Il progetto Cresco
Dario Galizzioli

Cresco
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda,
un primo gruppo di 14 imprese e un nucleo
di manager volontari, Fondazione Sodalitas è
l’organizzazione di riferimento in Italia per la
Sostenibilità e la Responsabilità Sociale
d’Impresa. Oggi aderiscono a Fondazione
Sodalitas numerose imprese leader del
mercato italiano, che rappresentano la punta
più avanzata della business community per
impegno sostenibile. Fondazione Sodalitas è
partner per l’Italia di CSR Europe, il network
promosso dalla Commissione Europea per
attuare l’Agenda UE in materia di
Sostenibilità.

Cresco Cresco

A chi è rivolto
La partecipazione a CRESCO AWARD è aperta ai
seguenti enti:
• Comuni
• Città Metropolitane/Province
• Unioni/Raggruppamenti di Comuni
• Comunità Montane
che possono presentare uno o più progetti inerenti
alle tematiche degli SDGs.
Possono essere proposti progetti:
in fase di sviluppo/realizzazione
conclusi recentemente
già presentati, ma con sviluppi significativi
La partecipazione a CRESCO AWARD è gratuita.

Distribuzione dei progetti per Regione

Distribuzione dei progetti per SDGs

premi impresa

I premi impresa sono assegnati dalle singole Imprese
partner indipendentemente dall'area demografica.
Le imprese, a loro insindacabile giudizio, li assegnano
all'Ente in base alla vicinanza tra il progetto candidato e
la motivazione indicata nel premio

Premio Enel 2021

Il premio, del valore di circa 20.000€, consisterà in una delle soluzioni
innovative ideate da Enel X (società del Gruppo Enel ) per semplificare i
processi e la gestione dei servizi della Pubblica Amministrazione:
diagnosi energetica di uno degli edifici comunali, soluzioni di
illuminazione pubblica a basso impatto energetico e ambientale,
illuminazione artistica, colonnine per ricarica veicoli elettrici, monitor ed
elementi di arredo urbano intelligenti. Sarà definito nel dettaglio con il
Comune vincitore in relazione alle specifiche esigenze dello stesso.

Premio ENI
Il premio consiste in un corso di 5 giornate, realizzate presso una
struttura messa a disposizione del Comune vincitore. L’obiettivo
generale del corso è la promozione di un modello di sviluppo
territoriale sostenibile capace di valorizzare nuove iniziative
imprenditoriali che rispondano alle attuali esigenze di crescita
professionale ed occupazionale. Tramite l’analisi degli aspetti
fondamentali che riguardano lo sviluppo e l’innovazione sociale, il corso
offre la possibilità ai partecipanti di confrontarsi sulla base delle
proprie esperienze e dello studio di buone pratiche realizzate in Italia e
all’estero. Il corso prevede approfondimenti teorici e una fase di
laboratorio pratico per l’elaborazione di progetti individuali. Il percorso
formativo prevede 5 giorni consecutivi, per tre ore di formazione al
giorno. Il corso verrà curato in tutti i suoi aspetti dalla Fondazione Eni
Enrico Mattei

Premio Saint Gobain

Il Comune vincitore potrà usufruire di una consulenza
specialistica per valutare quali sono gli interventi tecnici da
effettuare per la ristrutturazione di un edificio scolastico
secondo gli standard richiesti.
Inoltre, il 10% dell’importo totale dei materiali Saint-Gobain
Italia installati all’interno del cantiere sarà omaggiato.

Premio STmicroelectronics

ST donerà 5 tablet e organizzerà seminari a
tema “Manufacturing sostenibile” e “Prodotti
responsabili”.

Premio Mapei

Il Comune vincitore potrà usufruire di una
consulenza tecnica specialistica per valutare
quali interventi tecnici ed estetici si possono
attuare per ottenere le migliori performance
energetiche degli edifici, in progetti di nuova
costruzione o ristrutturazione. La consulenza
permetterà di individuare le soluzioni più
adeguate da adottare sia a livello di ciclo
applicativo sia a livello di proposta cromatica,
per garantire all’intero sistema sostenibilità,
efficienza e durabilità

Premio KPMG

KPMG premierà il Comune vincitore con 20 Personal
Computer portatili. E’ una scelta in linea con la sostenibilità
ambientale, infatti i computer sono ricondizionati,
rappresentando un chiaro esempio di Circular Economy.

In questo particolare momento storico che stiamo vivendo è
di auspicio che tale premio possa sostenere l’Educazione: i
PC potranno essere utilizzati, oltre che nelle più generali
attività comunali, come prezioso supporto per l’attività
Didattica a Distanza, fornendo a chi ne ha bisogno il
necessario hardware per poter proseguire la fondamentale
attività educativa.

Cresco Cresco
Conclusione
CRESCO AWARD ha lo scopo di valorizzare la capacità della Pubblica Amministrazione
locale (Comuni, Città Metropolitane e Province, Unioni/Raggruppamenti di Comuni e
Comunità Montane), di progettare e realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio in
coerenza con le tematiche degli SDGs (Sustainable Development Goals-SDGs) dell'Agenda
2013 delle Nazioni Unite.
Fondazione Sodalitas da sempre si propone come ponte tra Imprese, Enti del terzo settore
e pubblica Amministrazione per stimolare la formazione di partnership durature ed
innovative
CRESCO AWARD è un'iniziativa di Fondazione Sodalitas realizzata in collaborazione con
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e in partnership con aziende impegnate
nella sostenibilità.
Per dettagli : digita questo link
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