/Bike to art”; Poste Italiane - Premio “Per lo

sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai Comuni

di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi

Cultura - 10 anni della Biblioteca Comunale di

Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed

evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”;

Saint-Gobain - Premio “Scuole sicure e confortevoli”

al Comune dell’Aquila per “Progetto per la

rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili

dell’ex sito scolastico di Sassa”; Solvay - Premio

“Sviluppo del territorio valorizzando la partnership

pubblico-impresa” al Comune di Brescia per

“CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare

Emozionare); STMicroelectronics - Premio

“Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per abolire le

barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo

Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad

esclusione zero”.
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Vuoi fare pubblicità su questo sito?Doppio premio oggi pomeriggio per il Comune di Brescia nell'ambito
della XXXIX assemblea nazionale dell'Anci in corso alla fiera di
Bergamo. La Loggia ha avuto i riconoscimenti «Cresco Award -
Comuni sostenibili e Agenda 2030», prevalendo nella selezione della Fondazione
Sodalitas e in quella della società Solvey.

Ad essere premiato è stato il progetto Cuore (Curare osservare respirare emozionare) ,
che ha visto partecipare anche numerose associazioni. Protagonista il bosco di venti
ettari nell'ex cava Italcementi fra Castenedolo e Brescia, a ridosso del Parco delle cave.
L'intento del progetto, riuscito, era rendere frequentato il luogo dai cittadini ed evitarne
l'abbandono dopo la rinaturalizzazione attuata dal'italcementi.

Per altro, il bosco entrerà presto nel perimetro del Parco delle cave. Le due targhe dei
premi sono state ritirate dal sindaco Emilio del Bono e da alcuni rappresentanti delle
associazioni attrici del progetto.
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Mercoledì 23 Novembre - agg. 16:37

ULTIMISSIME

adv

Cresco Award 2022, Città e Comuni
protagonisti dello sviluppo sostenibile
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 23 Novembre 2022

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN),

Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori

della settima edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da

Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni

Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e assessori dei Comuni

vincitori nel corso di un evento tenutosi nell ambito della 39esima Assemblea Annuale

dell Anci presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città

Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si

aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella

Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia l impegno fondamentale dei

Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. Cresco

Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un gruppo di

imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte

della sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express,

Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane,

Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad

altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per

Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti locali, come

Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e

territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia

la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare

risposte concrete ai bisogni dei cittadini .

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili: <5.000

abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione

zero ; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) - ClesXAgenda2030 ; da 10.000 a

50.000 abitanti, Crispiano (TA) - Report di Sostenibilità ; da 10.000 a 50.000 abitanti,

Comuni del Pia Rurale (VI) - Agri-Futuro ; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli (NA)

- Mac - Monterusciello Agro-City ; oltre 100.000 abitanti, Brescia - CU.O.R.E. (CUrare

Osservare Respirare Emozionare)

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio Gestione Sostenibile della

Comunità al Comune di Milano per Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate

Action ; Certiquality - Premio Comune e prevenzione alla Città Metropolitana di
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Milano per Life Metro Adapt ; Enel - Premio Contrasto alla povertà energetica:

iniziative e progetti al Comune di Amelia (TR) per A scuola col pieno di sole ; FedEx

Express - Premio La sicurezza è la strada migliore da percorrere al Comune di

Serrenti (SU) per Luci F.E.R ; Gedeon Richter Italia - Premio Donne al centro per una

società più inclusiva e sostenibile all Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata

(TE) per FreeWoman ; Intesa Sanpaolo - Premio Dall inclusione finanziaria alla

sostenibilità sociale al Comune di Bergamo per Negozi di prossimità, reti e relazioni

tra cittadini ; Kpmg - Premio Istruzione di qualità al Comune di Forlimpopoli (FC) per

Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco! ; Lexmark - Premio Circular Economy

alla Città Metropolitana di Torino per Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica

riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi ; Mapei - Premio Sistemi

sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di pregio storico e

architettonico, mediante l impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce

al Comune di Prato per Progetto di riqualificazione del Bastione delle Forche ; Pirelli -

Premio Mobilità sostenibile al Comune di Bari per Muvt in bici/Bike to art ; Poste

Italiane - Premio Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni ai Comuni di Marene

(CN) per Marene: il loro esempio diventi Cultura - 10 anni della Biblioteca Comunale

di Marene , Tornareccio (CH) per Pallano: origini ed evoluzione e Acireale (CT) per

Space Music ; Saint-Gobain - Premio Scuole sicure e confortevoli al Comune dell

Aquila per Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell ex sito

scolastico di Sassa ; Solvay - Premio Sviluppo del territorio valorizzando la

partnership pubblico-impresa al Comune di Brescia per CU.O.R.E. (CUrare

Osservare Respirare Emozionare); STMicroelectronics - Premio Lavoriamo per l

Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità al Comune di Roseto Capo

Spulico (CS) per Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero .
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I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni
del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della settima
edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da
Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai
sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi
nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di
Bergamo.
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Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti
(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora
consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia
l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei
territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche
in questa edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a
Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx
Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei,
Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

“Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del
progetto per Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice
degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership
innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e
imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più
sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai
bisogni dei cittadini”.

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili:
<5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo Spulico: comune
ad esclusione zero”; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) -
“ClesXAgenda2030”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano (TA) - “Report
di Sostenibilità”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) -
“Agri-Futuro”; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli (NA) - “Mac -
Monterusciello Agro-City”; oltre 100.000 abitanti, Brescia - “CU.O.R.E.
(CUrare Osservare Respirare Emozionare)”

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio “Gestione Sostenibile della
Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave - Empowering Urban
Youth for Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune e prevenzione” alla
Città Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”; Enel - Premio
“Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune di
Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”; FedEx Express - Premio “La
sicurezza è la strada migliore da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per
“Luci F.E.R”; Gedeon Richter Italia - Premio “Donne al centro per una società
più inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
(TE) per “FreeWoman”; Intesa Sanpaolo - Premio “Dall’inclusione finanziaria
alla sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità,
reti e relazioni tra cittadini”; Kpmg - Premio “Istruzione di qualità” al Comune
di Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”;
Lexmark - Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per
“Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per
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conglomerati bituminosi”; Mapei - Premio “Sistemi sostenibili per il
risanamento conservativo e restauro di edifici di pregio storico e
architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base
di calce” al Comune di Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione
delle Forche”; Pirelli - Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per
“Muvt in bici/Bike to art”; Poste Italiane - Premio “Per lo sviluppo sostenibile
dei piccoli Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio
diventi Cultura - 10 anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio
(CH) per “Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”;
Saint-Gobain - Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila
per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell’ex
sito scolastico di Sassa”; Solvay - Premio “Sviluppo del territorio
valorizzando la partnership pubblico-impresa” al Comune di Brescia per
“CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare); STMicroelectronics -
Premio “Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per abolire le barriere della
diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico:
comune ad esclusione zero”.
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Cresco Award 2022, Città e Comuni
protagonisti dello sviluppo sostenibile
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Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles

(TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia

sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il

contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci

(Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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,

sono stati consegnati oggi ai sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel

corso di un evento tenutosi nell ambito della 39esima Assemblea Annuale dell

Anci presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni,

Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che

si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili

nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia l impegno

fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un

futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione

sulla partnership con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas

e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas

Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa

Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain,

Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad

altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto

per Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti

locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative

tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese,

convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più

inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini .

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili:

<5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - Roseto Capo Spulico: comune

ad esclusione zero ; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) -

ClesXAgenda2030 ; da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano (TA) - Report di

Sostenibilità ; da 10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) - Agri-

Futuro ; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli (NA) - Mac - Monterusciello

Agro-City ; oltre 100.000 abitanti, Brescia - CU.O.R.E. (CUrare Osservare

Respirare Emozionare)

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio Gestione Sostenibile della

Comunità al Comune di Milano per Food Wave - Empowering Urban Youth for
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Climate Action ; Certiquality - Premio Comune e prevenzione alla Città

Metropolitana di Milano per Life Metro Adapt ; Enel - Premio Contrasto alla

povertà energetica: iniziative e progetti al Comune di Amelia (TR) per A

scuola col pieno di sole ; FedEx Express - Premio La sicurezza è la strada

migliore da percorrere al Comune di Serrenti (SU) per Luci F.E.R ; Gedeon

Richter Italia - Premio Donne al centro per una società più inclusiva e

sostenibile all Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per

FreeWoman ; Intesa Sanpaolo - Premio Dall inclusione finanziaria alla

sostenibilità sociale al Comune di Bergamo per Negozi di prossimità, reti e

relazioni tra cittadini ; Kpmg - Premio Istruzione di qualità al Comune di

Forlimpopoli (FC) per Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco! ; Lexmark

- Premio Circular Economy alla Città Metropolitana di Torino per Verifica della

fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati

bituminosi ; Mapei - Premio Sistemi sostenibili per il risanamento

conservativo e restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante l

impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce al Comune di

Prato per Progetto di riqualificazione del Bastione delle Forche ; Pirelli -

Premio Mobilità sostenibile al Comune di Bari per Muvt in bici/Bike to art ;

Poste Italiane - Premio Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni ai

Comuni di Marene (CN) per Marene: il loro esempio diventi Cultura - 10 anni

della Biblioteca Comunale di Marene , Tornareccio (CH) per Pallano: origini

ed evoluzione e Acireale (CT) per Space Music ; Saint-Gobain - Premio

Scuole sicure e confortevoli al Comune dell Aquila per Progetto per la

rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell ex sito scolastico di

Sassa ; Solvay - Premio Sviluppo del territorio valorizzando la partnership

pubblico-impresa al Comune di Brescia per CU.O.R.E. (CUrare Osservare

Respirare Emozionare); STMicroelectronics - Premio Lavoriamo per l

Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità al Comune di Roseto

Capo Spulico (CS) per Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero .

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 16:33
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Cresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti
dello sviluppo sostenibile
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni

del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città

Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione

Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un

evento tenutosi nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane,

Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle

scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia l’impegno

fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile.

Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un gruppo di imprese

associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau

Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg,

Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato

riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche. “Con Cresco Award - ha dichiarato

Dario Galizzioli, responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best

practice degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra

imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la

strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai

bisogni dei cittadini”. I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili:

<5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”; da 5.000

a 10.000 abitanti, Cles (TN) - “ClesXAgenda2030”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano (TA) - “Report di

Sostenibilità”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) - “Agri-Futuro”; da 50.000 a

100.000 abitanti, Pozzuoli (NA) - “Mac - Monterusciello Agro-City”; oltre 100.000 abitanti, Brescia -

“CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare)” PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio

“Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave - Empowering Urban Youth

for Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune e prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano

per “Life Metro Adapt”; Enel - Premio “Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti” al

Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”; FedEx Express - Premio “La sicurezza è la

strada migliore da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon Richter Italia -

Premio “Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città

Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”; Intesa Sanpaolo - Premio “Dall’inclusione finanziaria alla

sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini”;

Kpmg - Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si

mette in Gioco!”; Lexmark - Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per “Verifica

della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi”; Mapei -

Premio “Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di pregio storico e
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architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce” al Comune di

Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle Forche”; Pirelli - Premio “Mobilità sostenibile”

al Comune di Bari per “Muvt in bici/Bike to art”; Poste Italiane - Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei

piccoli Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura - 10 anni della

Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT)

per “Space Music”; Saint-Gobain - Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila per

“Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell’ex sito scolastico di Sassa”; Solvay

- Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al Comune di Brescia

per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare); STMicroelectronics - Premio “Lavoriamo per

l’Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per

“Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”.
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Cresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti dello
sviluppo sostenibile

Mercoledì 23 Novembre 2022, 16:33







Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS),

Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA)

e Brescia sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award -

Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il

patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai

sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento

tenutosi nell ambito della 39esima Assemblea Annuale dell Anci

presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti

(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di

Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati

nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una

banca dati online che testimonia l impegno fondamentale dei

Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro

sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in questa

edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a

Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della

sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx

Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark,

Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay,

STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad

altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del

progetto per Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best

practice degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo
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stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su

alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la

strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre

città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini .

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città

sostenibili: <5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - Roseto Capo

Spulico: comune ad esclusione zero ; da 5.000 a 10.000 abitanti,

Cles (TN) - ClesXAgenda2030 ; da 10.000 a 50.000 abitanti,

Crispiano (TA) - Report di Sostenibilità ; da 10.000 a 50.000 abitanti,

Comuni del Pia Rurale (VI) - Agri-Futuro ; da 50.000 a 100.000

abitanti, Pozzuoli (NA) - Mac - Monterusciello Agro-City ; oltre

100.000 abitanti, Brescia - CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare

Emozionare)

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio Gestione

Sostenibile della Comunità al Comune di Milano per Food Wave -

Empowering Urban Youth for Climate Action ; Certiquality - Premio

Comune e prevenzione alla Città Metropolitana di Milano per Life

Metro Adapt ; Enel - Premio Contrasto alla povertà energetica:

iniziative e progetti al Comune di Amelia (TR) per A scuola col pieno

di sole ; FedEx Express - Premio La sicurezza è la strada migliore da

percorrere al Comune di Serrenti (SU) per Luci F.E.R ; Gedeon

Richter Italia - Premio Donne al centro per una società più inclusiva e

sostenibile all Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per

FreeWoman ; Intesa Sanpaolo - Premio Dall inclusione finanziaria

alla sostenibilità sociale al Comune di Bergamo per Negozi di

prossimità, reti e relazioni tra cittadini ; Kpmg - Premio Istruzione di

qualità al Comune di Forlimpopoli (FC) per Giocopopoli: Forlimpopoli

si mette in Gioco! ; Lexmark - Premio Circular Economy alla Città

Metropolitana di Torino per Verifica della fattibilità di utilizzo di

plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi ; Mapei -

Premio Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e

restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante l

impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce al

Comune di Prato per Progetto di riqualificazione del Bastione delle

Forche ; Pirelli - Premio Mobilità sostenibile al Comune di Bari per

Muvt in bici/Bike to art ; Poste Italiane - Premio Per lo sviluppo

sostenibile dei piccoli Comuni ai Comuni di Marene (CN) per

Marene: il loro esempio diventi Cultura - 10 anni della Biblioteca

Comunale di Marene , Tornareccio (CH) per Pallano: origini ed

evoluzione e Acireale (CT) per Space Music ; Saint-Gobain - Premio

Scuole sicure e confortevoli al Comune dell Aquila per Progetto per

la rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell ex sito

scolastico di Sassa ; Solvay - Premio Sviluppo del territorio

valorizzando la partnership pubblico-impresa al Comune di Brescia
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per CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare);

STMicroelectronics - Premio Lavoriamo per l Inclusione: progetti per

abolire le barriere della diversità al Comune di Roseto Capo Spulico

(CS) per Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero .

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-11-2022



R

Cresco Award 2022, Città e
Comuni protagonisti dello

sviluppo sostenibile
23 NOV 2022

     

oma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN),

Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i

vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso

da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni

Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel

corso di un evento tenutosi nell'ambito della 39esima Assemblea Annuale dell'Anci

presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest'anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città

Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono

agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco,

una banca dati online che testimonia l'impegno fondamentale dei Comuni italiani per

guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto

contare anche in questa edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a

Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau

Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa

Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay,
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STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su

specifiche tematiche.

“Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per

Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti locali, come

Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio

puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada

migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte

concrete ai bisogni dei cittadini”.

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili: <5.000

abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione

zero”; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) - “ClesXAgenda2030”; da 10.000 a 50.000

abitanti, Crispiano (TA) - “Report di Sostenibilità”; da 10.000 a 50.000 abitanti,

Comuni del Pia Rurale (VI) - “Agri-Futuro”; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli

(NA) - “Mac - Monterusciello Agro-City”; oltre 100.000 abitanti, Brescia - “CU.O.R.E.

(CUrare Osservare Respirare Emozionare)”

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio “Gestione Sostenibile della

Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave - Empowering Urban Youth for

Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune e prevenzione” alla Città

Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”; Enel - Premio “Contrasto alla povertà

energetica: iniziative e progetti” al Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di

sole”; FedEx Express - Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al

Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon Richter Italia - Premio “Donne al

centro per una società più inclusiva e sostenibile” all'Unione di Comuni Città Territorio

Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”; Intesa Sanpaolo - Premio “Dall'inclusione

finanziaria alla sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità,

reti e relazioni tra cittadini”; Kpmg - Premio “Istruzione di qualità” al Comune di

Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”; Lexmark -

Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per “Verifica della

fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi”;

Mapei - Premio “Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici

di pregio storico e architettonico, mediante l'impiego di materiali e tecnologie innovative

a base di calce” al Comune di Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle

Forche”; Pirelli - Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in

bici/Bike to art”; Poste Italiane - Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli

Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura - 10

anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed

evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”; Saint-Gobain - Premio “Scuole sicure

e confortevoli” al Comune dell'Aquila per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli

spazi e degli immobili dell'ex sito scolastico di Sassa”; Solvay - Premio “Sviluppo del

territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al Comune di Brescia per

“CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare); STMicroelectronics - Premio

“Lavoriamo per l'Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità” al Comune

di Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”.
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Cresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti
dello sviluppo sostenibile

23 novembre 2022

oma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS),
Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA)

e Brescia sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città
Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il
patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi
nell'ambito della 39esima Assemblea Annuale dell'Anci presso la Fiera
di Bergamo.

In evidenza
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Anche quest'anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti
(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di
tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse
edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online
che testimonia l'impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare
lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha
potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un
gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente
impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas Italia,
Certiquality, Con da, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa
Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain,
Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad
altrettanti Enti Locali su speci che tematiche.

“Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del
progetto per Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best
practice degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo
stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su
alleanze e caci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la
strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre
città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città
sostenibili: <5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo
Spulico: comune ad esclusione zero”; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles
(TN) - “ClesXAgenda2030”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano (TA) -
“Report di Sostenibilità”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia
Rurale (VI) - “Agri-Futuro”; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli (NA)
- “Mac - Monterusciello Agro-City”; oltre 100.000 abitanti, Brescia -
“CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare)”
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PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio “Gestione Sostenibile
della Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave - Empowering
Urban Youth for Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune e
prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”;
Enel - Premio “Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti”
al Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”; FedEx
Express - Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al
Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon Richter Italia -
Premio “Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile”
all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”;
Intesa Sanpaolo - Premio “Dall'inclusione  nanziaria alla sostenibilità
sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e
relazioni tra cittadini”; Kpmg - Premio “Istruzione di qualità” al Comune
di Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”;
Lexmark - Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino
per “Veri ca della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale
additivo per conglomerati bituminosi”; Mapei - Premio “Sistemi
sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edi ci di
pregio storico e architettonico, mediante l'impiego di materiali e
tecnologie innovative a base di calce” al Comune di Prato per “Progetto
di riquali cazione del Bastione delle Forche”; Pirelli - Premio “Mobilità
sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in bici/Bike to art”; Poste
Italiane - Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai
Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura -
10 anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per
“Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”;
Saint-Gobain - Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune
dell'Aquila per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli
immobili dell'ex sito scolastico di Sassa”; Solvay - Premio “Sviluppo del
territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al Comune di
Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare);
STMicroelectronics - Premio “Lavoriamo per l'Inclusione: progetti per
abolire le barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico
(CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”.
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» Giornale d'italia » Sostenibilità

Cresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti
dello sviluppo sostenibile

23 Novembre 2022

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN),

Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i

vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest

promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione

Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati

oggi ai sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi

nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di

Bergamo.
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Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni,

Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia)

che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora

consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia

l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei

territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in

questa edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a

Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della

sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality, Con da, Enel, FedEx Express,

Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste

Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato

riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su speci che tematiche.

“Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto

per Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice degli Enti

locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative

tra imprese e territorio puntando su alleanze e caci tra Comuni e imprese,

convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più

inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili:

<5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo Spulico: comune ad

esclusione zero”; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) - “ClesXAgenda2030”;

da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano (TA) - “Report di Sostenibilità”; da

10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) - “Agri-Futuro”; da

50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli (NA) - “Mac - Monterusciello Agro-City”;

oltre 100.000 abitanti, Brescia - “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare

Emozionare)”

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio “Gestione Sostenibile della

Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave - Empowering Urban Youth

for Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune e prevenzione” alla Città

Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”; Enel - Premio “Contrasto alla
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povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune di Amelia (TR) per “A

scuola col pieno di sole”; FedEx Express - Premio “La sicurezza è la strada

migliore da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon

Richter Italia - Premio “Donne al centro per una società più inclusiva e

sostenibile” all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per

“FreeWoman”; Intesa Sanpaolo - Premio “Dall’inclusione  nanziaria alla

sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e

relazioni tra cittadini”; Kpmg - Premio “Istruzione di qualità” al Comune di

Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”;

Lexmark - Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per

“Veri ca della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per

conglomerati bituminosi”; Mapei - Premio “Sistemi sostenibili per il

risanamento conservativo e restauro di edi ci di pregio storico e

architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base

di calce” al Comune di Prato per “Progetto di riquali cazione del Bastione

delle Forche”; Pirelli - Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per

“Muvt in bici/Bike to art”; Poste Italiane - Premio “Per lo sviluppo sostenibile

dei piccoli Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio

diventi Cultura - 10 anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio

(CH) per “Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”;

Saint-Gobain - Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila

per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell’ex

sito scolastico di Sassa”; Solvay - Premio “Sviluppo del territorio valorizzando

la partnership pubblico-impresa” al Comune di Brescia per “CU.O.R.E.

(CUrare Osservare Respirare Emozionare); STMicroelectronics - Premio

“Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità” al

Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad

esclusione zero”.
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Cresco Award 2022, Citta' e Comuni protagonisti dello sviluppo sostenibile

Roma, 23 nov. I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano
(TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori
della settima edizione di Cresco Award ‐ Città Sostenibili, il contest
promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati
consegnati oggi ai sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un
evento tenutosi nell'ambito della 39esima Assemblea Annuale dell'Anci presso la Fiera di Bergamo. Anche quest'anno
sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di
Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca
Cresco, una banca dati online che testimonia l'impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei
territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un
gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità ‐ Bureau
Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei,
Pirelli, Poste Italiane, Saint‐Gobain, Solvay, STMicroelectronics ‐ che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti
Enti Locali su specifiche tematiche. Con Cresco Award ‐ ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per
Fondazione Sodalitas ‐ oltre a far emergere le best practice degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo
stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti
che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete
ai bisogni dei cittadini. I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award ‐ Città sostenibili: <5.000 abitanti,
Roseto Capo Spulico (CS) ‐ Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) ‐
ClesXAgenda2030; da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano (TA) ‐ Report di Sostenibilità; da 10.000 a 50.000 abitanti,
Comuni del Pia Rurale (VI) ‐ Agri‐Futuro; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli (NA) ‐ Mac ‐ Monterusciello Agro‐City;
oltre 100.000 abitanti, Brescia ‐ CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare) PREMI IMPRESA ‐ Bureau Veritas
Italia ‐ Premio Gestione Sostenibile della Comunità al Comune di Milano per Food Wave ‐ Empowering Urban Youth
for Climate Action; Certiquality ‐ Premio Comune e prevenzione alla Città Metropolitana di Milano per Life Metro
Adapt; Enel ‐ Premio Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti al Comune di Amelia (TR) per A scuola col
pieno di sole; FedEx Express ‐ Premio La sicurezza è la strada migliore da percorrere al Comune di Serrenti (SU) per Luci
F.E.R; Gedeon Richter Italia ‐ Premio Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile all'Unione di Comuni
Città Territorio Val Vibrata (TE) per FreeWoman; Intesa Sanpaolo ‐ Premio Dall'inclusione finanziaria alla sostenibilità
sociale al Comune di Bergamo per Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini; Kpmg ‐ Premio Istruzione di
qualità al Comune di Forlimpopoli (FC) per Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!; Lexmark ‐ Premio Circular
Economy alla Città Metropolitana di Torino per Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per
conglomerati bituminosi; Mapei ‐ Premio Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di
pregio storico e architettonico, mediante l'impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce al Comune di
Prato per Progetto di riqualificazione del Bastione delle Forche; Pirelli ‐ Premio Mobilità sostenibile al Comune di Bari
per Muvt in bici/Bike to art; Poste Italiane ‐ Premio Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni ai Comuni di Marene
(CN) per Marene: il loro esempio diventi Cultura ‐ 10 anni della Biblioteca Comunale di Marene, Tornareccio (CH) per
Pallano: origini ed evoluzione e Acireale (CT) per Space Music; Saint‐Gobain ‐ Premio Scuole sicure e confortevoli al
Comune dell'Aquila per Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell'ex sito scolastico di Sassa;
Solvay ‐ Premio Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico‐impresa al Comune di Brescia per
CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare); STMicroelectronics ‐ Premio Lavoriamo per l'Inclusione: progetti
per abolire le barriere della diversità al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per Roseto Capo Spulico: comune ad
esclusione zero. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: La storia dello
studente di Scienze politiche che ha discusso la tesi in presenza e nella realtà virtuale Il filo rosso dell'intera inchiesta è
stata infatti il marchio della droga, spesso conservata in confezioni di pasta Barilla A scriverla, durante alcune notti
d'estate, sono state le docenti di latino e greco Lella Oresti e Concetta Massaro con un lavoro certosino I lavori
interessano i veicoli provenienti da Palermo e diretti verso Messina e quelli provenienti da Siracusa e diretti verso
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Palermo PArole grosse tra Carmelo pasta ca sassa Di Stefano e ilpentito Martino Carmelo Sanfilippo L'ormai ex
religiosa ragusana, conquistò la ribalta vincendo The Voice Of Italy 2014 e sostenendo che la carriera musicale non si
contrapponeva alla vita religiosa . La vicenda «surreale», così la definiscono nella sentenza i giudici della Corte dei
conti, riguarda una professoressa oggi deceduta Antonino Buttitta ha rischiato di fallire per la pandemia e ha deciso
ora di riscoprire il vero senso profondo del viaggio Il concerto previsto il 22 novembre. Al pianista catanese sarà anche
consegnato il Callas Prize Federica Benenati, in arte FEBE, dopo aver superato le Live Audition della nuova edizione del
Tour Music Fest ‐ The European Music Contest, vola nella Repubblica di San Marino per la finale della categoria DJ. La
giovane fa parte del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, dopo una lunga storia di plié e pirouette iniziata
quando era bambina. Non sente, per una malattia di probabile trasmissione ereditaria, ma riesce a parlare La
sedicenne nissena ha vinto il titolo italiano e a Sanremo il The look of year personality, concorso a livello mondiale del
più importante concorso di moda internazionale Maria Catja Caradonna, 42 anni, è una valdericina doc che durante la
pandemia da Covid ha dato vita al progetto "Like Italians do"
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Cresco Award 2022, Città e Comuni
protagonisti dello sviluppo sostenibile

23 novembre 2022

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto
Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni
del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i
vincitori della settima edizione di Cresco Award -
Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione
Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento
tenutosi nell'ambito della 39esima Assemblea
Annuale dell'Anci presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest'anno sono stati candidati oltre 100
progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia)
che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle
scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca
Cresco, una banca dati online che testimonia
l'impegno fondamentale dei Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro
sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche
in questa edizione sulla partnership con un gruppo
di imprese associate a Fondazione Sodalitas e
particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality,
Con da, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia,
Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste
Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics -
che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti
Enti Locali su speci che tematiche.

“Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli,
responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas -
oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare
partnership innovative tra imprese e territorio
puntando su alleanze e caci tra Comuni e imprese,
convinti che questa sia la strada migliore per
rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città
e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

Condividi:
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I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco
Award - Città sostenibili: <5.000 abitanti, Roseto
Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo Spulico: comune
ad esclusione zero”; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles
(TN) - “ClesXAgenda2030”; da 10.000 a 50.000
abitanti, Crispiano (TA) - “Report di Sostenibilità”; da
10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) -
“Agri-Futuro”; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli
(NA) - “Mac - Monterusciello Agro-City”; oltre
100.000 abitanti, Brescia - “CU.O.R.E. (CUrare
Osservare Respirare Emozionare)”

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio
“Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di
Milano per “Food Wave - Empowering Urban Youth
for Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune e
prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per
“Life Metro Adapt”; Enel - Premio “Contrasto alla
povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune
di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”; FedEx
Express - Premio “La sicurezza è la strada migliore
da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per “Luci
F.E.R”; Gedeon Richter Italia - Premio “Donne al
centro per una società più inclusiva e sostenibile”
all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE)
per “FreeWoman”; Intesa Sanpaolo - Premio
“Dall'inclusione  nanziaria alla sostenibilità sociale”
al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti
e relazioni tra cittadini”; Kpmg - Premio “Istruzione
di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC) per
“Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”;
Lexmark - Premio “Circular Economy” alla Città
Metropolitana di Torino per “Veri ca della fattibilità di
utilizzo di plastica riciclata quale additivo per
conglomerati bituminosi”; Mapei - Premio “Sistemi
sostenibili per il risanamento conservativo e restauro
di edi ci di pregio storico e architettonico, mediante
l'impiego di materiali e tecnologie innovative a base
di calce” al Comune di Prato per “Progetto di
riquali cazione del Bastione delle Forche”; Pirelli -
Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per
“Muvt in bici/Bike to art”; Poste Italiane - Premio
“Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai
Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio
diventi Cultura - 10 anni della Biblioteca Comunale di
Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed
evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”; Saint-
Gobain - Premio “Scuole sicure e confortevoli” al
Comune dell'Aquila per “Progetto per la
rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili
dell'ex sito scolastico di Sassa”; Solvay - Premio
“Sviluppo del territorio valorizzando la partnership
pubblico-impresa” al Comune di Brescia per
“CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare);
STMicroelectronics - Premio “Lavoriamo per
l'Inclusione: progetti per abolire le barriere della
diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per
“Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”.
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SOSTENIBILITÀ

 Aggiornato 14 minuti fa

CCresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti
dello sviluppo sostenibile

 di Redazione  23 Novembre 2022   Share
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Redazione

 

di Redazione

(Adnkronos) – I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN),

Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia

sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award – Città

Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il

patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e

assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi

nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera

di Bergamo.  

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti

(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di

tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse

edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online

che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare

lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha

potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un

gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente

impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas Italia,

Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa

Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain,

Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti ad

altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.  

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del

progetto per Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best

practice degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo

stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su

alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada

migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per

dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.  

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award – Città

sostenibili:
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PREMI IMPRESA – Bureau Veritas Italia – Premio “Gestione Sostenibile

della Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave – Empowering

Urban Youth for Climate Action”; Certiquality – Premio “Comune e

prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”;

Enel – Premio “Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti”

al Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”; FedEx

Express – Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al

Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon Richter Italia – Premio

“Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile” all’Unione

di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”; Intesa

Sanpaolo – Premio “Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità

sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e

relazioni tra cittadini”; Kpmg – Premio “Istruzione di qualità” al

Comune di Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in

Gioco!”; Lexmark – Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana

di Torino per “Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata

quale additivo per conglomerati bituminosi”; Mapei – Premio “Sistemi

sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di

pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di materiali e

tecnologie innovative a base di calce” al Comune di Prato per “Progetto

di riqualificazione del Bastione delle Forche”; Pirelli – Premio “Mobilità

sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in bici/Bike to art”; Poste

Italiane – Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai

Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura –

10 anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per

“Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”;

Saint-Gobain – Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune

dell’Aquila per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli

immobili dell’ex sito scolastico di Sassa”; Solvay – Premio “Sviluppo del

territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al Comune di

Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare);

STMicroelectronics – Premio “Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per

abolire le barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico

(CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”. 
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Cresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti
dello sviluppo sostenibile

(Adnkronos) – I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia
Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award –
Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e assessori dei
Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale
dell’Anci presso la Fiera di Bergamo.  

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli
oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca
dati online che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo
dei territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in questa
edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e
particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas Italia, Certiquality,
Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei,
Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.  

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per Fondazione
Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas
vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze
efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più
sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.  

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award – Città sostenibili:

PREMI IMPRESA – Bureau Veritas Italia – Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al
Comune di Milano per “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action”; Certiquality
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– Premio “Comune e prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”;
Enel – Premio “Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune di Amelia
(TR) per “A scuola col pieno di sole”; FedEx Express – Premio “La sicurezza è la strada migliore
da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon Richter Italia – Premio
“Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città
Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”; Intesa Sanpaolo – Premio “Dall’inclusione
finanziaria alla sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e
relazioni tra cittadini”; Kpmg – Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC)
per “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”; Lexmark – Premio “Circular Economy” alla
Città Metropolitana di Torino per “Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale
additivo per conglomerati bituminosi”; Mapei – Premio “Sistemi sostenibili per il risanamento
conservativo e restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di
materiali e tecnologie innovative a base di calce” al Comune di Prato per “Progetto di
riqualificazione del Bastione delle Forche”; Pirelli – Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di
Bari per “Muvt in bici/Bike to art”; Poste Italiane – Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei
piccoli Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura – 10
anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed
evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”; Saint-Gobain – Premio “Scuole sicure e
confortevoli” al Comune dell’Aquila per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli
immobili dell’ex sito scolastico di Sassa”; Solvay – Premio “Sviluppo del territorio valorizzando
la partnership pubblico-impresa” al Comune di Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare
Respirare Emozionare); STMicroelectronics – Premio “Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per
abolire le barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo
Spulico: comune ad esclusione zero”. 
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Cresco Award 2022, Città e Comuni
protagonisti dello sviluppo sostenibile
POSTED BY: REDAZIONE WEB  23 NOVEMBRE 2022

Anche quest’anno sono
stati candidati oltre 100
progetti da 80 Enti che si
aggiungono agli oltre 700
presentati nelle scorse
edizioni ora consultabili
nella Biblioteca Cresco,
una banca dati online che
testimonia l’impegno
fondamentale dei Comuni
italiani per guidare lo
sviluppo dei territori verso
un futuro sostenibile

Roma, 23 nov. I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA),
i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della
settima edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da
Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e
assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della
39esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Bergamo. 
Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni,
Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che
si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili
nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia l’impegno
fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un
futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione
sulla partnership con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e
particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas Italia,
Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa
Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay,
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STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti
Locali su specifiche tematiche. 
“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto
per Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra
imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese,
convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più
inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”. 
I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award – Città sostenibili:
PREMI IMPRESA – Bureau Veritas Italia – Premio “Gestione Sostenibile della
Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave – Empowering Urban Youth
for Climate Action”; Certiquality – Premio “Comune e prevenzione” alla Città
Metropolitana di Milano per “Life Metro Adapt”; Enel – Premio “Contrasto alla
povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune di Amelia (TR) per “A
scuola col pieno di sole”; FedEx Express – Premio “La sicurezza è la strada
migliore da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon
Richter Italia – Premio “Donne al centro per una società più inclusiva e
sostenibile” all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per
“FreeWoman”; Intesa Sanpaolo – Premio “Dall’inclusione finanziaria alla
sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e
relazioni tra cittadini”; Kpmg – Premio “Istruzione di qualità” al Comune di
Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!”; Lexmark
– Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per “Verifica
della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati
bituminosi”; Mapei – Premio “Sistemi sostenibili per il risanamento
conservativo e restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante
l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce” al Comune di
Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle Forche”; Pirelli –
Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in bici/Bike to art”;
Poste Italiane – Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai
Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura – 10 anni
della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini
ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space Music”; Saint-Gobain – Premio
“Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila per “Progetto per la
rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell’ex sito scolastico di Sassa”;
Solvay – Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-
impresa” al Comune di Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare
Emozionare); STMicroelectronics – Premio “Lavoriamo per l’Inclusione:
progetti per abolire le barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo
Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”.

(Adnkronos)
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Cresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti dello sviluppo
sostenibile

Mercoledì 23 Novembre 2022, 16:33







Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto
Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i
Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia
sono i vincitori della settima edizione di Cresco
Award - Città Sostenibili, il contest promosso da
Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai
sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di
un evento tenutosi nell ambito della 39esima
Assemblea Annuale dell Anci presso la Fiera di
Bergamo.

Anche quest anno sono stati candidati oltre 100
progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati
nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca
Cresco, una banca dati online che testimonia l
impegno fondamentale dei Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro
sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in
questa edizione sulla partnership con un gruppo di
imprese associate a Fondazione Sodalitas e
particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality,
Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia,
Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli,
Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay,
STMicroelectronics - che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche
tematiche.

Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli,
responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas -
oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare
partnership innovative tra imprese e territorio
puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese,

Roma, Mourinho allestisce un campo
di calcio-tennis in hotel e ci gioca con
un collaboratore
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convinti che questa sia la strada migliore per rendere
più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare
risposte concrete ai bisogni dei cittadini .

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco
Award - Città sostenibili: <5.000 abitanti, Roseto Capo
Spulico (CS) - Roseto Capo Spulico: comune ad
esclusione zero ; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN)
- ClesXAgenda2030 ; da 10.000 a 50.000 abitanti,
Crispiano (TA) - Report di Sostenibilità ; da 10.000 a
50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) - Agri-
Futuro ; da 50.000 a 100.000 abitanti, Pozzuoli (NA) -
Mac - Monterusciello Agro-City ; oltre 100.000
abitanti, Brescia - CU.O.R.E. (CUrare Osservare
Respirare Emozionare)

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio
Gestione Sostenibile della Comunità al Comune di
Milano per Food Wave - Empowering Urban Youth
for Climate Action ; Certiquality - Premio Comune e
prevenzione alla Città Metropolitana di Milano per
Life Metro Adapt ; Enel - Premio Contrasto alla
povertà energetica: iniziative e progetti al Comune di
Amelia (TR) per A scuola col pieno di sole ; FedEx
Express - Premio La sicurezza è la strada migliore da
percorrere al Comune di Serrenti (SU) per Luci F.E.R
; Gedeon Richter Italia - Premio Donne al centro per
una società più inclusiva e sostenibile all Unione di
Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per
FreeWoman ; Intesa Sanpaolo - Premio Dall
inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale al
Comune di Bergamo per Negozi di prossimità, reti e
relazioni tra cittadini ; Kpmg - Premio Istruzione di
qualità al Comune di Forlimpopoli (FC) per
Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco! ;
Lexmark - Premio Circular Economy alla Città
Metropolitana di Torino per Verifica della fattibilità
di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per
conglomerati bituminosi ; Mapei - Premio Sistemi
sostenibili per il risanamento conservativo e restauro
di edifici di pregio storico e architettonico, mediante l
impiego di materiali e tecnologie innovative a base di
calce al Comune di Prato per Progetto di
riqualificazione del Bastione delle Forche ; Pirelli -
Premio Mobilità sostenibile al Comune di Bari per
Muvt in bici/Bike to art ; Poste Italiane - Premio Per
lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni ai Comuni
di Marene (CN) per Marene: il loro esempio diventi
Cultura - 10 anni della Biblioteca Comunale di
Marene , Tornareccio (CH) per Pallano: origini ed
evoluzione e Acireale (CT) per Space Music ; Saint-
Gobain - Premio Scuole sicure e confortevoli al
Comune dell Aquila per Progetto per la
rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell
ex sito scolastico di Sassa ; Solvay - Premio Sviluppo
del territorio valorizzando la partnership pubblico-
impresa al Comune di Brescia per CU.O.R.E. (CUrare
Osservare Respirare Emozionare);
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STMicroelectronics - Premio Lavoriamo per l
Inclusione: progetti per abolire le barriere della
diversità al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per
Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero .
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"La sostenibilità è l’impegno generale di Fondazione Sodalitas, in tutte le
sue attività. Lo scopo di Cresco Awards è cercare di diffondere quelli che
sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu tra i comuni e stimolare
partnership tra imprese e territorio". Così Dario Galizzioli di Fondazione
Sodalitas e responsabile Cresco Award 2022, sottolinea l’impegno della
Fondazione e l’importanza delle partnership con un gruppo di imprese
associate a Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx
Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei,
Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
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I premi dell’edizione 2022 di Cresco Awards - Città Sostenibili sono stati
assegnati da una Giuria indipendente e consegnati il 23 novembre ai
Sindaci e Assessori dei Comuni nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale
dell’Anci presso la Fiera di Bergamo. I riconoscimenti ai vincitori della 7^
edizione del contest, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), ha premiato l’impegno
dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli
obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

A meritare il riconoscimento i Comuni di Roseto Capo Spulico (Cs), Cles (Tn),
Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi), Pozzuoli (Na) e Brescia.
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Cresco Award 2022, Gallizioli (Sodalitas): "Sostenibilità
impegno di Fondazione Sodalitas"

Mercoledì 23 Novembre 2022, 18:15







Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) - "La sostenibilità è l
impegno generale di Fondazione Sodalitas, in tutte le
sue attività. Lo scopo di Cresco Awards è cercare di
diffondere quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu tra i comuni e stimolare partnership
tra imprese e territorio". Così Dario Galizzioli di
Fondazione Sodalitas e responsabile Cresco Award
2022, sottolinea l impegno della Fondazione e l
importanza delle partnership con un gruppo di
imprese associate a Sodalitas e particolarmente
impegnate sul fronte della sostenibilità - Bureau
Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx
Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo,
KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-
Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su
specifiche tematiche.

