AL VIA IL “CRESCO AWARD CITTÀ SOSTENIBILI”: CANDIDATURE
APERTE PER TUTTI I COMUNI ITALIANI
Un’opportunità per Comuni e le Unioni e i Raggruppamenti tra Comuni di valorizzare il
proprio contributo per lo sviluppo sostenibile dei territori. Partecipazione gratuita
Rendere i territori sostenibili, inclusivi e quindi in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone
che li abitano è un obiettivo-chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società
civile.
L’impegno dei Comuni italiani su questo fronte si traduce già oggi, come rilevato dall’Osservatorio
Nazionale Smart City di ANCI, in 3.7 miliardi di Euro investiti in 1.300 progetti che coinvolgono 15 milioni
di cittadini.
Il CRESCO AWARD Città Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione
di ANCI e la partnership di un pool di aziende leader sul fronte della Sostenibilità, si propone di valorizzare
la spinta innovativa dei Comuni italiani e di premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in modo
diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
Chi può partecipare al CRESCO AWARD Città Sostenibili
La partecipazione al CRESCO AWARD Città Sostenibili è aperta a tutti i Comuni, Unioni e Raggruppamenti
tra Comuni.
L’oggetto del CRESCO AWARD
Fare emergere l’eccellenza e la capacità progettuale dei Comuni, che possono candidare progetti sviluppati
ed in fase operativa, nelle 3 categorie della sostenibilità:
- Sostenibilità ambientale
- Sostenibilità sociale
- Sostenibilità economica
Il CRESCO AWARD, per ognuna delle 3 categorie verrà assegnato ai Comuni che hanno presentato i progetti,
suddivisi in due gruppi:
- Comuni o Unioni/Raggruppamenti tra Comuni con più di 50.000 abitanti
- Comuni o Unioni/Raggruppamenti tra Comuni con meno di 50.000 abitanti
Come presentare la propria candidatura
La partecipazione al CRESCO AWARD è gratuita.
La candidatura delle iniziative dovrà avvenire, nella sua interezza, entro e non oltre le ore 13.00 del 15
settembre 2016, effettuando alcuni semplici passaggi:
1. Accedere al sito crescoaward.ideatre60.it

2. Effettuare la registrazione alla piattaforma ideaTRE60 o il login, se già registrati
3. Accedere all’area “Partecipa ai Concorsi” e selezionare la voce “CRESCO AWARD Città Sostenibili”
4. Accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra “Partecipa”
5. Compilare tutti i campi del form di partecipazione
6. Allegare eventuali documenti di approfondimento ritenuti utili per una migliore valutazione.
Le candidature saranno valutate da Commissioni composte da esperti indipendenti e da componenti di
Fondazione Sodalitas. I finalisti così individuati saranno analizzati ulteriormente da una Giuria
multistakeholder presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano.
I progetti saranno valutati secondo criteri di utilizzo sostenibile delle risorse, innovatività, coinvolgimento
della comunità, partnership, misurabilità dei risultati, ricaduta sul territorio, trasferibilità e scalabilità.
10 aziende leader - ABB, Bracco, DNV GL Business Assurance, Enel, Mapei, Pirelli, Siemens, Sodexo,
STMicroelectronics e UniCredit - assegneranno altrettanti Premi Impresa a progetti candidati all’AWARD
che soddisfano la specifica motivazione.
L’iscrizione sarà effettiva dopo aver ricevuto un messaggio di conferma da parte della Segreteria
Organizzativa del CRESCO AWARD.
Dove trovare il bando:
http://crescoaward.ideatre60.it/
Per ulteriori informazioni:
FONDAZIONE SODALITAS
Silvia Ferrario
02 86460236; cresco@sodalitas.it
#CRESCOAward

