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Presentazione 

Fondazione Cogeme e Kyoto Club lanciano per la quinta volta il premio "Verso un'economia circolare" rivolto ad Enti 
locali e Mondo dell’impresa. Il premio rientra tra le diverse attività previste nell'ambito dell’omonimo progetto che 
Fondazione Cogeme, fondazione operativa nata per scopi di solidarietà sociale fondata dalla multiutilities Cogeme S.p.A., 
ha avviato sul territorio bresciano, ovvero un centro di competenze nazionale per quanto riguarda l’economia circolare. 

Verranno premiate quelle realtà che tra il 2020-2021, abbiano intrapreso azioni finalizzate al riciclo/riuso, alla 
riduzione di rifiuti e all’uso efficiente dei materiali di scarto massimizzando quindi l’impiego dei prodotti a fine vita. 
Lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici e privati per l’uso efficiente delle risorse (materiali, energia, processi e 
tecnologie) unito all’uso efficiente delle risorse (materiali, energia, processi e tecnologie) costituiranno aspetti 
importanti in fase di valutazione. 

In un momento storico particolarmente complesso come quello attuale, Fondazione Cogeme ritiene premiante 
proseguire l’attività svolta nelle precedenti edizioni al fine di ampliare ulteriormente il network di realtà che 
orbitano nel circuito del Premio. In questo senso, per l’edizione 2021, gli organizzatori vogliono porre maggiore 
attenzione verso il mondo della cooperazione e dell’agricoltura, considerato il loro impegno e sensibilità rispetto ai 
temi dell’economia circolare e della transizione ecologica. Non è tutto, la pandemia dettata dalla diffusione 
dell’epidemia SARS-CoV-2 sta mettendo in estrema difficoltà Pubbliche Amministrazioni e il Mondo dell'impresa in 
generale, ecco perchè attraverso questo bando Fondazione Cogeme e i partner dell'iniziativa vogliono valorizzare 

gli sforzi e la tenacia di tutte quelle realtà che stanno lavorando per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

Finalità 

Il Premio intende porre l’attenzione sull’importanza del riciclo/riuso, sullo scambio di risorse e la condivisione dei 
processi produttivi e di gestione per migliorare la qualità degli interventi, favorendo percorsi verso sistemi eco-industriali 
che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente. 

Promuovere le opportunità offerte dai modelli di simbiosi industriale per lo sviluppo dell’economia circolare e la 
diffusione delle buone pratiche realizzate. 

 

Destinatari 

Possono candidarsi Enti locali e mondo dell’impresa che, negli anni 2020-2021, abbiano realizzato, avviato, o 
anche solo approvato ed autorizzato, interventi di diminuzione dei rifiuti e di uso efficiente dei materiali di scarto, 
dimostranti un attivo coinvolgimento, in tutte le fasi di sviluppo, di uno o più ulteriori attori interessati al progetto 
(amministrazioni pubbliche locali e statali, aziende, scuole e università pubbliche e private, organizzazioni della 
società civile, consorzi, enti e fondazioni, anche privati cittadini e altre strutture organizzate sul territorio) e che 
quindi possano rientrare tra i partner dei destinatari del Premio. 

 

Premi 

Sarà assegnato un premio per le seguenti categorie: 
 
Enti locali: categoria 1: comuni fino a 30.000 abitanti; categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti 

Mondo dell’impresa: categoria 1: fatturato fino a 30 milioni; categoria 2: fatturato oltre i 30 milioni





Come partecipare al bando 

 

 

 

 

Modalità di partecipazione 

Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 26 novembre 2021.  
Per candidarsi è necessario inviare l’allegato al presente documento: 

 scheda di partecipazione, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante  
(o da altro soggetto autorizzato) 

per posta elettronica mantenendo il formato PDF della scheda di partecipazione a: 

info@versounaeconomiacircolare.it 
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Scheda di partecipazione

Allegato



Criteri e valutazione 

 

 

 

 

Criteri di eleggibilità 

Il progetto deve essere: 

A. contenente azioni concrete legate alla diminuzione all’uso efficiente dei materiali, anche di scarto e 
attinente ai temi legati all’economia circolare e agli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

B. avviato, o anche solo approvato e autorizzato, negli anni 2020-2021; 
C. pubblicato sul web o diffuso tramite altri canali. 
 
Criteri di premiazione 

A. capacità di condivisione/sinergie espressa dalle parti interessate; 
B. impegno, dei soggetti coinvolti, a favore dello sviluppo di sistemi eco-industriali e dei processi  

di riuso/riciclo; 
C. coerenza con il contesto di programmazione efficiente delle risorse del territorio; 
D. innovatività e replicabilità dell’intervento; 
E. qualità del progetto come strumento di comunicazione ambientale e condivisione di buone pratiche. 
F. condiviso da più soggetti; 
G. capacità di avere ricadute occupazionali soprattutto per i più giovani. 

 
Valutazione delle candidature 

Il Comitato tecnico (Carlo Piantoni, coordinatore; Michele Scalvenzi e Leonardo Palmese, componenti  
del Comitato tecnico del premio “Verso un’economia circolare”) riceverà le candidature e verificherà la 
sussistenza dei requisiti formali come indicati  nei “Criteri di eleggibilità”. La valutazione delle candidature 
eleggibili sarà operata dal Comitato scientifico secondo i “Criteri di premiazione”. 
 
Il Comitato scientifico è così costituito: 

GIANNI SILVESTRINI, Direttore scientifico Kyoto Club e QualEnergia  

MAURIZIO TIRA, Rettore Università degli Studi di Brescia  

GABRIELE ARCHETTI, Professore ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

ANNA PASOTTI, Vicepresidente Gruppo Donne Imprenditrici Apindustria Confapi Brescia  

MICHELE PASINETTI, Vicepresidente Confcooperative Brescia  

GIOVANNI GARBELLI, Presidente Confagricoltura Brescia 

GIOVANNI PEDRINI, Project Leader Sostenibilità Confindustria Brescia Giovani Imprenditori 
GIANLUCA DELBARBA, Presidente Acque Bresciane  

DARIO LAZZARONI, Presidente Cogeme SpA  

 
con la partecipazione del coordinatore del comitato tecnico.
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Premi 
 

 

 

 

Ai vincitori verrà consegnata una targa (una per ogni vincitore per categoria) con i loghi  
del Premio, degli Enti promotori e del vincitore.  

Fondazione Cogeme e Kyoto Club diffonderanno la notizia di assegnazione del premio “Verso un’economia 
circolare” presso i mezzi d’informazione e attraverso i propri siti web e canali di comunicazione alla fine  
del mese di dicembre 2021. Successivamente verrà indicata la modalità, data e ora della cerimonia di 
premiazione che si svolgerà in gennaio 2022. 

Il Comitato scientifico potrà altresì attribuire menzioni speciali.  
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