I premi dell edizione 2022 di Cresco Awards - Città
Sostenibili sono stati assegnati da una Giuria
indipendente e consegnati il 23 novembre ai Sindaci
e Assessori dei Comuni nell ambito della 39^
Assemblea Annuale dell Anci presso la Fiera di
Bergamo. I riconoscimenti ai vincitori della 7^
edizione del contest, promosso da Fondazione
Sodalitas con il patrocinio dell Associazione Nazionale
Comuni Italiani (Anci), ha premiato l impegno dei
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu.

A meritare il riconoscimento i Comuni di Roseto
Capo Spulico (Cs), Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni
del Pia Rurale (Vi), Pozzuoli (Na) e Brescia.

Roma, Mourinho allestisce un campo
di calcio-tennis in hotel e ci gioca con
un collaboratore
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Consegnati,

nell’ambito della

39^ Assemblea

Annuale dell’Anci

presso la Fiera di

Bergamo, i premi

dell’edizione

2022 di Cresco

Awards – Città

Sostenibili, la 7^ edizione del contest promosso da Fondazione Sodalitas

con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), per lo

sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030

dell’Onu. Cento i progetti candidati da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane,

Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli

oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca

Cresco, una banca dati online che testimonia l’impegno fondamentale dei

Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro

sostenibile. A meritare il Cresco Awards 2022 i Comuni di Roseto Capo

Spulico (Cs), Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi),

Pozzuoli (Na) e Brescia.

Il Comune dell’Aquila ha vinto il premio “Scuole sicure e confortevoli”,

grazie al “Progetto Pinqua per la riqualificazione paesaggiastico-

ambientale per la resilienza urbana dell’ex complesso scolastico di Sassa

Scalo”.

Grande soddisfazione anche di Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila: ”A

L’Aquila non stiamo solamente ricostruendo, stiamo anche ripensando il

territorio, stiamo anche ricostruendo degli immobili e a fianco delle nuove

costruzioni, a fianco delle nuove scuole, abbiamo adottato anche progetti

di rigenerazione urbana che passano attraverso la riqualificazione di quello che avevamo che è stato

danneggiato dal terremoto e che oggi utilizziamo per la nostra comunità – afferma Biondi che conclude -Dietro

ad ogni opera c’è una strategia ben definita, ci siamo lasciati alle spalle i tempi della quotidianità affrontata al

giorno per giorno”
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Due premi
per il «Cuore»
di Brescia

Protagonisti. II sindaco Del Bono con Nunzio Pisano, curatore del progetto

Sostenibilità
BERGAMO. Doppio premio per
il Comune di Brescia nel no-
me della sostenibilità. Due ri-
conoscimenti, perla stessa ini-
ziativa, ricevuti nell'ambito
della XXXIX assemblea nazio-
nale dell'Anci in corso alla Fie-
ra di Bergamo. Alla Loggia so-
no stati assegnati i premi «Cre-
sco Award. Comuni sostenibi-

li e Agenda 2030», promossi
dalla Fondazione Sodalitas.
Brescia ha prevalso sia nella
selezione operata della Fonda-
zione (la giuria era presieduta
dal rettore del Politecnico di
Milano, Francesco Resta),
che in quella riservata alle im-
prese (in questo caso a sceglie-
re il vincitore è stata la Sol-
vay). Il premio «Cresco
Award» ha lo scopo di valoriz-
zare le iniziative dei Comuni
impegnati sulla sostenibilità,

anche per incentivare la spin-
ta di tutti gli enti locali italiani
sul tema.
Ad essere premiato (nella

quaterna finale c'erano an-
che due proposte di Milano e
una di Prato) è stato il proget-
to Cu.o.r.e. (acronimo di Cura-
re osservare respirare emozio-
nare), che ha visto partecipa-
re anche numerose associa-
zioni. Protagonista il bosco di
venti ettari nell'ex cava d'argil-
la Italcementi fra Castenedo-
lo e Brescia, a ridosso del Par-
co delle cave. L'intento (riusci-
to) del progetto era rendere
frequentato il luogo dai citta-
dini ed evitarne l'abbandono
dopo la rinaturalizzazione at-
tuata dall'Italcementi. Per al-
tro, il bosco entrerà presto nel
perimetro del Parco delle ca-
ve. Le due targhe dei premi so-
no state ritirate dal sindaco
Emilio Del Bono e da alcuni
rappresentanti delle associa-
zioni attrici del progetto.

«Il bosco del progetto
Cu.o.r.e. - ha spiegato il sinda-
co Del Bono ai numerosi am-
ministratori comunali presen-
ti premiati nelle categorie dei
Comuni più piccoli - confina
coni 4 milioni di metri quadra-
ti del Parco delle cave, una cin-
tura verde di mitigazione in-
torno alla città. Un'area mol-
to vissuta, gestita da un ente
di partecipazione dal basso
con associazioni e cittadini».
Lo stesso spirito del proget-

to Cu.o.r.e.: rendere fruibili al
pubblico aree tolte dal degra-
do attraverso la cittadinanza
attiva. // E. MIR.
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Cresco Award 2022, Citta' e Comuni protagonisti dello sviluppo sostenibile

Roma, 23 nov. (Adnkronos) ‐ I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale
(VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award ‐ Città Sostenibili, il contest
promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai sindaci e assessori dei Comuni
vincitori nel corso di un evento tenutosi nell'ambito della 39esima Assemblea Annuale dell'Anci presso la Fiera di
Bergamo. Anche quest'anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora
consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia l'impegno fondamentale dei Comuni italiani
per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in questa
edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul
fronte della sostenibilità ‐ Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa
Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint‐Gobain, Solvay, STMicroelectronics ‐ che hanno
assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche. Con Cresco Award ‐ ha dichiarato Dario
Galizzioli, responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas ‐ oltre a far emergere le best practice degli Enti locali,
come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze
efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le
nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco
Award ‐ Città sostenibili: <5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) ‐ Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero;
da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) ‐ ClesXAgenda2030; da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano (TA) ‐ Report di
Sostenibilità; da 10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) ‐ Agri‐Futuro; da 50.000 a 100.000 abitanti,
Pozzuoli (NA) ‐ Mac ‐ Monterusciello Agro‐City; oltre 100.000 abitanti, Brescia ‐ CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare
Emozionare) PREMI IMPRESA ‐ Bureau Veritas Italia ‐ Premio Gestione Sostenibile della Comunità al Comune di Milano
per Food Wave ‐ Empowering Urban Youth for Climate Action; Certiquality ‐ Premio Comune e prevenzione alla Città
Metropolitana di Milano per Life Metro Adapt; Enel ‐ Premio Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti al
Comune di Amelia (TR) per A scuola col pieno di sole; FedEx Express ‐ Premio La sicurezza è la strada migliore da
percorrere al Comune di Serrenti (SU) per Luci F.E.R; Gedeon Richter Italia ‐ Premio Donne al centro per una società
più inclusiva e sostenibile all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per FreeWoman; Intesa Sanpaolo ‐
Premio Dall'inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale al Comune di Bergamo per Negozi di prossimità, reti e
relazioni tra cittadini; Kpmg ‐ Premio Istruzione di qualità al Comune di Forlimpopoli (FC) per Giocopopoli:
Forlimpopoli si mette in Gioco!; Lexmark ‐ Premio Circular Economy alla Città Metropolitana di Torino per Verifica
della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi; Mapei ‐ Premio Sistemi
sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante l'impiego di
materiali e tecnologie innovative a base di calce al Comune di Prato per Progetto di riqualificazione del Bastione delle
Forche; Pirelli ‐ Premio Mobilità sostenibile al Comune di Bari per Muvt in bici/Bike to art; Poste Italiane ‐ Premio Per
lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni ai Comuni di Marene (CN) per Marene: il loro esempio diventi Cultura ‐ 10
anni della Biblioteca Comunale di Marene, Tornareccio (CH) per Pallano: origini ed evoluzione e Acireale (CT) per Space
Music  ;  Saint‐Gobain ‐ Premio Scuole sicure e confortevoli   al  Comune dell 'Aquila per Progetto per la
rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell'ex sito scolastico di Sassa; Solvay ‐ Premio Sviluppo del territorio
valorizzando la partnership pubblico‐impresa al Comune di Brescia per CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare
Emozionare); STMicroelectronics ‐ Premio Lavoriamo per l'Inclusione: progetti per abolire le barriere della diversità al
Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero. Argomenti: economia
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oma, 23 nov. (Adnkronos) - I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI),

Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione

Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati

oggi ai sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’Anci presso

la Fiera di Bergamo.

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di

tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che

testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. Cresco Award ha potuto
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contare anche in questa edizione sulla partnership con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul

fronte della sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg,

Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti

Locali su specifiche tematiche.

“Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas - oltre a far emergere le best practice

degli Enti locali, come Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra

Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte

concrete ai bisogni dei cittadini”.

I Comuni vincitori della settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili: <5.000 abitanti, Roseto Capo Spulico (CS) - “Roseto Capo

Spulico: comune ad esclusione zero”; da 5.000 a 10.000 abitanti, Cles (TN) - “ClesXAgenda2030”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Crispiano

(TA) - “Report di Sostenibilità”; da 10.000 a 50.000 abitanti, Comuni del Pia Rurale (VI) - “Agri-Futuro”; da 50.000 a 100.000 abitanti,

Pozzuoli (NA) - “Mac - Monterusciello Agro-City”; oltre 100.000 abitanti, Brescia - “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare)”

PREMI IMPRESA - Bureau Veritas Italia - Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave -

Empowering Urban Youth for Climate Action”; Certiquality - Premio “Comune e prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per “Life

Metro Adapt”; Enel - Premio “Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune di Amelia (TR) per “A scuola col pieno di

sole”; FedEx Express - Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al Comune di Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”; Gedeon

Richter Italia - Premio “Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile” all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per

“FreeWoman”; Intesa Sanpaolo - Premio “Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale” al Comune di Bergamo per “Negozi di

prossimità, reti e relazioni tra cittadini”; Kpmg - Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli:

Forlimpopoli si mette in Gioco!”; Lexmark - Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per “Verifica della fattibilità di

utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi”; Mapei - Premio “Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e

restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce” al Comune di Prato

per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle Forche”; Pirelli - Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in bici/Bike to

art”; Poste Italiane - Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai Comuni di Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi

Cultura - 10 anni della Biblioteca Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per “Space

Music”; Saint-Gobain - Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila per “Progetto per la rifunzionalizzazione degli spazi e

degli immobili dell’ex sito scolastico di Sassa”; Solvay - Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al

Comune di Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare); STMicroelectronics - Premio “Lavoriamo per l’Inclusione:

progetti per abolire le barriere della diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione

zero”.

© Riproduzione riservata
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Redazione
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ergamo, 23 nov. (Adnkronos) - "La sostenibilità è l’impegno generale di Fondazione Sodalitas, in tutte le sue attività. Lo scopo di

Cresco Awards è cercare di diffondere quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu tra i comuni e stimolare partnership tra

imprese e territorio". Così Dario Galizzioli di Fondazione Sodalitas e responsabile Cresco Award 2022, sottolinea l’impegno della Fondazione e

l’importanza delle partnership con un gruppo di imprese associate a Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità -

Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli,

Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche

tematiche.

I premi dell’edizione 2022 di Cresco Awards - Città Sostenibili sono stati assegnati da una Giuria indipendente e consegnati il 23 novembre ai

Sindaci e Assessori dei Comuni nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Bergamo. I riconoscimenti ai vincitori
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della 7^ edizione del contest, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), ha

premiato l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

A meritare il riconoscimento i Comuni di Roseto Capo Spulico (Cs), Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi), Pozzuoli (Na) e

Brescia.

© Riproduzione riservata
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PROGETTO SASSA SCALO

Premio scuole sicure
al Comune dell'Aquila
N• li Comune dell'Aquila
ha vinto il premio "Scuole
sicure e confortevoli",
grazie al "Progetto Pinqua
per la riqualificazione
paesaggiastico-ambientale
per la resilienza urbana
dell'ex complesso
scolastico di Sassa Scalo"
del Cresco Award Città
Sostenibili 2022,
manifestazione promossa
dalla Fondazione Sodalitas
che riconosce l'impegno dei
Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile del
territorio, nell'ambito della
XXX IX assemblea annuale
dell'Anci in corso di
svolgimento in questi giorni
a Bergamo. E stato il
sindaco Pierluigi Biondi a
ritirare il riconoscimento
consegnato dal l'impresa
italo-francese
Saint-Gobain, leader
mondiale nella produzione
e distribuzione di materiali
per l'edilizia sostenibile.

Infiltrazioni radiose, più vigilanza

Il. PRIMO

BLACK FRIDAY DEI CARBURANTI
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Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’Anci presso la
Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco Awards - Città
Sostenibili, la 7^ edizione del contest promosso da Fondazione Sodalitas
con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu. Cento i progetti candidati da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli
oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca
Cresco, una banca dati online che testimonia l’impegno fondamentale dei
Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro
sostenibile. A meritare il Cresco Awards 2022 i Comuni di Roseto Capo
Spulico (Cs), Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi), Pozzuoli
(Na) e Brescia.

Manovra 2023, da pensioni a flat tax:
le misure in 136 articoli
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"Questo riconoscimento è motivo di orgoglio. Un'iniziativa importante che
valorizza il territorio di Pozzuoli", sottolinea Luigi Manzoni, sindaco del
comune campano premiato. "Abbiamo trasformato terre incolte in terre
coltivate che hanno generato prodotti locali, tra cui il primo cannellino
flegreo -specifica Manzoni - Abbiamo formato tanti giovani e coinvolto tante
imprese locali. Siamo stati tra i pochi comuni a intercettare un finanziamento
così importante, 5 milioni di euro".

Grande soddisfazione anche di Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila: “A
L'Aquila non stiamo solamente ricostruendo, stiamo anche ripensando il
territorio, stiamo anche ricostruendo degli immobili e a fianco delle nuove
costruzioni, a fianco delle nuove scuole, abbiamo adottato anche progetti di
rigenerazione urbana che passano attraverso la riqualificazione di quello che
avevamo che è stato danneggiato dal terremoto e che oggi utilizziamo per
la nostra comunità - afferma Biondi che conclude -Dietro ad ogni opera c'è
una strategia ben definita, ci siamo lasciati alle spalle i tempi della
quotidianità affrontata al giorno per giorno.

Davanti ai cambiamenti climatici, ormai protagonisti delle cronache
quotidiane, non ci si tirare indietro secondo Luca Lopomo, sindaco di
Crispiano (Taranto): “Il report di sostenibilità ci dà anche l’obbligo di
continuare a misurare le azioni concrete da fare per raggiungere gli obiettivi,
nel nostro piccolo, che siano coerenti con l'Agenda 2030 -sottolinea
Lopomo - Non abbiamo altre alternative che lavorare tutti quanti insieme
per preservare il nostro bene più prezioso, la terra in cui viviamo.Noi stiamo
facendo, nel nostro piccolo, la nostra parte.”
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L’Aquila, Pozzuoli e
Crispiano tra ‘città
sostenibili’

Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) - Consegnati, nell’ambito della 39^
Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Bergamo, i premi
dell’edizione 2022 di Cresco Awards - Città Sostenibili, la 7^ edizione del
contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio
dell’Associazione [...]
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Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) – Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea

Annuale dell’Anci presso la Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco

Awards – Città Sostenibili, la 7^ edizione del contest promosso da Fondazione

Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), per lo

sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Cento i progetti candidati da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane

o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle

scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che

testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei

territori verso un futuro sostenibile. A meritare il Cresco Awards 2022 i Comuni di

Roseto Capo Spulico (Cs), Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi),

Pozzuoli (Na) e Brescia.

“Questo riconoscimento è motivo di orgoglio. Un’iniziativa importante che valorizza il

territorio di Pozzuoli”, sottolinea Luigi Manzoni, sindaco del comune campano

premiato. “Abbiamo trasformato terre incolte in terre coltivate che hanno generato

prodotti locali, tra cui il primo cannellino  egreo -speci ca Manzoni – Abbiamo

formato tanti giovani e coinvolto tante imprese locali. Siamo stati tra i pochi comuni a

intercettare un  nanziamento così importante, 5 milioni di euro”.

Grande soddisfazione anche di Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila: “A L’Aquila non

stiamo solamente ricostruendo, stiamo anche ripensando il territorio, stiamo anche

ricostruendo degli immobili e a  anco delle nuove costruzioni, a  anco delle nuove

scuole, abbiamo adottato anche progetti di rigenerazione urbana che passano

attraverso la riquali cazione di quello che avevamo che è stato danneggiato dal

terremoto e che oggi utilizziamo per la nostra comunità – a erma Biondi che

conclude -Dietro ad ogni opera c’è una strategia ben de nita, ci siamo lasciati alle

spalle i tempi della quotidianità a rontata al giorno per giorno.

Davanti ai cambiamenti climatici, ormai protagonisti delle cronache quotidiane, non ci

si tirare indietro secondo Luca Lopomo, sindaco di Crispiano (Taranto): “Il report di

sostenibilità ci dà anche l’obbligo di continuare a misurare le azioni concrete da fare

per raggiungere gli obiettivi, nel nostro piccolo, che siano coerenti con l’Agenda 2030

-sottolinea Lopomo – Non abbiamo altre alternative che lavorare tutti quanti insieme

per preservare il nostro bene più prezioso, la terra in cui viviamo.Noi stiamo facendo,

nel nostro piccolo, la nostra parte.”

Sfoglia il giornale di oggi

Sfoglia il giornale di oggi
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L’Aquila, Pozzuoli e Crispiano tra 'città
sostenibili'

Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) - Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale
dell’Anci presso la Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco Awards - Città
Sostenibili, la 7^ edizione del contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), per lo sviluppo sostenibile dei territori in
linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Cento i progetti candidati da 80 Enti
(Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si
aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca
Cresco, una banca dati online che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per
guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. A meritare il Cresco Awards 2022 i
Comuni di Roseto Capo Spulico (Cs), Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi),
Pozzuoli (Na) e Brescia.

"Questo riconoscimento è motivo di orgoglio. Un'iniziativa importante che valorizza il territorio
di Pozzuoli", sottolinea Luigi Manzoni, sindaco del comune campano premiato. "Abbiamo
trasformato terre incolte in terre coltivate che hanno generato prodotti locali, tra cui il primo
cannellino flegreo -specifica Manzoni - Abbiamo formato tanti giovani e coinvolto tante
imprese locali. Siamo stati tra i pochi comuni a intercettare un finanziamento così
importante, 5 milioni di euro".

Grande soddisfazione anche di Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila: “A L'Aquila non stiamo
solamente ricostruendo, stiamo anche ripensando il territorio, stiamo anche ricostruendo
degli immobili e a fianco delle nuove costruzioni, a fianco delle nuove scuole, abbiamo
adottato anche progetti di rigenerazione urbana che passano attraverso la riqualificazione di
quello che avevamo che è stato danneggiato dal terremoto e che oggi utilizziamo per la
nostra comunità - afferma Biondi che conclude -Dietro ad ogni opera c'è una strategia ben
definita, ci siamo lasciati alle spalle i tempi della quotidianità affrontata al giorno per giorno.

Davanti ai cambiamenti climatici, ormai protagonisti delle cronache quotidiane, non ci si
tirare indietro secondo Luca Lopomo, sindaco di Crispiano (Taranto): “Il report di sostenibilità ci
dà anche l’obbligo di continuare a misurare le azioni concrete da fare per raggiungere gli
obiettivi, nel nostro piccolo, che siano coerenti con l'Agenda 2030 -sottolinea Lopomo - Non
abbiamo altre alternative che lavorare tutti quanti insieme per preservare il nostro bene più
prezioso, la terra in cui viviamo.Noi stiamo facendo, nel nostro piccolo, la nostra parte.”

Di: REDAZIONE
giovedì 24 novembre 2022 ore 07:52
11 visualizzazioni
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L ’AQUILA,  POZZUOLI  E
CRISPIANO TRA ‘CITTÀ
SOSTENIBILI ’
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) – Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’Anci
presso la Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco Awards – Città Sostenibili, la 7^
edizione del contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (Anci), per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’Onu. Cento i progetti candidati da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane,
Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati
nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia
l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro
sostenibile. A meritare il Cresco Awards 2022 i Comuni di Roseto Capo Spulico (Cs), Cles (Tn),
Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi), Pozzuoli (Na) e Brescia.

“Questo riconoscimento è motivo di orgoglio. Un’iniziativa importante che valorizza il territorio di
Pozzuoli”, sottolinea Luigi Manzoni, sindaco del comune campano premiato. “Abbiamo
trasformato terre incolte in terre coltivate che hanno generato prodotti locali, tra cui il primo
cannellino flegreo -specifica Manzoni – Abbiamo formato tanti giovani e coinvolto tante imprese
locali. Siamo stati tra i pochi comuni a intercettare un finanziamento così importante, 5 milioni di
euro”.

Grande soddisfazione anche di Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila: “A L’Aquila non stiamo
solamente ricostruendo, stiamo anche ripensando il territorio, stiamo anche ricostruendo degli
immobili e a fianco delle nuove costruzioni, a fianco delle nuove scuole, abbiamo adottato anche
progetti di rigenerazione urbana che passano attraverso la riqualificazione di quello che avevamo
che è stato danneggiato dal terremoto e che oggi utilizziamo per la nostra comunità – afferma
Biondi che conclude -Dietro ad ogni opera c’è una strategia ben definita, ci siamo lasciati alle
spalle i tempi della quotidianità affrontata al giorno per giorno.

Davanti ai cambiamenti climatici, ormai protagonisti delle cronache quotidiane, non ci si tirare
indietro secondo Luca Lopomo, sindaco di Crispiano (Taranto): “Il report di sostenibilità ci dà
anche l’obbligo di continuare a misurare le azioni concrete da fare per raggiungere gli obiettivi, nel
nostro piccolo, che siano coerenti con l’Agenda 2030 -sottolinea Lopomo – Non abbiamo altre
alternative che lavorare tutti quanti insieme per preservare il nostro bene più prezioso, la terra in
cui viviamo.Noi stiamo facendo, nel nostro piccolo, la nostra parte.”
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  ACCEDIABBONATI 

L Aquila, Pozzuoli e Crispiano tra 'città sostenibili'

Giovedì 24 Novembre 2022, 07:52

Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) - Consegnati, nell ambito della
39^ Assemblea Annuale dell Anci presso la Fiera di Bergamo, i
premi dell edizione 2022 di Cresco Awards - Città Sostenibili,
la 7^ edizione del contest promosso da Fondazione Sodalitas
con il patrocinio dell Associazione Nazionale Comuni Italiani
(Anci), per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli
obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Cento i progetti candidati
da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane
o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre
700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella
Biblioteca Cresco, una banca dati online che testimonia l
impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo
sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile. A meritare il
Cresco Awards 2022 i Comuni di Roseto Capo Spulico (Cs),
Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi),
Pozzuoli (Na) e Brescia.

"Questo riconoscimento è motivo di orgoglio. Un'iniziativa
importante che valorizza il territorio di Pozzuoli", sottolinea
Luigi Manzoni, sindaco del comune campano premiato.
"Abbiamo trasformato terre incolte in terre coltivate che
hanno generato prodotti locali, tra cui il primo cannellino
flegreo -specifica Manzoni - Abbiamo formato tanti giovani e
coinvolto tante imprese locali. Siamo stati tra i pochi comuni a
intercettare un finanziamento così importante, 5 milioni di
euro".

Grande soddisfazione anche di Pierluigi Biondi, sindaco de L
Aquila: A L'Aquila non stiamo solamente ricostruendo, stiamo
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anche ripensando il territorio, stiamo anche ricostruendo
degli immobili e a fianco delle nuove costruzioni, a fianco
delle nuove scuole, abbiamo adottato anche progetti di
rigenerazione urbana che passano attraverso la
riqualificazione di quello che avevamo che è stato danneggiato
dal terremoto e che oggi utilizziamo per la nostra comunità -
afferma Biondi che conclude -Dietro ad ogni opera c'è una
strategia ben definita, ci siamo lasciati alle spalle i tempi della
quotidianità affrontata al giorno per giorno.

Davanti ai cambiamenti climatici, ormai protagonisti delle
cronache quotidiane, non ci si tirare indietro secondo Luca
Lopomo, sindaco di Crispiano (Taranto): Il report di
sostenibilità ci dà anche l obbligo di continuare a misurare le
azioni concrete da fare per raggiungere gli obiettivi, nel nostro
piccolo, che siano coerenti con l'Agenda 2030 -sottolinea
Lopomo - Non abbiamo altre alternative che lavorare tutti
quanti insieme per preservare il nostro bene più prezioso, la
terra in cui viviamo.Noi stiamo facendo, nel nostro piccolo, la
nostra parte.
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L’Aquila ottiene il premio "Scuole
sicure e confortevoli"
di  Redazione

 Stampa  Email

Il Comune dell’Aquila ha vinto il premio
"Scuole sicure e confortevoli", grazie al
"Progetto Pinqua per la riqualificazione
paesaggiastico-ambientale per la resilienza
urbana dell'ex complesso scolastico di Sassa
Scalo” del Cresco Award Città Sostenibili 2022,
manifestazione promossa dalla Fondazione
Sodalitas che riconosce l'impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile del
territorio, nell’ambito della XXXIX Assemblea
annuale dell’Anci in corso di svolgimento a
Bergamo dal 22 al 24 novembre.

È stato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a ritirare il prestigioso riconoscimento
consegnato dall’impresa italo-francese Saint-Gobain, leader mondiale nella produzione e
distribuzione di materiali per l’edilizia sostenibile. Il premio assegnato all’Aquila, promosso
da Fondazione Sodalitas, con il patrocinio e la collaborazione di ANCI e la partnership di
aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità, consiste in una consulenza gratuita per la
ristrutturazione intelligente di un edificio scolastico.

“Rendere i territori sostenibili, inclusivi e in grado di offrire una migliore qualità della vita alle
persone che li abitano, è uno dei principali obiettivi di sviluppo di questa amministrazione che
sollecita l’impegno condiviso di istituzioni, imprese e società civile. Ci onora ricevere, per la
seconda volta, il premio delle città sostenibili e delle scuole sicure, temi al centro della nostra
attività governativa” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Il Comune dell’Aquila aveva vinto il Cresco Award anche nel 2020 per il progetto
partecipativo di mobilità elettrica nella categoria “Iniziative bottom-up di sostenibilità
energetica locale”. Un premio con il quale la città capoluogo d’Abruzzo si era collocata in un
contesto più ampio delineato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)
ponendosi come esempio virtuoso da seguire per altre realtà locali.  Tra le altre premiate
oltre all’Aquila, ci sono le metropolitane Milano e Torino, i piccoli comuni della Val Vibrata
piemontese, le città di Bergamo, Prato, Bari, Pozzuoli e Forlì-Cesena. 

Ultima modifica il Giovedì, 24 Novembre 2022 08:47
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Risanamento conservativo e restauro sostenibile: il Comune di Prato vince il Premio
Mapei al Cresco Award
Premiato per il progetto di riqualificazione del Bastione delle Forche.

MAPEI SPA

Mapei valorizza i progetti e gli interventi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs)
Milano, 24 novembre 2022 – Mapei, azienda leader nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia, da sempre sensibile ai temi legati alla
sostenibilità, alla tutela delle persone e dell’ambiente, rinnova il sostegno a Fondazione Sodalitas attraverso l’iniziativa Cresco Award – Città
Sostenibili, assegnando al Comune di Prato il Premio Mapei dedicato a “Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di
edifici di pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce”, per la riqualificazione del
Bastione delle Forche.

Mapei, con l’intento di premiare il Comune che si prefigge di attuare progetti destinati al risanamento e restauro di strutture esistenti, anche sotto tutela
della Soprintendenza, ha scelto di assegnare il premio all’iniziativa della città di Prato perché risponde all’esigenza di offrire alla comunità edifici storici
restaurati con interventi di alta qualità, rispettosi dell’ambiente ed efficienti dal punto di vista della durabilità.

Il progetto di risanamento conservativo del Bastione delle Forche di Prato
In particolare, il progetto tende alla riqualificazione di uno dei bastioni cinquecenteschi che sorgono lungo le mura urbane trecentesche, l’unico
pubblico della città, attraverso la conversione della terrazza ad uso ristorante e la ristrutturazione della palazzina ottocentesca da destinare ad uffici.

Attraverso questi interventi il Comune di Prato intende creare intorno a questa porzione di centro storico un rinnovato interesse, rigenerare l’area
attraverso il contrasto ai fenomeni di degrado, promuovere la mobilità sostenibile, aumentare la percezione di sicurezza urbana e migliorare
l’inclusione sociale e la qualità del decoro urbano.

Il Comune di Prato potrà usufruire di una consulenza tecnica specialistica sia in fase progettuale per individuare quali siano le soluzioni più
idonee da adottare, anche attraverso analisi di laboratorio su campioni prelevati in situ per determinarne la composizione e stratigrafia, sia in
cantiere durante le fasi applicative delle tecnologie scelte, il tutto volto a garantire durabilità e sostenibilità all’intero ciclo di intervento, nel
rispetto delle normative.

Attraverso questa iniziativa Mapei conferma e rinnova ancora una volta il suo impegno a sostegno delle comunità e del territorio attraverso la
valorizzazione di progetti e interventi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

  Condividi su:  LinkedIn  WhatsApp

Restauro e Conservazione | Sostenibilità | MAPEI SPA

Leggi anche

Malte e intonaci da restauro: soluzioni Mapei per il Battistero di San Giovanni di Pisa

Tecnologia Mapei per l'intervento di recupero e restauro di Torre Fara a Chiavari
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Forlimpopoli: il progetto Giocopopoli
conquista il premio “Istruzione di Qualità” del
Cresco Award Città Sostenibili

 2 '  d i  l e t t u r a  24/11/2022 -  I l

progetto "Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in

Gioco!" del Comune di Forlimpopoli ha ricevuto il

Premio "Istruzione di qualità" assegnato da KPMG

nell'ambito del Cresco Award Città Sostenibili. La

cerimonia di consegna Si è svolta nel pomeriggio

d i  merco led ì  23  novembre  a  Bergamo,  in

occasione della XXXIX Assemblea Anci. 

A ritirare il riconoscimento l'Assessora ai Servizi educativi per la prima infanzia Elisa Bedei.

"Ricevere questo premio – dichiara l'Assessora – ci rende molto felici e orgogliosi. Ma non vogliamo

considerarlo un punto di arrivo. Anzi, vogliamo che sia il punto di partenza per il grande sogno della

comunità educante che vogliamo diventare!"

"E infatti – prosegue l'assessora Bedei –, sempre grazie alle prestigiose collaborazioni nate in

occasione di Giocopopoli, già per il periodo natalizio una fantastica squadra di professionisti e

volontari sta lavorando per realizzare alcune nuove iniziative (che per il momento lasciamo ancora

avvolte nel mistero) che coinvolgeranno grandi e piccini".

Grazie al questo premio al Comune di Forlimpopoli arriveranno 20 computer per le attività educative.

Come si ricorderà, "Giocopopoli" è un progetto nato grazie alla collaborazione con l'Associazione

Heart4Children e in sinergia con il Gruppo LEGO (che ha messo a disposizione ben 150 kg dei suoi

celebri mattoncini), con lo scopo di promuovere il gioco come occasione di apprendimento, di sviluppo

della creatività, di costruzione del presente e del futuro di bambini e adolescenti.

Così, a fine settembre (anche grazie al sostegno del Festival del Buon Vivere, di Puliproject e del Gruppo

Vivendolavia), la città artusiana ha ospitato una tre giorni ricca di appuntamenti nel segno dei

variopinti mattoncini: momenti di formazione per insegnanti, educatori, genitori, laboratori per bambini

e ragazzi, mostre.

"Giocopopoli" ha riscosso un tale successo che i posti per partecipare alle varie iniziative sono andati

subito esauriti e, quasi a furor di popolo, il Comune ha dovuto prevedere una replica all'inizio di ottobre.

Cresco Award Città Sostenibili è un'iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, con il patrocinio e la

collaborazione di ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità, con l'obiettivo

di riconoscere l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile del territorio, in accordo con gli

SDGs dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Accanto a Forlimpopoli sono stati complessivamente una ventina i Comuni premiati in questa edizione

nelle varie categorie.
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“E’ un’ iniziativa importante che valorizza il territorio di Pozzuoli (Na).
Abbiamo trasformato delle terre incolte con prodotti locali tra cui il
pomodoro cannellino flegreo. Questo è grande motivo di orgoglio per noi.
Lavoreremo per formare giovani comprendendo tante imprese locali.
Abbiamo centrato un importante obiettivo perché siamo tra i pochi comuni
ad aver ricevuto un finanziamento dal valore di 5 milioni di euro”. Lo ha
detto Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli (Na), a margine della 7^ edizione di
Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione
Sodalitas con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Monterusciello
Agro-City (MAC) , il progetto presentato da Pozzuoli, propone una serie di
attività con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente urbano e combattere la
povertà nel quartiere di Monterusciello, dove le attuali problematiche del
contesto sociale si combinano ad un difficile ambiente urbano, caratterizzato
da vacuità, anonimato e decadimento degli spazi comuni.
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“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio perché all’Aquila stiamo
ripensando il territorio adottando anche progetti di rigenerazione urbana
attraverso la riqualificazione di tutto quello che era stato danneggiato dal
terremoto del 2009 e che oggi utilizziamo per la nostra comunità. In tema di
sostenibilità, dietro ad ogni opera, c’è una strategia ben definita e ci siamo
lasciati alle spalle una quotidianità affrontata giorno per giorno” . Con
queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato con
soddisfazione il premio “Scuole sicure e confortevoli” ricevuto nella giornata
di mercoledì 23 novembre, a Bergamo, in occasione della 7^ edizione di
Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione
Sodalitas con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il progetto
prevede la demolizione della struttura della ex-scuola media dichiarata
inagibile, ad eccezione della palestra, la quale verrà ristrutturata al fine di
poter ospitare competizioni sportive ed eventi culturali.
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ANSA.it Umbria A Comune Amelia Premio Enel per "A Scuola col pieno di sole"
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(ANSA) - AMELIA (TERNI), 24 NOV - Il Comune di Amelia si è
aggiudicato il Premio Enel nell'ambito della settima edizione Cresco
Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas
con il patrocinio di Anci, che premia l'impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu.
    Il riconoscimento è stato assegnato grazie all'idea progettuale "A
Scuola col pieno di sole", ritenuta "esempio virtuoso di servizio offerto
ai più piccoli attraverso modelli e tecnologie innovativi, sostenibili e
partecipativi". Il progetto - spiega Enel in un comunicato - si prefigge
diversi obiettivi, come affrontare il problema dell'immissione di CO2 dei
mezzi obsoleti, avere un impatto culturale sulle nuove generazioni
orientandole verso comportamenti sostenibili, e prevede due azioni: la
dotazione di tre Scuolabus elettrici o plug in Hibrid e l'installazione di
moduli fotovoltaici integrati in tettoie con annesse infrastrutture di
ricarica per gli scuolabus. Le stazioni di ricarica alimentate da
fotovoltaico saranno dotate anche di batterie d'accumulo e saranno
posizionate sotto la tettoia. Tutto questo - viene spiegato ancora -
abbatterà i costi di gestione del trasporto scolastico, ridurrà le
emissioni di C02 e migliorerà notevolmente il Tep.
    I fruitori diretti saranno circa 220 l'anno, ma ad Amelia ci sono oltre
1.000 bambini al di sotto dei 10 anni e l'intervento vedrà loro, le
rispettive famiglie e tutta la comunità amerina come "testimoni di
cambiamento".
    Le soluzioni tecniche, che verranno adottate, saranno di Enel X, la
società del Gruppo Enel dedicata a servizi innovativi, efficienza
energetica, illuminazione pubblica e artistica.
    A consegnare il premio all'assessore al bilancio e alle politiche
sociali del Comune di Amelia, Antonella Sensini, è stato Filippo
Rodriguez, responsabile sostenibilità Italia di Enel, durante la
cerimonia di premiazione Cresco Award. (ANSA).
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“E’ un’ iniziativa importante che valorizza il territorio di Pozzuoli (Na). Abbiamo

trasformato delle terre incolte con prodotti locali tra cui il pomodoro cannellino

flegreo. Questo è grande motivo di orgoglio per noi. Lavoreremo per formare

giovani comprendendo tante imprese locali. Abbiamo centrato un importante

obiettivo perché siamo tra i pochi comuni ad aver ricevuto un finanziamento dal

valore di 5 milioni di euro”. Lo ha detto Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli (Na), a

margine della 7^ edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso

da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale

Comuni Italiani), che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo

: “Centrato un obiettivo importante”
Italia

24 novembre 2022
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sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Monterusciello Agro-City (MAC) , il progetto presentato da Pozzuoli, propone una

serie di attività con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente urbano e combattere la

povertà nel quartiere di Monterusciello, dove le attuali problematiche del contesto

sociale si combinano ad un difficile ambiente urbano, caratterizzato da vacuità,

anonimato e decadimento degli spazi comuni.
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“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio perché all’Aquila stiamo ripensando il

territorio adottando anche progetti di rigenerazione urbana attraverso la

riqualificazione di tutto quello che era stato danneggiato dal terremoto del 2009 e

che oggi utilizziamo per la nostra comunità. In tema di sostenibilità, dietro ad

ogni opera, c’è una strategia ben definita e ci siamo lasciati alle spalle una

quotidianità affrontata giorno per giorno” . Con queste parole il sindaco

dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato con soddisfazione il premio “Scuole

sicure e confortevoli” ricevuto nella giornata di mercoledì 23 novembre, a

: “Rigenerazione urbana e sostenibilità punti
chiave per una buona strategia”

Italia
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Bergamo, in occasione della 7^ edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il

contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI (Associazione

Nazionale Comuni Italiani), che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo

sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030

dell’ONU. Il progetto prevede la demolizione della struttura della ex-scuola media

dichiarata inagibile, ad eccezione della palestra, la quale verrà ristrutturata al fine

di poter ospitare competizioni sportive ed eventi culturali.
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Mattoncini di Lego per sviluppare la creatività: al progetto Giocopopoli
il premio "Istruzione di qualità"
"Ricevere questo premio ci rende molto felici e orgogliosi. Ma non vogliamo considerarlo un punto di arrivo - afferma l'assessora Bedei -. Anzi, vogliamo che sia il punto di

partenza per il grande sogno della  comunità educante che vogliamo diventare"

Redazione
24 novembre 2022 09:50

l progetto "Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!" del Comune di Forlimpopoli ha ricevuto il Premio “Istruzione di qualità”

assegnato da Kpmg nell’ambito del Cresco Award Città Sostenibili. La cerimonia di consegna si è svolta mercoledì a Bergamo, in

occasione della 39esima assemblea dell'Anci. A ritirare il riconoscimento l’assessora ai Servizi educativi per la prima infanzia Elisa Bedei.

"Ricevere questo premio ci rende molto felici e orgogliosi. Ma non vogliamo considerarlo un punto di arrivo - esordisce Bedei -. Anzi,

vogliamo che sia il punto di partenza per il grande sogno della  comunità educante che vogliamo diventare"

"E infatti - prosegue -, sempre grazie alle prestigiose collaborazioni nate in occasione di Giocopopoli, già per il periodo  natalizio una fantastica

squadra di professionisti e volontari sta lavorando per realizzare alcune nuove iniziative (che per il momento lasciamo ancora avvolte nel

mistero) che coinvolgeranno grandi e piccini". Grazie al questo premio al Comune di Forlimpopoli arriveranno 20 computer per le attività

 Accedi
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educative.

Il progetto

“Giocopopoli” è un progetto nato grazie alla collaborazione con l’Associazione Heart4Children e in sinergia con il Gruppo Lego (che ha messo

a disposizione ben 150 chili dei suoi celebri mattoncini), con lo scopo di promuovere il gioco come occasione di apprendimento, di sviluppo

della creatività, di costruzione del presente e del futuro di bambini e adolescenti. Così, a fine settembre (anche grazie al sostegno del Festival

del Buon Vivere, di Puliproject e del Gruppo Vivendolavia), la città artusiana ha ospitato una tre giorni ricca di appuntamenti nel segno dei

variopinti mattoncini: momenti di formazione per insegnanti, educatori, genitori, laboratori per bambini e ragazzi e mostre.

“Giocopopoli” ha riscosso un tale successo che i posti per partecipare alle varie iniziative sono andati subito esauriti e, quasi a furor di popolo,

il Comune ha dovuto prevedere una replica all’inizio di  ottobre. Cresco Award Città Sostenibili è un’iniziativa promossa da Fondazione

Sodalitas, con il patrocinio e la collaborazione di Anci e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità, con l’obiettivo di

riconoscere l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile del territorio, in accordo con gli Sdgs dell’Agenda 2030 delle Nazioni

Unite. Accanto a Forlimpopoli sono stati complessivamente una ventina i Comuni premiati in questa edizione nelle varie categorie.

© Riproduzione riservata
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Cresco Award 2022, il contest che
premia la sostenibilità
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Giovedì 24 Novembre 2022

(Adnkronos) - Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso

la Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco Award - Città Sostenibili, la

7^ edizione del contest, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). 100 i progetti candidati da 80

Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta

Italia). 
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Cresco Award 2022, il contest che premia la
sostenibilità
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(Adnkronos) - Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’ANCI

presso la Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco Award - Città

Sostenibili, la 7^ edizione del contest, promosso da Fondazione Sodalitas con il

patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). 100 i progetti

candidati da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di

Comuni di tutta Italia). 
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“A scuola col pieno di sole”, il premio Enel al Comune di Amelia: bus
elettrici, risparmio e meno smog
Il progetto di palazzo Matteotti a servizio di circa 220 studenti conquista la settima edizione di Cresco Award - Città sostenibili

Redazione
24 novembre 2022 12:45

l Comune di Amelia si è aggiudicato il Premio Enel nell’ambito della settima edizione Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da

Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo

sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell'ONU.

Il riconoscimento è stato assegnato grazie all’idea progettuale del Comune di Amelia “A scuola col pieno di sole”, definito come un “esempio

virtuoso di servizio offerto ai più piccoli attraverso modelli e tecnologie innovativi, sostenibili e partecipativi”.

Nel dettaglio, il progetto si prefigge diversi obiettivi (affrontare il problema dell'immissione di CO2 dei mezzi obsoleti, avere un impatto culturale

sulle nuove generazioni orientandole verso comportamenti sostenibili) e prevede due azioni: la dotazione di tre scuolabus elettrici o plug in Hibrid

e l’installazione di moduli fotovoltaici integrati in tettoie con annesse infrastrutture di ricarica per gli scuolabus. Le stazioni di ricarica alimentate

da fotovoltaico saranno dotate anche di batterie d’accumulo e saranno posizionate sotto la tettoia.

 Accedi
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“Tutto questo – spiega una nota diffusa da Enel - abbatterà i costi di gestione del trasporto scolastico, ridurrà le emissioni di C02 e migliorerà

notevolmente il T.E.P. I fruitori diretti saranno circa 220 l’anno, ma ad Amelia ci sono oltre mille bambini al di sotto dei 10 anni e l’intervento

vedrà loro, le rispettive famiglie e tutta la comunità amerina come testimoni di cambiamento. Sarà il seme di una società educante che vive,

commenta e condivide buone pratiche. Il progetto abbatterà le emissioni di CO2, ridurrà del 50% il costo carburante e del 40% le spese per le

manutenzioni dei mezzi di trasporto scolastici”.

La parte tecnica sarà seguita da Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata a servizi innovativi, efficienza energetica, illuminazione pubblica e

artistica. Tutti i dettagli progettuali, tecnici ed operativi saranno definiti nei prossimi mesi insieme al Comune di Amelia.

A consegnare il premio all’assessore al bilancio e alle politiche sociali del Comune di Amelia, Antonella Sensini, è stato Filippo Rodriguez,

responsabile sostenibilità Italia di Enel, durante la cerimonia di premiazione Cresco Award 2022 presso l’assemblea Anci a Bergamo.

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice

degli Enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti

che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

© Riproduzione riservata
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: “Cresco Awards per diffondere obiettivi
Agenda 2030 ONU

 Redazione AdnKronos    24 Novembre 2022| 

Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso la

Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco Awards - Città

Sostenibili, la 7^ edizione del contest, promosso da Fondazione Sodalitas con

il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Dario

Galizzioli, Fondazione Sodalitas e responsabile Cresco Award 2022, evidenzia

l’importanza del contest per diffondere gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU
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Cronaca

Forlimpopoli. Al progetto Giocopopoli del Comune
il premio “Istruzione di Qualità” del Cresco Award
Città Sostenibili

924 Novembre 2022 

L’Assessora ai Servizi educativi per la prima infanzia Elisa Bedei:
“Ricevere questo premio ci rende molto felici e orgogliosi”

Il progetto “Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!” del Comune di

Forlimpopoli ha ricevuto il Premio “Istruzione di qualità” assegnato da KPMG

nell’ambito del Cresco Award Città Sostenibili. La cerimonia di consegna Si è

svolta nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre a Bergamo, in occasione

della XXXIX Assemblea Anci. A ritirare il riconoscimento l’Assessora  ai
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Articolo precedente

Museo Archeologico “Tobia Aldini” di
Forlimpopoli, proseguono le mostre
dedicate all’arte contemporanea

Articolo successivo

Cesena. Mercato straordinario per il “Black
Friday” e due domeniche ai giardini pubblici

con le aziende agricole di Coldiretti

Servizi educativi per la prima infanzia Elisa Bedei. “Ricevere questo premio –

dichiara l’Assessora – ci rende molto felici e orgogliosi. Ma non vogliamo

considerarlo un punto di arrivo. Anzi, vogliamo che sia il punto di partenza

per il grande sogno della  comunità educante che vogliamo diventare!”

“E infatti – prosegue l’assessora Bedei –, sempre grazie alle prestigiose

collaborazioni nate in occasione di Giocopopoli, già per il periodo  natalizio

una fantastica squadra di professionisti e volontari sta lavorando per

realizzare alcune nuove iniziative (che per il momento lasciamo ancora

avvolte nel mistero) che coinvolgeranno grandi e piccini”.

Grazie al questo premio al Comune di Forlimpopoli arriveranno 20 computer

per le attività educative. Come si ricorderà, “Giocopopoli” è un progetto nato

grazie alla collaborazione con l’Associazione Heart4Children e in sinergia con

il Gruppo LEGO (che ha messo a disposizione ben 150 kg dei suoi celebri

mattoncini), con lo scopo di promuovere il gioco come occasione di

apprendimento, di sviluppo della creatività, di costruzione del presente e del

futuro di bambini e adolescenti. Così, a fine settembre (anche grazie al

sostegno del Festival del Buon Vivere, di Puliproject e del Gruppo

Vivendolavia), la città artusiana ha ospitato una tre giorni ricca di

appuntamenti nel segno dei variopinti mattoncini: momenti di formazione

per insegnanti, educatori, genitori, laboratori per bambini e ragazzi, mostre.

“Giocopopoli” ha riscosso un tale successo che i posti per partecipare alle

varie iniziative sono andati subito esauriti e, quasi a furor di popolo, il

Comune ha dovuto prevedere una replica all’inizio di ottobre. Cresco Award

Città Sostenibili è un’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, con il

patrocinio e la collaborazione di ANCI e la partnership di aziende avanzate

sul fronte della Sostenibilità, con l’obiettivo di riconoscere l’impegno dei

Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile del territorio, in accordo con gli

SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Accanto a Forlimpopoli sono stati

complessivamente una ventina i Comuni premiati in questa edizione nelle

varie categorie.
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IL RICONOSCIMENTO

Premio Cresco Award
al Comune di Crispiano
CRISPIANO - Non c'era modo migliore per iniziare la seconda edizione del Festival della Sosteni-
bilità. Il Comune di Crispiano è stato premiato a Bergamo durante l'Assemblea Nazionale dell'Anci
con il "Cresco Award", prestigioso riconoscimento della Fondazione Sodalitas.
Il "Cresco Award Città Sostenibili", infatti, riconosce l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo
sostenibile del territorio, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Sustainable
Development Goals). L'iniziativa è promossa da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collabo-
razione di Anci e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità.
A ritirare il premio, insieme al sindaco di Crispiano Luca Lopomo, anche il presidente della Rete dei
Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini De Vincenzi, che è stato molto felice dell'invito.
Crispiano è stata premiata per il progetto "Report di Sostenibilità" realizzato grazie alla partnership
strategica della Rete dei Comuni Sostenibili, e per aver inserito nel Documento Unico di Program-
mazione i riferimenti agli obiettivi dell'Agenda 2030.
"Questo riconoscimento conferma una volta di più la direzione verso cui sta andando la nostra attività
amministrativa - ha dichiarato il sindaco Luca Lopomo - la sostenibilità deve essere il cardine delle
politiche che mettiamo in campo dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Ringrazio la
Fondazione Sodalitas e Anci per aver organizzato questo momento importante di confronto per vin-
cere, tutti insieme, la sfida del futuro (che è già arrivato): Agenda 2030 significa politiche sostenibili
e aumento della qualità della vita dei cittadini. Siamo orgogliosi - conclude Lopomo - di essere un
Comune Sostenibile e ancor di più se riusciamo a dimostrarlo con i fatti".
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Amelia

Scuolabus elettrici e fotovoltaico sul tetto
Arriva riconoscimento dell'Enel al Comune
per il progetto "A scuola col pieno di sole"
AMELIA

Il Comune di Amelia si è aggiudicato il Premio Enel
della 7^ edizione Cresco Award - Città Sostenibili, con-
test destinato da Fondazione Sodalitas, col patrocinio
di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ai
Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori
in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.Il
riconoscimento è stato assegnato a Bergamo per l'idea
progettuale f"A scuola col pieno di sole", esempio virtuo-
so di servizio offerto ai più piccoli attraverso modelli e
tecnologie innovativi, sostenibili e partecipativi. Nel det-
taglio, il progetto si prefigge diversi obiettivi (come af-
frontare il problema dell'immissione di CO2 dei mezzi
obsoleti, avere un impatto culturale sulle nuove genera-
zioni orientandole verso comportamenti sostenibili) e
prevede due azioni: la dotazione di tre scuolabus elettri-
ci o plug in Hibrid e l'installazione di moduli fotovoltai-
ci integrati in tettoie con annesse infrastrutture di ricari-
ca per gli scuolabus. A consegnare il premio all'assesso-
re comunale Antonella Sensini è stato Filippo Rodri-
guez, responsabile sostenibilità Italia di Enel.
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Molestie vicino alla scuola media
Anziano palpeggia una tredicenne
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Crispiano premiata con il Cresco Award
per i Comuni sostenibili e l'agenda 2030
CRISPI NO

Non c'era modo n igli ore per
iniziare la seconda edizione
dei Festival della Sosienibilità.
Il Comune di Crispi ano b stato
premiato a Pergamo durante

Nazionale dejFAH-
ei con il "Cresco (\v\,ard", presti-
gioso riconoscimento della
Fondazione Sod al itas,

il "Cresco Award Ci t ti Soste-
nibili ', riconosce l'ini-
pegno dei Cemiuni italiani per
lo sviluppo sostenibile del terri-
torio, in linea con gli obiettivi
cieli Agenda 2030 delle Nazioni
houe (Sustainalile Develop-
mena Goais);

L'iniziativa e promossa da

Fondazi o ne SodaIitas con il pa-
trocinio e la collaborazione di
Anci e la partnership di azien-
de avanzate sul fronte della So-
stenibilità, A ritirare il premio,
insieme a I sindaco di Crispiano
Luca Lopomo, anche il Presi-
dente della liete dei Comuni So-

Valerio Lucciavini De
Vineenzl, che itt sta io ruoli° teli-
ce Crispiano è stata
premiata per il progetto "rte-
port di Sosteni Pii ita " realizzato
grazie alla pii vi iershi ti strategi-
ca della Fiele dei Coni tini Soste-
nibil i, e í_ier aver inserito nel
Documento Unico di Prograrn-
!nazione i riferimenti agli
obiettivi dell'Agenda 2020.

-Quesn'i riconoscimento
conferma IUTA volta di più' la di-

rezione verso cui sia Andando
la nostra attività iniministrati-
vaa - ha dichiarato h sindaco Lu-
ca I.,oporno - la sostenibilita de-
ve essere il cardine delle politi-
che che mettiamo in campo dal
punto di vista economico, so-
ciale e ambientale, Ilingrazio
la Fondazione Sod al i tii s e And
per aver organizzato questo
m om en lo i ni pchrian te di con-
fronto per vincere, tutti insie-
me, la sFidiri del littoro (che è
giá arrivato): Agenda 20:30 si-
gnilica politiche sostenibili e
aumento della quanta della vi-
ta dei cittadini. Siamo orgoglio-
si - conclude I ,opwn o - di esse-
re un Coninne Sostenibile e an-
cor di più se riusciamo a dim(i--
strarlo con i tatti»,

Il sindaco Luca Lopomo

REE.
Niente alloggi popolari

531dI pii, costruita
la pala.liria da 8
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Forlimpopoli

Istruzione di qualità,
premiato 'Giocopopoli'
Bondi a pagina 24

Istruzione di qualità, premiata Forlimpopoli
ll Comune artusiano ha ottenuto da Kpmg 20 computer da destinare alle attività educative per il successo del progetto 'Giocopopoli'

Giocando si impara, oltre a di-
vertirsi, e, in questo caso, si vin-
ce anche un bel premio: una
ventina di computer da destina-
re alle attività educative. Il pro-
getto 'Giocopopoli: Forlimpopo-
li si mette in Gioco!' promosso
dal Comune artusiano ha ricevu-
to, infatti, il Premio 'Istruzione
di qualità' assegnato da Kpmg,
società di servizi professionali
alle imprese, nell'ambito del
Cresco Award Città Sostenibili.
La cerimonia di consegna si è
svolta nel pomeriggio di merco-
ledì 23 novembre a Bergamo, in
occasione della 39» Assemblea
Anci.
A ritirare il riconoscimento per
il Comune di Forlimpopoli l'as-
sessora ai servizi educativi per
la prima infanzia Elisa Bedei. «Ri-
cevere questo premio - ha di-
chiarato - ci rende molto felici e
orgogliosi. Ma non vogliamo
considerarlo un punto di arrivo,
bensì un punto di partenza per il
grande sogno della comunità
educante che vogliamo diventa-
re. Infatti, sempre grazie alle
prestigiose collaborazioni nate
in occasione di Giocopopoli,
già per il periodo natalizio una
fantastica squadra di professio-

L'assessora Elisa Bedei ritira il Premio destinato a Forlimpopoli per Giocopopoli

nisti e volontari sta lavorando
per realizzare alcune nuove ini-
ziative». Come detto, grazie al
questo premio al Comune artu-
siano arriveranno 20 computer
per le attività educative.
Giocopopoli è un progetto na-
to grazie alla collaborazione
con l'associazione Heart4Chil-
dren e in sinergia con il Gruppo
Lego (che ha messo a disposi-
zione ben 150 kg dei suoi cele-
bri mattoncini), con lo scopo di
promuovere il gioco come occa-

sione di apprendimento,
luppo della creatività, di costru-
zione del presente e del futuro
di bambini e adolescenti. Così,
a fine settembre, con il soste-
gno del Festival del Buon Vive-

di svi-

L'ASSESSORA BEDEI

«E un riconoscimento
prestigioso, sia un
punto di partenza per
la nostra comunità»

re, di Puliproject e del Gruppo
Vivendolavia, la città artusiana
ha ospitato una tre giorni ricca
di appuntamenti nel segno dei
variopinti mattoncini: momenti
di formazione per insegnanti,
educatori, genitori, laboratori
per bambini e ragazzi, mostre.
«Giocopopoli - ricorda la Bedei
- ha riscosso un tale successo
che i posti per partecipare alle
varie iniziative sono andati subi-
to esauriti e, quasi a furor di po-
polo, abbiamo dovuto prevede-
re una replica all'inizio di otto-
bre».
Cresco Award Città Sostenibili
è un'iniziativa promossa da Fon-
dazione Sodalitas, con il patroci-
nio e la collaborazione di Anci e
la partnership di aziende avanza-
te sul fronte della sostenibilità,
con l'obiettivo di riconoscere
l'impegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibile del
territorio, in accordo con gli
obiettivi dell'Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite. Accanto a For-
limpopoli sono stati complessi-
vamente una ventina i Comuni
premiati in questa edizione nel-
le varie categorie, su oltre 100
progetti presentati.

Matteo Bondi
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UN PREMIO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO

Il Comune di Crispiano
ottiene il Cresco award
per le «Città sostenibili»

CRISPIANO. Al Comune di Crispano il "Cresco award città
sostenibili, il riconoscimento che la Fondazione Sodalitas, in col-
laborazione con Anci, attribuisce ai comuni italiani che si sono distinti
per l'impegno nelle politiche di sviluppo sostenibile del territorio.
In particolare, Crispiano è stato insignito del premio per il progetto

relativo al "Rapporto annuale di strategia locale di sviluppo so-
stenibile" redatto dalla Rete dei Comuni sostenibili nel 2021 e pre-
sentato pubblicamente quest'anno. Il comune dell'entroterra tarantino
è il primo della Puglia ad aderire alla Rete e uno dei primissimi in Italia
a far "misurare" il proprio livello di sostenibilità.
La consegna dei "Cresco award" ha fatto parte della 29esima as-

semblea nazionale dell'Anci, "La voce del Paese. La parola alle nostre
comunità", in programma alla Fiera di Bergamo il 23 e il 24 novembre,
un'iniziativa pensata come importante occasione di confronto e di-
battito tra sindaci, istituzioni e mondo delle imprese a cui ha preso
parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il premio è stato consegnato mercoledì scorso nella sala Oglio della
Fiera di Bergamo, al sindaco di Crispiano Luca Lopomo, che lo ha
ricevuto insieme al presidente della Rete dei Comuni sostenibili,
Valerio Lucciarini De Vincenzi. La giuria che ha assegnato il premio è
presieduta dal professor Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di
Milano.
A Crispiano è inoltre in programma oggi e domani la seconda

edizione del "Festival della Sostenibilità". Nel corso dell'evento alcune
aziende presenteranno i loro progetti di sviluppo sostenibile. L'am-
minisfazione comunale spiegherà, invece, come sta perseguendo la
sostenibilità attraverso gli strumenti di pianificazione a disposizione
dell'ente. Crispiano, come detto, è stata la prima città in Puglia ad
aderire alla Rete dei Comuni sostenibili, il cui scopo è quello di
accompagnare i comuni al raggiungimento dei 17 Goals dell'Agenda
2030 e dei 12 obiettivi del Benessere equo e sostenibile. A tal proposito,
sarà presente al festival Giovanni
Gostoli, direttore della Rete dei
Comuni sostenibili. Il focus
sull'Agenda 2030 culminerà con
una tavola rotonda a cui sono
stati invitati importanti rappre-
sentanti delle istituzioni. Il 26 no-
vembre sarà in programma Be
Green, festival cinematografico,
ad arricchire l'evento.
«Questo riconoscimento - evi-

denzia il sindaco Lopomo - con-
ferma una volta di più la dire-
zione verso cui sta andando la
nostra attività amministrativa: la
sostenibilità deve essere il car-
dine delle politiche che mettiamo
in campo dal punto di vista eco-
nomico, sociale e ambientale.
Ringrazio la Fondazione Sodali-
tas e Anci per aver organizzato questo momento importante di con-
fronto per vincere, tutti insieme, la sfida del futuro (che è già arrivato):
Agenda 2020 significa politiche sostenibili e aumento della qualità della
vita dei cittadini. Il mio ringraziamento va anche alla Rete dei Comuni
Sostenibili per il grande lavoro svolto sul Rapporto che ci ha consentito
di vincere il premio. Siamo orgogliosi di essere un Comune Sostenibile
e ancor di più se riusciamo a dimostrarlo con i fatti».

Valerio Lucciarini De Vincenzi (presidente della Rete dei Comuni
sostenibili) e Maurizio Gazzarri (responsabile analisi e sviluppo del
monitoraggio per la Rete) rilevano come «Il premio consegnato a
Crispiano riconosce la qualità e l'utilità dei Rapporti di sostenibilità
della della Rete dei Comuni. Alla base dei nostri Rapporti - spiegano - c'è
l'analisi delle tendenze nel corso del tempo di 100 indicatori di livello
comunale che monitorano tutti gli àmbiti dell'Agenda 2030. Capire,
sulla base di numeri attendibili, l'efficacia di una amministrazione
locale, è la base per poter migliorare la qualità delle azioni e dei progetti
realizzati a livello comunale. Il nostro progetto - concludono - è anche
all'attenzione del Centro unico di ricerca della Commissione europea,
poiché siamo una delle esperienze più avanzate nel continente in questo
senso. Crispiano è stato fra i primissimi comuni a farsi monitorare
dalla Rete dei Comuni Sostenibili, ma idealmente il riconoscimento va
alle decine di comuni che hanno adottato il nostro metodo di mi-
surazione». [Red.Ta.J

CRISPIANO II sindaco Luca Lopomo
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

CRESCO AWARD – CITTÀ
SOSTENIBILI: AMELIA SI
AGGIUDICA IL PREMIO ENEL
Marco Menta | Ven, 25/11/2022 - 12:18

Condividi su:         

Cresco Award - Città Sostenibili: al Comune di Amelia e al progetto "A scuola col pieno
di sole" il premio Enel.

Rissa con coltelli a
Fontivegge, obbligo di
dimora per i tre identificati

Sanità e sociale al Trasimeno,
incontro tra Usl e Unione dei
comuni

 Ven, 25/11/2022 - 11:57

IN UMBRIA
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Il Comune di Amelia si è aggiudicato il Premio Enel nell’ambito della 7^

edizione Cresco Award – Città Sostenibili.

Il contest, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), premia l’impegno dei Comuni

italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori, in linea con gli obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’ONU.

A consegnare il premio all’assessore al Bilancio e alle Politiche sociali del

Comune di Amelia, Antonella Sensini, Filippo Rodriguez, responsabile

Sostenibilità Italia di Enel, durante la cerimonia di premiazione Cresco Award

2022 presso l’Assemblea Anci a Bergamo.

“A Scuola col pieno di sole”: il progetto
Il Comune di Amelia ha ottenuto il riconoscimento grazie all’idea progettuale “A

Scuola col pieno di sole”, esempio virtuoso di servizio offerto ai più piccoli

attraverso modelli e tecnologie innovativi, sostenibili e partecipativi. Il progetto,

nello specifico, si prefigge diversi obiettivi: affrontare il problema

dell’immissione di CO2 dei mezzi obsoleti; avere un impatto culturale sulle

nuove generazioni orientandole verso comportamenti sostenibili. Prevede,

inoltre, la dotazione di tre scuolabus elettrici, o plug in Hibrid, e l’installazione

di moduli fotovoltaici integrati in tettoie con annesse infrastrutture di

ricarica per gli scuolabus.

Le stazioni di ricarica alimentate da fotovoltaico, dotate di batterie d’accumulo,

saranno posizionate sotto la tettoia. Tutto questo abbatterà i costi di gestione

del trasporto scolastico, ridurrà le emissioni di C02 e migliorerà notevolmente il

T.E.P.

Le soluzioni tecniche saranno di Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata a

servizi innovativi, efficienza energetica, illuminazione pubblica e artistica. Tutti i

dettagli progettuali, tecnici ed operativi saranno definiti nei prossimi mesi

insieme al Comune di Amelia.

Condividi su:       
AMELIA CO2 ENEL EVIDENZA PREMIO SCUOLA SOLE

Previsioni meteo 26 novembre,
Umbria tra piogge sparse e bel
tempo

 Ven, 25/11/2022 - 11:31

A Bastia Umbra 50 posti di lavoro
grazie a un maxi centro di
stoccaggio del tabacco

 Ven, 25/11/2022 - 11:29

Giovane trovato morto sulla rampa
del garage della caserma, si indaga

 Ven, 25/11/2022 - 10:37

Parcheggio per camper e chiosco a
Castelluccio, giallo su autorizzazioni

 Ven, 25/11/2022 - 10:18

Violenza sulle donne, caserme dei
carabinieri illuminate di arancione e
iniziative in tutta l’Umbria

 Ven, 25/11/2022 - 09:33

Successo del seminario ADM per
dire “NO” alla violenza sulle donne

 Ven, 25/11/2022 - 09:01

Imprese umbre: pronti 14mila
contratti di assunzione, sempre
meno posti per laureati

 Ven, 25/11/2022 - 08:25

Analisi di maiali e cinghiali vicino
all’ambulatorio animale, via i cani:
appello per il canile municipale

 Ven, 25/11/2022 - 08:05
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PIAZZA ROSSETTI Notizie Vastese
26 Novembre
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Sabato, 26 Novembre 2022

Poste Italiane: assegnato a
Tornareccio il Premio Cresco
Award

Tornareccio: Premio Cresco Award

Al piccolo comune abruzzese il riconoscimento “Imprese”
per lo sviluppo sostenibile

Poste Italiane ha partecipato alla settima edizione di “Cresco Award”, il contest

promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale

Comuni Italiani, che premia l’impegno dei comuni per lo sviluppo sostenibile dei territori

in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’Azienda ha scelto Tornareccio, di quasi 2mila abitanti, che ha ricevuto nei giorni scorsi

il riconoscimento grazie al progetto dal titolo “ Pallano: origini ed evoluzione ” , che vuole

valorizzare e preservare la storia, la bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale del

Monte Pallano, sede di un importante complesso archeologico italico-sannita risalente ai

secoli IV e V a.C.; un insediamento di medie dimensioni, identificato con l'antica città di

Pallanum, di cui resta visibile in particolare la possente muraglia difensiva.

La valorizzazione comprende la realizzazione di nuovi valori paesaggistici e la

riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela. La realizzazione di vari

percorsi per far scoprire le Mura Megalitiche, resti di abitazioni e templi, ha portato a un

aumento di visitatori incuriositi e affascinati dalla vasta ricchezza che si cela nel territorio

di Monte Pallano.

"Siamo chiamati il paese delle M: miele, mosaici, monti. Le nostre risorse sono naturali

e, pur essendo una piccola realtà, vogliamo far leva sulle nostre caratteristiche per far

conoscere e apprezzare il territorio ” – ha dichiarato il primo cittadino Nicola Iannone. Il

Vastese
Primo piano

L'APPELLO DEL SINDACO

VASTO

TRE MORTI SULLA 16

VINCITA MILIONARIA

Video

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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riconoscimento assegnato a Tornareccio avvicina ancora di più Poste Italiane al territorio

e alle sue comunità, lungo un percorso fatto di impegni reali, investimenti, nuovi servizi

e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.
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Sabato 26 Novembre 2022 

A Tornareccio assegnato il
premio "Cresco Award" per lo
sviluppo sostenibile
IL PREMIO sab 26 novembre 2022     
ATTUALITÀ di La Redazione 1min

Tornareccio ©Yes Abruzzo

TORNARECCIO. Poste Italiane ha partecipato alla settima edizione di “Cresco
Award”, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che premia l’impegno dei
comuni per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

L’Azienda ha scelto Tornareccio, di quasi 2mila abitanti, che ha ricevuto nei
giorni scorsi il riconoscimento grazie al progetto dal titolo “Pallano: origini
ed evoluzione”, che vuole valorizzare e preservare la storia, la bellezza
paesaggistica e la ricchezza culturale del Monte Pallano, sede di un
importante complesso archeologico italico-sannita risalente ai secoli IV e V
a.C.; un insediamento di medie dimensioni, identificato con l'antica città di
Pallanum, di cui resta visibile in particolare la possente muraglia difensiva. 
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La valorizzazione comprende la realizzazione di nuovi valori paesaggistici e
la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela.  

La realizzazione di vari percorsi per far scoprire le Mura Megalitiche, resti di
abitazioni e templi, ha portato a un aumento di visitatori incuriositi e
affascinati dalla vasta ricchezza che si cela nel territorio di Monte Pallano. 

“Siamo chiamati il paese delle M: miele, mosaici, monti. Le nostre risorse
sono naturali e, pur essendo una piccola realtà, vogliamo far leva sulle
nostre caratteristiche per far conoscere e apprezzare il territorio” – ha
dichiarato il primo cittadino Nicola Iannone. 

Il riconoscimento assegnato a Tornareccio avvicina ancora di più Poste
Italiane al territorio e alle sue comunità, lungo un percorso fatto di impegni
reali, investimenti, nuovi servizi e opportunità concrete, al servizio della
crescita economica e sociale del Paese. 

 

Galleria fotografica

A Tornareccio assegnato il premio "Cresco Award" per lo sviluppo sostenibile
Vastoweb
1 di 1

2 / 2

    VASTOWEB.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-11-2022



Cresco Award: premiati città e comuni
protagonisti di un futuro sostenibile
da Marco Taverna | Nov 26, 2022 | News | 0 commenti

Milano, 23 novembre 2022 – Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i
Comuni del PIA Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della 7^ edizione di
Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il
patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e
Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 39^
Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono
agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una
banca dati online che rappresenta un patrimonio unico di conoscenza e che testimonia
l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un
futuro sostenibile.

Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un
gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul
fronte della sostenibilità – Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx
Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste
Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti
ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per
Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli Enti locali, come
Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio
puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada
migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte
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concrete ai bisogni dei cittadini”.

I Comuni vincitori della 7ˆedizione di Cresco Award – Città sostenibili

COMUNI < 5.000 ABITANTI

Roseto Capo Spulico (CS) – “Roseto Capo Spulico: comune ad esclusione zero”

COMUNI DA 5.000 A 10.000 ABITANTI

Cles (TN) – “ClesXAgenda2030”

Crispiano (TA) – “Report di Sostenibilità”

COMUNI DA 10.000 A 50.000 ABITANTI

Comuni del PIA Rurale (VI) – “Agri-Futuro”

COMUNI DA 50.000 A 100.000 ABITANTI

Pozzuoli (NA) – “MAC – Monterusciello Agro-City”

COMUNI OLTRE 100.000 ABITANTI

Brescia – “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare)”

 

PREMI IMPRESA

Bureau Veritas Italia – Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” al Comune di
Milano per “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action”;

Certiquality – Premio “Comune e prevenzione” alla Città Metropolitana di Milano per
“Life Metro Adapt”;

Enel – Premio “Contrasto alla povertà energetica: iniziative e progetti” al Comune di
Amelia (TR) per “A scuola col pieno di sole”;

FedEx Express – Premio “La sicurezza è la strada migliore da percorrere” al Comune di
Serrenti (SU) per “Luci F.E.R”;

Gedeon Richter Italia – Premio “Donne al centro per una società più inclusiva e
sostenibile” all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (TE) per “FreeWoman”;

Intesa Sanpaolo – Premio “Dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale” al Comune
di Bergamo per “Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini”;

KPMG – Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Forlimpopoli (FC) per “Giocopopoli:
Forlimpopoli si mette in Gioco!”;

Lexmark – Premio “Circular Economy” alla Città Metropolitana di Torino per “Verifica
della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi”;

Mapei – Premio “Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di
pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a
base di calce” al Comune di Prato per “Progetto di riqualificazione del Bastione delle
Forche”;

Pirelli – Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Bari per “Muvt in bici/Bike to art”;

Poste Italiane – Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai Comuni di
Marene (CN) per “Marene: il loro esempio diventi Cultura – 10 anni della Biblioteca
Comunale di Marene”, Tornareccio (CH) per “Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale
(CT) per “Space Music”;

Saint-Gobain – Premio “Scuole sicure e confortevoli” al Comune dell’Aquila per “Progetto
per la rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili dell’ex sito scolastico di Sassa”;
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Solvay – Premio “Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa” al
Comune di Brescia per “CU.O.R.E. (CUrare Osservare Respirare Emozionare);

STMicroelectronics – Premio “Lavoriamo per l’Inclusione: progetti per abolire le barriere
della diversità” al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) per “Roseto Capo Spulico: comune
ad esclusione zero”.
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Giulianova. 25 aprile: Il
Cittadino Governante su
Facebook dalle ore 12:00

alle 15:00

C.Ar.D. in città | Percorsi
d’arte tra passato e

presente, Piacenza, 14
maggio - 12 luglio 2015

Chieti. CORO GIACOMO
PUCCINI

 

Chieti, 26 novembre 2022 – Poste Italiane ha partecipato alla settima edizione di

“Cresco Award”, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che premia l’impegno dei

comuni per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’Azienda ha scelto Tornareccio, di quasi 2mila abitanti, che ha ricevuto nei

giorni scorsi il riconoscimento grazie al progetto dal titolo “Pallano: origini ed

evoluzione”, che vuole valorizzare e preservare la storia, la bellezza

paesaggistica e la ricchezza culturale del Monte Pallano, sede di un importante

complesso archeologico italico-sannita risalente ai secoli IV e V a.C.; un

insediamento di medie dimensioni, identificato con l’antica città di Pallanum,

di cui resta visibile in particolare la possente muraglia difensiva.

La valorizzazione comprende la realizzazione di nuovi valori paesaggistici e la

riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela.

La realizzazione di vari percorsi per far scoprire le Mura Megalitiche, resti di

abitazioni e templi, ha portato a un aumento di visitatori incuriositi e

affascinati dalla vasta ricchezza che si cela nel territorio di Monte Pallano.

“Siamo chiamati il paese delle M: miele, mosaici, monti. Le nostre risorse sono

naturali e, pur essendo una piccola realtà, vogliamo far leva sulle nostre caratteristiche

per far conoscere e apprezzare il territorio” – ha dichiarato il primo cittadino

Nicola Iannone.

Il riconoscimento assegnato a Tornareccio avvicina ancora di più Poste Italiane

al territorio e alle sue comunità, lungo un percorso fatto di impegni reali,

investimenti, nuovi servizi e opportunità concrete, al servizio della crescita

economica e sociale del Paese.
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 / News / Salute / Cresco Award 2022: Città e Comuni protagonisti di un futuro sostenibile

 NATIVE CONTENT

Cresco Award 2022: Città e Comuni
protagonisti di un futuro sostenibile

di Eugenia Sermonti
 tempo di lettura 2 min

Sono stati assegnati i riconoscimenti di Cresco Award 2022, l’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas che
premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori

I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del PIA Rurale

(VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della 7^ edizione di Cresco Award - Città

Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI

(Associazione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e

Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 39^

Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Bergamo. Anche quest’anno sono stati

candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità

Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati

nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che

rappresenta un patrimonio unico di conoscenza e che testimonia l ’impegno

fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro

sostenibile. Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership

con un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate

sul fronte della sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx

Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste

Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics - che hanno assegnato riconoscimenti

ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per

Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli Enti locali, come

Fondazione Sodalitas vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio

puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada

migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte

concrete ai bisogni dei cittadini”. “Siamo davvero felici di aver avuto l’opportunità di

Le più lette degli ultimi sette
giorni

Dividendi, ecco le banche italiane più
a rischio di una revisione al ribasso
del payout

Dal metodo Prodi a Conte, ecco
perché il governo Meloni riduce la
rivalutazione delle pensioni

Dieci compagnie assicurative con un
rendimento della cedola fino all’8%

C’è un tesoro nascosto di quasi 50
miliardi pronto per Piazza Affari

Meloni pesca da fondi e polizze

Speciali

Comprare casa
Nel nostro Paese acquistare casa
resta una priorità per la maggior
parte delle persone.

Leggi dopo



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-11-2022



partecipare a questa virtuosa iniziativa, istituendo il Premio Gedeon Richter Italia:

“Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile – spiega Maria Giovanna

Labbate, managing director di Gedeon Richter Italia – L’obiettivo è stato quello di

premiare il Comune più attento a promuovere progetti dedicati all’empowerment di

giovani ragazze per sostenerle nella costruzione e promozione di una Cultura e di una

Società capaci di porre l’attenzione sui bisogni delle donne e delle giovani generazioni.

La partnership con Fondazione Sodalitas ci dà infatti l’opportunità di supportare realtà

che esaltino l’empowerment femminile e la culture & education, valori a cui teniamo

particolarmente e che rappresentano i driver d’azione del nostro programma di

responsabilità sociale d’impresa GRITness4ALL”.

Ultimo aggiornamento: 28/11/2022 23:30

Condividi

A seguito delle indicazioni della Commissione Regionale per il diabete, l’Assessorato

della Salute della Regione Siciliana ha deciso di ampliare l’accesso gratuito ai sistemi

innovativi di automonitoraggio della glicemia. Per la prima volta in Italia e in Europa,

ora anche i pazienti con diabete Tipo 2 in trattamento insulinico non intensivo

potranno accedere gratuitamente alla nuova tecnologia Flash di monitoraggio del

glucosio con sensori FreeStyle Libre di Abbott. Secondo la professoressa Carla

Giordano, consigliere regionale della Società Italiana di Endocrinologia “La Sicilia ha

deciso di ampliare le indicazioni dei sistemi di monitoraggio del glucosio con sensori in

quanto aiutano in modo molto più affidabile il medico e i pazienti a interpretare meglio

l’andamento delle glicemie con un impatto positivo sugli esiti clinici, gli eventi acuti e le

ospedalizzazioni”. Come conferma Vincenzo Provenzano, presidente della Società

Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità: “Un incremento nel monitoraggio glicemico

permetterebbe un’importante riduzione delle comorbilità e delle ospedalizzazioni.

Questo suggerisce una volta di più come le persone con diabete dovrebbero

beneficiare dell'accesso a una tecnologia di monitoraggio del glucosio con sensori

come FreeStyle Libre,...;

 NATIVE CONTENT

Diabete: Sicilia prima in Italia ed
Europa nei sistemi di
monitoraggio

Ampliare l’accesso gratuito ai device per il controllo del glucosio con
sensori anche a tutte le persone con diabete tipo 2 in trattamento con
insulina: ecco in cosa eccelle la Sicilia

di Cristina Saja Pubblicato il 28/11/2022 23:24
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Il Comune di Torino sperimenta nuove strade a
favore dell’economia circolare
Da  Redazione BitMAT  - 29/11/2022

Il progetto di “Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata, quale additivo per
conglomerati bituminosi da utilizzarsi nelle pavimentazioni stradali” ha tutte le carte in
regola per dare vita a un modello circolare
a favore della comunità locale

Lexmark è da sempre in prima linea nella realizzazione di un business

sostenibile. Per questo l’azienda intende premiare i Comuni che si sono distinti

per la ideazione e realizzazione di progetti di CSR nei propri territori,

contribuendo a favorirne crescita e sviluppo con il minimo impatto ambientale. In

quest’ottica ha istituito nel 2018 il Premio Lexmark “Circular Economy” che per il

2022 è stato assegnato al Comune di Torino per il progetto di “Verifica della
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Articolo precedente

Allarme: gli attacchi che utilizzano la
crittografia violano il 70% delle
organizzazioni

fattibilità di utilizzo di plastica riciclata, quale additivo per conglomerati bituminosi

da utilizzarsi nelle pavimentazioni stradali”.

Consegnato in occasione della settima edizione di Cresco Award – iniziativa

promossa da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI, per valorizzare

le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile

dei territori – il premio è andato al Comune di Torino per un progetto che

consiste in una sperimentazione basata su un’attività sinergica fra la Città

Metropolitana di Torino, il Politecnico di Torino e alcune aziende locali con

l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’utilizzo di plastica riciclata per il rifacimento

dei manti stradali, prima di eventualmente predisporre un più articolato progetto

di ricerca e dimostrazione su scala reale.

Trattasi di un intervento rilevante per il territorio dato che la Città Metropolitana

di Torino è responsabile della manutenzione di oltre 2.900 km di strade di

competenza o di proprietà e, in secondo luogo, ha la necessità di verificare

soluzioni innovative che possano garantire standard qualitativi e di sicurezza

unitamente alla riduzione dell’impatto ambientale e alla sostenibilità economica.

 Tramite il riciclo di polimeri nelle pavimentazioni stradali, infatti, andrebbe non

solo a ridurre l’utilizzo di materie prime vergini, ma offrirebbe anche uno sbocco

per una parte di quelle frazioni plastiche che non possono essere riciclate.

“Il progetto del Comune di Torino ha la volontà di esplorare nuove opportunità

per le filiere del Waste to Material (WtM), ed è quindi sviluppato in ottica di

circular economy e transizione ecologica per un futuro più sostenibile”, afferma

Giancarlo Soro, Amministratore Delegato di Lexmark Italia. “Essendo temi da

sempre al centro della vision di Lexmark, che fa dell’economia circolare il proprio

modello di business, ne abbiamo particolarmente apprezzato la bontà.

L’assegnazione del nostro premio è anche un augurio che sia in grado di

svilupparsi nel migliore dei modi, offrendo i risultati sperati per quel che

concerne sostenibilità e vantaggi per la comunità locale”.

Redazione BitMAT

https://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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Home   Filiera   Produttori   Il premio Mapei va al Comune di Prato

Filiera Produttori

Il premio Mapei va al Comune di
Prato

(foto Mapei)

Mapei rinnova il sostegno a Fondazione Sodalitas attraverso l’iniziativa Cresco

Award – Città Sostenibili, assegnando al Comune di Prato il Premio Mapei dedicato a

“Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e restauro di edifici di

pregio storico e architettonico, mediante l’impiego di materiali e tecnologie

innovative a base di calce”, per la riqualificazione del Bastione delle Forche.

Il Premio Mapei

Mapei ha assegnato il premio all’iniziativa gestita dalla città di Prato poiché

risponde all’esigenza di offrire alla comunità edifici storici restaurati con

interventi di alta qualità, rispettosi dell’ambiente ed efficienti dal punto di vista della

durabilità.

Attraverso questi interventi il Comune di Prato intende creare intorno a questa

porzione di centro storico un rinnovato interesse, promuovere la mobilità

sostenibile e rigenerare l’area.

Mapei conferma ancora una volta il suo impegno a sostegno delle comunità e del

Redazione Il Commercio Edile 28 Novembre 2022
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Amelia, città sostenibile. Con "A scuola con un pieno di sole" il
comune vince il premio Enel

2 Minuti di Lettura

Lunedì 28 Novembre 2022, 17:07









Amelia pensa in verde e si aggiudica il premio
Enel nell’ambito della 7^ edizione Cresco Award -
Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione
Sodalitas con il patrocinio di Anci nazionale che
premia l’impegno dei Comuni italiani per lo
sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli
obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

APPROFONDIMENTI

EVENTI
Amerino, torna "Puliamo il Mondo". Legambiente e...

EVENTI
Calvi, Comune più virtuoso dell'Umbria nella raccolta...

Un riconoscimento arrivato grazie “A Scuola col
pieno di sole”. Un progetto che si prefigge
di affrontare il problema dell'emissione di CO2 dei
mezzi obsoleti e di avere un impatto culturale
positivo sulle nuove generazioni orientandole verso
comportamenti sostenibili.

Nella pratica, sono previste due azioni: la dotazione
di tre scuolabus elettrici o plug in hibrid e
l'installazione di moduli fotovoltaici integrati
su tettoie con annesse infrastrutture di ricarica per
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gli scuolabus.

Le stazioni di ricarica alimentate da fotovoltaico
saranno dotate anche di batterie d’accumulo e
saranno posizionate sotto la tettoia.

Secondo le previsioni, il progetto abbatterà le
emissioni di CO2, ridurrà del 50 per cento il costo
carburante e del 40 per cento le spese per le
manutenzioni dei mezzi di trasporto scolastici. 

Le soluzioni tecniche, che verranno adottate, saranno
di Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata a
servizi innovativi, efficienza energetica, illuminazione
pubblica e artistica. Tutti i dettagli progettuali, tecnici
ed operativi saranno definiti nei prossimi mesi
insieme al Comune di Amelia.

A consegnare il premio all’assessore al bilancio e alle
politiche sociali del Comune di Amelia, Antonella
Sensini, è stato Filippo Rodriguez, responsabile
sostenibilità Italia di Enel, durante la cerimonia di
premiazione Cresco Award 2022 presso l’assemblea
Anci a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni, a 39 anni pestato a morte a Borgo
Bovio durante una rissa: è caccia
all'assassino Foto

di Nicoletta Gigli

Terni, muore in una
rissa a 39 anni nel
quartiere di Borgo
Bovio
Fotogallery di Angelo
Papa

Morte Samuele, per
la Procura generale
c'è l'omicidio
preterintenzionale

Terni, dalle luminarie
al Capodanno in
piazza: i ritardi, la
delibera bloccata, i
luoghi della cultura
chiusi

di Aurora Provantini

Perugia, vicini
violenti: boom di
follie. Tante
chiamate ai
carabinieri. L'ultimo
caso è la zuffa per un
parcheggio
condominiale
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Il Comune di Amelia vince il “Premio Enel” per il Cresco Award 2022 di Sodalitas

Il Comune di Amelia vince il
“Premio Enel” per il Cresco
Award 2022 di Sodalitas
28 NOVEMBRE 2022

All’Assemblea Anci a Bergamo assegnati i riconoscimenti
dell’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas e Amelia si è
aggiudicato il premio Sostenibilità di Enel con il progetto “A
Scuola col pieno di sole”, ritirato dall’assessore Sensini

AMELIA, 28 novembre 2022 – Il Comune di Amelia si è aggiudicato
il Premio Enel nell’ambito della 7^ edizione Cresco Award – Città
Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il
patrocinio di Anci nazionale che premia l’impegno dei Comuni
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italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Il riconoscimento è stato
assegnato grazie all’idea progettuale del Comune di Amelia “A
Scuola col pieno di sole”, esempio virtuoso di servizio offerto ai più
piccoli attraverso modelli e tecnologie innovativi, sostenibili e
partecipativi. Nel dettaglio, il progetto si prefigge diversi obiettivi
(affrontare il problema dell’immissione di CO2 dei mezzi obsoleti,
avere un impatto culturale sulle nuove generazioni orientandole
verso comportamenti sostenibili) e prevede due azioni: la
dotazione di tre scuolabus elettrici o plug in hibrid e l’installazione
di moduli fotovoltaici integrati in tettoie con annesse infrastrutture
di ricarica per gli scuolabus.

Le stazioni di ricarica alimentate da fotovoltaico saranno dotate
anche di batterie d’accumulo e saranno posizionate sotto la tettoia.
Tutto questo abbatterà i costi di gestione del trasporto scolastico,
ridurrà le emissioni di C02 e migliorerà notevolmente il T.E.P. I
fruitori diretti saranno circa 220 l’anno, ma ad Amelia ci sono oltre
1.000 bambini al di sotto dei 10 anni e l’intervento vedrà loro, le
rispettive famiglie e tutta la comunità amerina come testimoni di
cambiamento. Sarà il seme di una società educante che vive,
commenta e condivide buone pratiche. Il progetto abbatterà le
emissioni di CO2, ridurrà del 50 per cento il costo carburante e
del 40 per cento le spese per le manutenzioni dei mezzi di
trasporto scolastici. L’sdg degli obiettivi Onu di riferimento è il 7,
relativo ad “energia pulita e accessibile, promozione e utilizzo di
fonti rinnovabili”.

Le soluzioni tecniche, che verranno adottate, saranno di Enel X, la
società del Gruppo Enel dedicata a servizi innovativi, efficienza
energetica, illuminazione pubblica e artistica. Tutti i dettagli
progettuali, tecnici ed operativi saranno definiti nei prossimi mesi
insieme al Comune di Amelia. A consegnare il premio all’assessore
al bilancio e alle politiche sociali del Comune di Amelia, Antonella
Sensini, è stato Filippo Rodriguez, responsabile sostenibilità Italia di
Enel, durante la cerimonia di premiazione Cresco Award 2022
presso l’assemblea Anci a Bergamo (https://www.anci.it/la-diretta-
della-giornata-inaugurale-della-xxxix-assemblea-annuale-anci/).

Per quanto riguarda i riconoscimenti assegnati direttamente dalla
Fondazione Sodalitas, promotrice dell’iniziativa Cresco Award, i
vincitori di questa edizione 2022 sono stati i Comuni di Roseto
Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del PIA
Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia. I premi, assegnati da una
giuria indipendente, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e
Assessori delle Amministrazioni comunali citate nel corso
dell’evento suddetto, tenutosi ieri nell’ambito della 39^ Assemblea
Annuale dell’ANCI, in corso dal 22 al 24 novembre presso la Fiera
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Perugia, arrestato tunisino in flagranza
per spaccio
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Spoleto, il 1° dicembre esercitazione dei
Vigili del Fuoco al Posterna
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di Bergamo. Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100
progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli
oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili
nella bibiliteca Cresco, una banca dati online che rappresenta un
patrimonio unico di conoscenza e che testimonia l’impegno
fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei
territori verso un futuro sostenibile.

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile
del progetto per Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le
best practice degli enti locali, vogliamo stimolare partnership
innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra
Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per
rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare
risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

(1)

Articoli consigliati
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Il Comune di Torino si aggiudica il Premio Lexmark “Circular
Economy”

Lexmark è da sempre in prima linea nella

realizzazione di un business sostenibile. Per questo

l’azienda intende premiare i Comuni che si sono

distinti per la ideazione e realizzazione di progetti di

CSR nei propri territori, contribuendo a favorirne

crescita e sviluppo con il minimo impatto

ambientale. In quest’ottica ha istituito nel 2018 il

Premio Lexmark “Circular Economy” che per il 2022

è stato assegnato al Comune di Torino per il progetto di “Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica

riciclata, quale additivo per conglomerati bituminosi da utilizzarsi nelle pavimentazioni stradali”.

Consegnato in occasione della settima edizione di Cresco Award - iniziativa promossa da Fondazione

Sodalitas in collaborazione con ANCI, per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel

promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori – il premio è andato al Comune di Torino per un progetto

che consiste in una sperimentazione basata su un’attività sinergica fra la Città Metropolitana di Torino, il

Politecnico di Torino e alcune aziende locali con l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’utilizzo di plastica

riciclata per il rifacimento dei manti stradali, prima di eventualmente predisporre un più articolato

progetto di ricerca e dimostrazione su scala reale.

Trattasi di un intervento rilevante per il territorio dato che la Città Metropolitana di Torino è responsabile

della manutenzione di oltre 2.900 km di strade di competenza o di proprietà e, in secondo luogo, ha la

necessità di verificare soluzioni innovative che possano garantire standard qualitativi e di sicurezza

unitamente alla riduzione dell’impatto ambientale e alla sostenibilità economica.  Tramite il riciclo di

polimeri nelle pavimentazioni stradali, infatti, andrebbe non solo a ridurre l’utilizzo di materie prime

vergini, ma offrirebbe anche uno sbocco per una parte di quelle frazioni plastiche che non possono

essere riciclate.

“Il progetto del Comune di Torino ha la volontà di esplorare nuove opportunità per le filiere del Waste to

Material (WtM), ed è quindi sviluppato in ottica di circular economy e transizione ecologica per un futuro

più sostenibile”, afferma Giancarlo Soro, Amministratore Delegato di Lexmark Italia. “Essendo temi da

sempre al centro della vision di Lexmark, che fa dell’economia circolare il proprio modello di business,
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ne abbiamo particolarmente apprezzato la bontà. L’assegnazione del nostro premio è anche un augurio

che sia in grado di svilupparsi nel migliore dei modi, offrendo i risultati sperati per quel che concerne

sostenibilità e vantaggi per la comunità locale”.
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CRESCO AWARD Riconoscimenti consegnati all'assemblea Anci

I protagonisti dello sviluppo
I Comuni di Roseto Capo Spulico (Co-
senza), Cles (Trento), Crispiano (Ta-
ranto), i Comuni del Pia Rurale (Vi-
cenza), Pozzuoli (Napoli) e Brescia so-
no i vincitori della settima edizione di
Cresco Award-Città sostenibili, il con-
test promosso da Fondazione Sodali-
tas con il patrocinio di Anci (Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani), 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, sono stati
consegnati ai sindaci e assessori dei
Comuni vincitori nel corso di un even-
to tenutosi nell'ambito della 39esima
Assemblea Annuale dell'Anci che si è
svolta presso la Fiera di Bergamo.

Anche quest'anno sono stati candida-
ti oltre ioo progetti da 8o Enti (Comu-
ni, Città Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di Comuni di tutta
Italia) che si aggiungono agli oltre 700
presentati nelle scorse edizioni ora
consultabili nella Biblioteca Cresco,
una banca dati online che testimonia
l'impegno fondamentale dei Comuni
italiani per guidare lo sviluppo dei ter-
ritori verso un futuro sostenibile. Cre-
sco Award ha potuto contare anche in
questa edizione sulla partnership con
un gruppo di imprese associate a Fon-
dazione Sodalitas e particolarmente
impegnate sul fronte della sostenibi-
lità - Bureau Veritas Italia, Certiquali-
ty, Confida, Enel, FedEx Express, Ge-
deon Richter Italia, Intesa Sanpaolo,

ICpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste
Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMi-
croelectronics - che hanno assegnato
riconoscimenti ad altrettanti Enti Lo-
cali su specifiche tematiche.
"Con Cresco Award - ha dichiarato Da-
rio Galizzioli, responsabile del proget-
to per Fondazione Sodalitas - oltre a far
emergere le test practice degli Enti lo-
cali, come Fondazione Sodalitas vo-
gliamo stimolare partnership innova-
tive tra imprese e territorio puntando
su alleanze efficaci tra Comuni e im-
prese, convinti che questa sia la strada
migliore per rendere più sostenibili e
più inclusive le nostre città e per dare
risposte concrete ai bisogni dei citta-
dini".
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ATTUALITÀ PRIMOPIANO

Poste Italiane premia lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni

Nell’ambito dei Cresco Award, Poste ha premiato i progetti di sviluppo sostenibile dei comuni di Marene

(CN), Tornareccio (CH) e Acireale (CT)

di redazione Postenews -  28 novembre 2022 07:12:17 CET

I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli

(NA) e Brescia sono i vincitori della settima edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest

promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani),

che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Oltre 100 progetti candidati

I premi, assegnati da una Giuria indipendente, sono stati consegnati ai sindaci e assessori dei Comuni

vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 39esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la

   Il Nostro Lavoro

Solidarietà: l’impegno di Poste Italiane
per la Giornata Nazionale della
Colletta...

di redazione Postenews
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Fiera di Bergamo. Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città

Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700

presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che

testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un

futuro sostenibile.

Poste e lo sviluppo sostenibile

Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership con un gruppo di imprese

associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità, tra le quali

Poste Italiane. L’Azienda ha assegnato il premio ”Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” ai

Comuni di Marene (CN) per ”Marene: il loro esempio diventi Cultura – 10 anni della Biblioteca Comunale

di Marene” e Tornareccio (CH) per ”Pallano: origini ed evoluzione” e Acireale (CT) per ”Space Music”.

Gli obiettivi di Cresco Awards

“Lo scopo di Cresco Awards è cercare di diffondere quelli che sono gli obiettivi dell’Agenda 2030

dell’Onu tra i comuni e stimolare partnership tra imprese e territorio”. Così Dario Galizzioli di Fondazione

Sodalitas e responsabile Cresco Award 2022, ha sottolineato l’impegno della Fondazione e l’importanza

delle partnership con un gruppo di imprese associate a Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte

della sostenibilità, come Poste Italiane.

PRECEDENTE

Poste, i  bambini delle elementari di Caorso
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Da Poste il nuovo fondo BancoPosta
Obbligazionario Italia 6 anni

di Ernesto Taccone
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Consegnati nel corso dell'assemblea Anci

Cresco award 2022, città
e comuni protagonisti

dello sviluppo sostenibile
I Comuni di Roseto

Capo Spulico (CS), Cles
(TN), Crispiano (TA), i
Comuni del Pia Rurale
(VI), Pozzuoli (NA) e
Brescia sono i vincitori
della settima edizione di
Cresco Award - Città
Sostenibili, il contest pro-
mosso da Fondazione
Sodalitas con il patrocinio
di Anci (Associazione
Nazionale Comuni
Italiani), che premia l'im-
pegno dei Comuni italiani
per lo sviluppo sostenibi-
le dei territori in linea con
gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu. I premi,
assegnati da una Giuria
indipendente, sono stati
consegnati ai sindaci e
assessori dei Comuni vin-
citori nel corso di un
evento tenutosi nell'ambi-
to della 39esima
Assemblea Annuale
dell'Anci che si è svolta
presso la Fiera di
Bergamo. Anche que-
st'anno sono stati candi-
dati oltre 100 progetti da
80 Enti (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità
Montane o Unioni di
Comuni di tutta Italia) che
si aggiungono agli oltre
700 presentati nelle scor-
se edizioni ora consultabi-
li nella Biblioteca Cresco,
una banca dati online che
testimonia l'impegno fon-
damentale dei Comuni ita-

liani per guidare lo svilup-
po dei territori verso un
futuro sostenibile.
Cresco Award ha potuto

contare anche in questa
edizione sulla partnership
con un gruppo di imprese
associate a Fondazione
Sodalitas e particolarmen-
te impegnate sul fronte
della sostenibilità -
Bureau Veritas Italia,
Certiquality, Confida,
Enel, FedEx Express,
Gedeon Richter Italia,
Intesa Sanpaolo, Kpmg,
Lexmark, Mapei, Pirelli,
Poste Italiane, Saint-
Gobain, Solvay,
STMicroelectronics - che
hanno assegnato ricono-
scimenti ad altrettanti Enti
Locali su specifiche tema-
tiche.
"Con Cresco Award - ha

dichiarato Dario Galizzioli,
responsabile del progetto
per Fondazione Sodalitas
- oltre a far emergere le
best practice degli Enti
locali, come Fondazione
Sodalitas vogliamo stimo-
lare partnership innovati-
ve tra imprese e territorio
puntando su alleanze effi-
caci tra Comuni e impre-
se, convinti che questa
sia la strada migliore per
rendere più sostenibili e
più inclusive le nostre
città e per dare risposte
concrete ai bisogni dei
cittadini".

Verso la neutralità
climatica,
centro-sud in testa

lasso di riciclo
l'Fál a ]éader in Europa
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VII EDIZIONE. I premi consegnati nel corso dell'assemblea Anci di Bergamo

Cresco Award 2022, Città e Comuni
protagonisti dello sviluppo sostenibile
I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles
(TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale
(VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori
della settima edizione di Cresco Award - Città
Sostenibili, il contesi promosso da Fondazio-
ne Sodalitas con il patrocinio di Anci (As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani), 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,
sono stati consegnati ai sindaci e assessori dei
Comuni vincitori nel corso di un evento tenu-
tosi nell'ambito della trentanovesima Assem-
blea Annuale dell'Anci che si è svolta presso
la Fiera di Bergamo.

Anche quest'armo sono stati candidati oltre
100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Me-
tropolitane, Comunità Montane o Unioni
di Comuni di tutta Italia) che si aggirmgono
agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni
ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una
banca dati online che testimonia l'impegno
fondamentale dei Comuni italiani per guidare
lo sviluppo dei territori verso un futuro so-
stenibile.
Cresco Award ha potuto contare anche in que-
sta edizione sulla partnership con un gruppo
di imprese associate a Fondazione Sodalitas
e particolarmente impegnate sul fronte della
sostenibilità - Bureau Veritas Italia, Certi-
quality, Confida, Enel, FedEx Express, Ge-

deon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, Kpmg,
Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint
Gobain, Solvay, STMicroclectronics - che
hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti
Enti Locali su specifiche tematiche.
"Con Cresco Award - ha dichiarato Dario Ga-
li7710li, responsabile del progetto per Fonda-
zione Sodalitas - oltre a far emergere le best
practice degli Enti locali, come Fondazione
Sodalitas vogliamo stimolare partnership
innovative tra imprese e territorio puntando
su alleanze efficaci tra Comuni e imprese,
convinti che questa sia la strada migliore per
rendere più sostenibili c più inclusive le nostre
città e per dare risposte concrete ai bisogni
dei cittadini".
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Cles primo in Italia per la sostenibilità

r,'~l~M~

Tra i oiccoli Comuni
è l'unico vincitore
grazie all'iniziativa
sull'Agenca Onu 2030

di Enrico Callovini

CLES C'è anche il Comune di Cles tra i
vincitori della settima edizione di
«Cresco award Città sostenibili», il
contesa promosso dalla fondazione
Sodalitas, con il patrocinio
dell'Associazione nazionale Comuni
italiani (Anci), che premia l'impegno
dei Comuni per lo sviluppo
sostenibile. I premi sono stati
consegnati il 23 novembre a sindaci e
assessori di tutta Italia, durante un
evento tenutosi nell'ambito della
trentanovesima assemblea annuale
dell'Anei, presso la Fiera di Bergamo.
A questa edizione hanno preso parte
oltre 80 enti tra Comuni, città,
metropolitane e comunità montane.
11 Comune di Cles è stato premiato - -

unico nella categoria Comuni tra i
5.001 e i 10.000 abitanti -- per
«ClesNAgenda2o 30». L'iniziativa,
partita nel settembre 2021 e con
cadenza bimestrale, punta ad
approfondire gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu mediante attività e
incontri rivolti a diverse fasce d'età
per stimolare uno stile di gita
sostenibile. «Siamo molto orgogliosi
eli questo traguardo, anche perchë si
tratta di un riconoscimento
nazionale, tant'è che adesso
chiunque potrà vedere quello che
abbiamo preparato sul sito di Cresco
- ci racconta Simona Malfatti,
consigliera delegata alle attività
culturali --. Cles è il primo Comune
trentino a vincere questo premio».
Tanto orgoglio per il traguardo
raggiunto, ma anche tanta
soddisfazione per un progetto nato un
anno fa su iniziativa dell'assessorato
alla Cultura. «ClesNAgenda2030 ha
una struttura molto forte - continua
Simona Malfatti -. Il principio è la
condivisione. Abbiamo sempre
coinvolto tantissimi enti e
organizzazioni, condividendo con il
territorio la nostra progettualità».
Lo scopo dell'amministrazione
comunale è far conoscere alle
persone l'Agenda 2030 e i suoi 17

La consigliera delegata Malfatti:
«Siamo molto orgogliosi di questo
traguardo: adesso chiunque potrà
vedere quello che abbiamo
preparato sul sito di Cresco»

obiettivi. I primi mesi (settembre,

ottobre e novembre 20211 sono stati
dedicati all'obiettivo 15 (vita sulla
Terra): il Comune si è concentrato
sulle azioni per arrestare la perdita di
biodiversità, garantire una gestione
sostenibile delle risorse naturali e
custodire i paesaggi e i beni culturali.
Nel mese di dicembre 2021 il focus si
è spostato sulla parità di genere
(obiettivo numero 5), mentre nei mesi
eli maggio e giugno 2022 si è parlato di
garantire un'istruzione di qualità
(obiettivo t). Negli ultimi due mesi il
Comune si è dedicato agli obiettivi 6 e
H: l'acqua pulita, i servizi igienico-
sanitari e la vita sott'acqua. Ieri si è
tenuto l'ultimo appuntamento
dedicato a questo tenia, prima della
pausa natalizia. «Dicembre e gennaio
sarà il periodo in cui riposeremo -
conclude Malfatti -. Ripartiremo a
febbraio con un obiettivo molto
impegnativo, il numero 3, quello della
salute e del benessere. Essendo un
argomento delicato e ampio gli
dedicheremo anche il mese di marzo
e coinvolgeremo diverse associazioni
come l'Avis e l'Associazione
trapiantati. lo, l'assessora Amanda
Casula e la consigliera Francesca
Endrizzi coordineremo in prima
persona questi prossimi incontri».

Castel Cles
La veduta sul castello
di Cles e sul lago
di Santa Giustina,
simboli del Comune
e della Val di Non

Federico Nardelli
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Ambiente. È l'unica realtà segnalata fra i 5 ed i 10 mila abitanti

Cles premiata dall'Anci
per L'«Agenda 2030»
CL,ES.Cles ha ricevuto il "Cresco
award città sostenibili" lo scor-
so 23 novembre, durante un
evento dell'assemblea annuale
dell'Anci, a Bergamo. Il capoluo-
go noneso è l'unico ad aver otte-
nuto il riconoscimento nella ca-
tegoria dei comuni tra i 5.001e i
10.000 abitanti e il suo merito è
racchiuso soprattutto nel pro-
gramma pluriennale "CIesXA-
genda2030".

11 premio è promosso dalla
fondazione Sodalitas col patro-

L'assessora Simona Malfatti

cinio dell'Associazione naziona-
le Comuni italiani (Anci); alla
premiazione hanno partecipato
oltre 80 enti.
Con ClesXAgenda2030, ogni

due mesi si approfondisco con
la cittadinanza i 17 obiettivi
del.l'Agenda 2030 dell'Onu.
Ia consigliera delegata alle at-

tività culturali, Simona Malfat-
ti, spiega: «Siamo felicissimi e
onorati di ricevere questo im-
portante riconoscimento. L'or-
goglio si deve anche al fatto che
Cles è il primo Comune trentino

premiato e che il progetto e le at-
tività realizzate saranno consul-
tabili su un portale dedicato,
nell'ottica della condivisione.
Proprio lo spirito della condi-

visione è il punto di forza di Cle-
sXAgenda2030, un progetto
che è partito dall'assessorato al-
la cultura e dalla biblioteca ma
che ha coinvolto nel tempo la
giunta, il consiglio comunale e il
consiglio comunale dei ragazzi,
le scuole, moltissimi enti e asso-
ciazioni, cittadini e cittadine. A
mesi alterni ci siamo concentra-
ti su uno o due obiettivi dell'A-
genda2030 e abbiamo progetta-
to insieme a una rete di partner,
sempre ampia e diversa, eventi,
spettacoli, serate informative,
letture c giornate per le fami-
glie. Ringrazio chi collabora a
questo progetto, in particolare
lo staff della biblioteca e la re-
sponsabile Sara Lorengo.

birt,r41r
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ASSEGNATO IL "CRESCO AWARD"

Un premio per Tornareccio:
è tra i Comuni più sostenibili
1 TORNARECCIO

E stato assegnato a Tornareccio
il premio Cresco Amarti, contest
promosso da fondazione Sodali-
tas con il patrocinio dell'Anci,
che premia l'impegno dei comu-
ni per lo sviluppo sostenibile dei
territori in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu. Tor-
nareccio nei giorni scorsi harice-
vu vitto il riconoscimento grazie al
progetto dal titolo 'Pallano: ori-
gini ed evoluzione", finalizzato a
preservaare la storia, la bellezza
paesaggistica e la ricchezza cul-
turale di Monte Pallano. Il pro-
getto prevede anche la ritlualif-

cazione degli immobili e delle
aree sottoposti a tutela. «Siamo
chiamati il paese delle "m": mie-
le, mosaici, monti. Le nostre ri-
sorse sono naturali e, pur essen-
do una piccola realtà, vogliamo
far leva sulle nostre caratteristi-
che per far conoscere il territo-
rio”, ha dichiarato il sindaco Ni-
cola Ian.none.

Il riconoscimento, che testi-
monia l'impegno fondamentale
dei Comuni italiani per guidare
Io sviluppo dei territori verso un
futuro sostenibile, è stato pro-
mosso da diverse grandi azien-
de, tra cui anche da Poste Italia-
ne, (m.d.n.)

14a0Aaa U.v1A IIRERA Al VROGRMI!u..

agli eventi: A.
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News

Poste Italiane: Cresco Award 2022, il
premio alla città di Acireale

By Redazione 1 Dicembre 2022

 0 15

 Condividere

Al comune siciliano il riconoscimento “Imprese” per lo sviluppo sostenibil

Poste Italiane ha partecipato alla settima edizione di “Cresco Award”, il contest

promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale

Comuni Italiani, che premia l’impegno dei comuni per lo sviluppo sostenibile dei
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territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. L’Azienda ha scelto

Acireale, di circa 50mila abitanti, che ha ricevuto nei giorni scorsi il riconoscimento

grazie al progetto dal titolo “Space Music”, che nasce dall’idea di dare ai giovani

musicisti le strutture e gli strumenti adeguati per promuovere il proprio talento,

permettendo loro di gestire alcune aule inutilizzate di un plesso scolastico sito una

zona periferica della città e favorendo la loro partecipazione attiva alla vita sociale

della comunità. Attraverso interventi di adeguamento e allestimento sono state

realizzate due sale prove e una sala di registrazione accessibili ai disabili. All’interno del

progetto è stato inoltre creato un “InfoPoint” con attività di consulenza, informazione

e supporto tecnico ai lavoratori del settore spettacolo e cultura. La struttura musicale

è frequentata assiduamente da circa venticinque gruppi musicali e artisti. “Abbiamo

riqualificato un edificio in periferia e lo abbiamo lasciato gestire ai giovani. Ci hanno

ripagato con una frequenza assidua e con picchi di utilizzo delle sale pari a 800 ore

annue e una radio condotta da non vedenti” – ha dichiarato il primo cittadino Stefano

Alì. Il riconoscimento assegnato ad Acireale avvicina ancora di più Poste Italiane al

territorio e alle sue comunità, lungo un percorso fatto di impegni reali, investimenti,

nuovi servizi e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del

Paese.
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Assegnato ad Acireale il premio “Cresco Award”, il
riconoscimento “Imprese” per lo sviluppo sostenibile

 |  |  01/12/2022 19:26  Redazione NewSicilia   0
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ACIREALE – Poste Italiane ha partecipato alla settima edizione di “Cresco Award”, il contest

promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Ultimi articoli
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Italiani, che premia l’impegno dei comuni per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

L’Azienda ha scelto Acireale, di circa 50mila abitanti, che ha ricevuto nei giorni scorsi il

riconoscimento grazie al progetto dal titolo “Space Music”, che nasce dall’idea di dare ai

giovani musicisti le strutture e gli strumenti adeguati per promuovere il proprio talento,

permettendo loro di gestire alcune aule inutilizzate di un plesso scolastico sito una zona

periferica della città e favorendo la loro partecipazione attiva alla vita sociale della comunità.

Attraverso interventi di adeguamento e allestimento sono state realizzate due sale prove e

una sala di registrazione accessibili ai disabili.

All’interno del progetto è stato inoltre creato un “InfoPoint” con attività di consulenza,

informazione e supporto tecnico ai lavoratori del settore spettacolo e cultura. La struttura

musicale è frequentata assiduamente da circa venticinque gruppi musicali e artisti.

“Abbiamo riqualificato un edificio in periferia e lo abbiamo lasciato gestire ai giovani.  Ci

hanno ripagato con una frequenza assidua e con picchi di utilizzo delle sale pari a 800 ore

annue e una radio condotta da non vedenti”, ha dichiarato il primo cittadino Stefano Alì.

Il riconoscimento assegnato ad Acireale avvicina ancora di più Poste Italiane al territorio e

alle sue comunità, lungo un percorso fatto di impegni reali, investimenti, nuovi servizi e

opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.
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Poste Italiane: Cresco Award
2022, il premio alla città di
Acireale
• 5 secondi fa

Al comune siciliano il riconoscimento “Imprese” per lo sviluppo sostenibil Poste Italiane ha

partecipato alla settima edizione di “Cresco Award”, il contest promosso da Fondazione

Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che premia

l’impegno dei comuni per lo sviluppo sostenibile del terreno in linea con gli obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’ONU. L’Società ha scelto ﴾…﴿

questo articolo intitolato: Poste Italiane: Cresco Award 2022, il premio alla città di Acireale

proviene dal giornale online Sicilia Oggi Notizie dove tutti i giorni puoi trovare le ultime

notizie dalla Sicilia.
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

L’impegno ambientale di Cles premiato a
livello nazionale col “Cresco award”
giovedì, 1 dicembre 2022

Cles ha ricevuto il “Cresco award città sostenibili” lo scorso 23 novembre,

durante un evento della 39^ assemblea annuale dell’Anci, a Bergamo. Il

capoluogo noneso è l’unico ad aver ottenuto il riconoscimento nella categoria

dei comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti e il suo merito è racchiuso

soprattutto nel programma pluriennale “ClesXAgenda2030”. Il premio è

promosso dalla fondazione Sodalitas col patrocinio dell’Associazione

nazionale Comuni italiani (Anci); alla premiazione hanno partecipato oltre

80 enti tra comuni, città, metropolitane e comunità montane. Con

ClesXAgenda2030, ogni due mesi si approfondisco con la cittadinanza i 17

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

La consigliera delegata alle attività culturali, Simona Malfatti, spiega:

«Siamo felicissimi e onorati di ricevere questo importante riconoscimento.

L’orgoglio si deve anche al fatto che Cles è il primo Comune trentino

premiato e che il progetto e le attività realizzate saranno consultabili su un

portale dedicato, nell’ottica della condivisione.

Proprio lo spirito della condivisione è il punto di forza di ClesXAgenda2030,

un progetto che è partito dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca ma

che ha coinvolto nel tempo la giunta, il consiglio comunale e il consiglio

comunale dei ragazzi, le scuole, moltissimi enti e associazioni, cittadini e

cittadine. A mesi alterni ci siamo concentrati su uno o due obiettivi

dell’Agenda2030 e abbiamo progettato insieme a una rete di partner, sempre

ampia e diversa, eventi, spettacoli, serate informative, letture e giornate per

le famiglie.

Gli obiettivi comuni a tutte attività sono informare e far conoscere l’Agenda

2030; raccontare, valorizzare, condividere le buone pratiche che esistono già

  CalendarioQUANDO: 6 dicembre 2022@18:45–19:45
Europe/Rome Fuso orario
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e ricollocarle all’interno degli obiettivi dell’Agenda; stabilire azioni concrete

che possiamo programmare e realizzare nei prossimi anni.

Ringrazio chi collabora a questo progetto, in particolare lo staff della

biblioteca e la responsabile Sara Lorengo per l’impegno e la capacità di

gestire un programma così complesso e ambizioso. La parola chiave è

certamente “collaborazione”, perché la collaborazione è sempre generativa

ed è l’unico modo per affrontare le sfide del futuro».

ClesXAgenda2030 è iniziato nel 2021: settembre, ottobre e novembre sono

stati dedicati all’obiettivo 15 (vita sulla Terra), a dicembre il focus si è

spostato sulla parità di genere (obiettivo numero 5), mentre nei mesi di

maggio e giugno 2022 si è parlato di garantire un’istruzione di qualità

(obiettivo 4). Negli ultimi due mesi il Comune si è dedicato agli obiettivi 6 e

14: l’acqua pulita, i servizi igienico-sanitari e la vita sott’acqua. Dopo la

pausa natalizia, a febbraio si riparte con l’obiettivo 3, quello della salute e del

benessere. Spiega ancora Malfatti: «Essendo un argomento delicato e ampio

gli dedicheremo anche il mese di marzo e coinvolgeremo diverse

associazioni. Io, l’assessora Stella Menapace e le consigliere Amanda Casula

e Francesca Endrizzi coordineremo in prima persona questi prossimi

incontri».
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Cresco Award: premio
Mapei al comune di Prato
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05/12/2022 - Mapei, azienda leader nella produzione di
prodotti chimici per l’edilizia, da sempre sensibile ai temi
legati alla sostenibilità, alla tutela delle persone e
dell’ambiente, rinnova il sostegno a Fondazione Sodalitas
attraverso l’iniziativa Cresco Award - Città Sostenibili,
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NORMATIVA

Superbonus,
Governo pronto al
dialogo sulla
scadenza del 25
novembre
17/11/2022

NORMATIVA

Superbonus al 90%
nel 2023 per i
condomìni e le
prime case con
tetto di reddito
18/11/2022

NORMATIVA

Superbonus, il
Governo studia
soluzioni per
sbloccare i crediti
in modo definitivo
08/11/2022

NORMATIVA

Superbonus,
cessione del
credito e sconto in
fattura in 10 anni
anziché in 4
18/11/2022

MERCATI

Cessione dei crediti
superbonus, Ance:
‘speculazione
pazzesca’
10/11/2022

NORMATIVA

Ecobonus, la
comunicazione
tardiva all’Enea fa
perdere la
detrazione
23/11/2022

NORMATIVA

Superbonus al 90%,
professionisti e
imprese contro il
DL Aiuti-quater
11/11/2022

NORMATIVA

Superbonus in
condominio, la
deadline per le
CILAS potrebbe
slittare al 31
dicembre o più in là
02/12/2022

RISPARMIO

ENERGETICO

Superbonus, Italia
Solare: necessario
chiarimento sulle

assegnando al Comune di Prato il Premio Mapei dedicato a
“Sistemi sostenibili per il risanamento conservativo e
restauro di edifici di pregio storico e architettonico,
mediante l’impiego di materiali e tecnologie innovative a
base di calce”, per la riqualificazione del Bastione delle
Forche.

Mapei, con l’intento di premiare il Comune che si prefigge
di attuare progetti destinati al risanamento e restauro di
strutture esistenti, anche sotto tutela della Soprintendenza,
ha scelto di assegnare il premio all’iniziativa della città di
Prato perché risponde all’esigenza di offrire alla comunità
edifici storici restaurati con interventi di alta qualità,
rispettosi dell’ambiente ed efficienti dal punto di vista della
durabilità.

In particolare, il progetto tende alla riqualificazione di uno
dei bastioni cinquecenteschi che sorgono lungo le mura
urbane trecentesche, l’unico pubblico della città, attraverso
la conversione della terrazza ad uso ristorante e la
ristrutturazione della palazzina ottocentesca da destinare
ad uffici.

Attraverso questi interventi il Comune di Prato intende
creare intorno a questa porzione di centro storico un
rinnovato interesse, rigenerare l’area attraverso il
contrasto ai fenomeni di degrado, promuovere la mobilità
sostenibile, aumentare la percezione di sicurezza urbana e
migliorare l’inclusione sociale e la qualità del decoro
urbano.

Il Comune di Prato potrà usufruire di una consulenza
tecnica specialistica sia in fase progettuale per individuare
quali siano le soluzioni più idonee da adottare, anche
attraverso analisi di laboratorio su campioni prelevati in
situ per determinarne la composizione e stratigrafia, sia in
cantiere durante le fasi applicative delle tecnologie scelte, il
tutto volto a garantire durabilità e sostenibilità all’intero
ciclo di intervento, nel rispetto delle normative.

Attraverso questa iniziativa Mapei conferma e rinnova
ancora una volta il suo impegno a sostegno delle comunità
e del territorio attraverso la valorizzazione di progetti e
interventi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs) dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.

MAPEI su Edilportale.com
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