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Torna il premio “Verso un’economia circolare”
Torna il Premio di Eccellenza Nazionale “Verso una economia circolare” promosso da Fondazione
Cogeme sempre più connesso al mondo dell’innovazione e della sostenibilità. Grazie alla collaborazione
scienti

ca con l’Università degli Studi di Brescia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore e di

diverse realtà del

mondo

pro

t e non pro

t,

il

Premio

ha raggiunto

negli

anni

un alto

livello

di

partecipazione oltre che di gradimento. Dalla prima edizione del 2017, sono state raccolte infatti oltre
800 candidature (tra Enti Locali e imprese) e premiati 24 progetti (nelle rispettive quattro categorie di
riferimento) con l’aggiunta di circa 30 menzioni per iniziative ritenute meritevoli dal Comitato scienti

Un attestato di credibilità confermato dall’adesione dei più signi
economico. “Possiamo con orgoglio a

dell’economia

circolare

grazie

al

co.

cativi attori del mondo istituzionale ed

ermare di essere stati tra i primi a credere nella prospettiva

supporto

di

Fondazione

Cariplo,

come

sempre

facilitatore

di

politiche innovative sia in campo sociale che ambientale. La stessa trasversalità di intenti l’abbiamo
riproposta nei nostri progetti legati all’economia circolare, tra i quali, il Premio di Eccellenza.” Così
Gabriele Archetti, Presidente di Fondazione Cogeme, confermando la trazione “green” della onlus
franciacortina e al tempo stesso rimandando alla vocazione territoriale di Cogeme, ora incanalata nel
nuovo corso di Giacomo Fogliata, neo Presidente del Gruppo nominato lo scorso giugno il quale
sottolinea: “portare a livello nazionale il nostro marchio ed esperienza è molto positivo, non solo in

termini di posizionamento. Come Cogeme Spa stiamo lavorando sui temi più s
momento storico, consapevoli delle di

coltà che i nostri Comuni devono a

danti di questo

rontare e cercando di

essere il più vicini possibili alle esigenze dei cittadini, in termini di qualità dei servizi, e non solo.”

Tra le novità di questa edizione spicca la collaborazione con Circularity, società bene
innovativa

dedicata

formazione,

all’economia

normativa

a Milano. “Ci de

e

circolare,

informazione

nel

specializzata

mondo

della

in

expertises,

circolarità

e

t e start up

consulenze,

della

tecnologia,

sostenibilità,

con

base

niamo come il portale dei servizi per l’economia circolare, e per questo abbiamo

accolto l’invito di Fondazione Cogeme a collaborare al Premio e a di

onderlo nel nostro network.

Crediamo che le imprese debbano essere la vera forza trainante per la transizione ecologica e che
sia

fondamentale

di

ondere

le

best

practice

promuovendo

strumenti

che

consentono

di

riconoscere pubblicamente l’impegno verso la sostenibilità” dice la AD e co-founder di Circularity
Camilla Colucci. A sostegno del Premio vi sono associazioni di categoria importanti come Apindustria
Confapi Brescia (tra le prime in ordine cronologico), Con
Confagricoltura Brescia,

Confcooperative Brescia.

ndustria Brescia Giovani imprenditori,

Tutte

queste

realtà,

andranno

a

menzionare

aziende meritevoli, tra le novità di questa edizione, incrementando così i riconoscimenti del Premio
tradizionalmente suddiviso in quattro categorie (si riporta sotto stralcio del bando).

Ricco e variegato il
Lombardia,

sino

panel

ad

dei

arrivare

patrocinatori,
ad

in primis Cogeme SpA e Acque Bresciane,

Associazione

Comuni

Virtuosi

e

ACB

Associazione

Regione
Comuni

Bresciani, quest’ultima entrata nel board delle collaborazioni anche in un’ottica di condivisione del
Bando su scala provinciale, in sinergia con Anci Lombardia. Altrettanto signi

cativa la “schiera” degli

Enti a sostegno del Premio, “specializzati” in Sviluppo sostenibile tra cui Kyoto Club, Fondazione
Cariplo, ASviS – Alleanza per lo Sviluppo sostenibile, ICESP, Alleanza per il clima, Fondazione
Futurae, Alleanza per la generatività, Borghi autentici, Agende 21 locali italiane.

L’obiettivo di mettere al centro la s

da dell’economia circolare è il “trait d’union” che mette a fattor

comune l’impegno di tutte le citate realtà all’interno del Premio di eccellenza nazionale “Verso una
economia circolare”. Una s

da che è stata colta anche da BTL – Banca del Territorio lombardo con

la quale Fondazione Cogeme ha stretto un accordo di collaborazione sui temi della sostenibilità: “come

BTL Banca” – sottolinea il DG Matteo De MaioCogeme e ai tanti quali

“siamo davvero orgogliosi di a

ancarci a Fondazione

cati partner che già sostengono questa prestigiosa iniziativa, che anno dopo

anno si è conquistata un rilievo e un’attenzione a livello nazionale. Con l’auspicio di portare il nostro
contributo di banca vicina alle comunità locali e al loro territorio.”

Di seguito alcuni dettagli del Premio:
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Il premio vuole sottolineare l’importanza del riciclo/riuso, dello scambio di risorse e della condivisione
dei processi produttivi, che favoriscano percorsi verso sistemi eco-industriali che limitino al massimo i
sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente.

Categorie:

1. Enti locali
– categoria 1: comuni

no a 30.000 abitanti

– categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti
2. Mondo dell’impresa
– categoria 1: fatturato

no a 30 milioni

– categoria 2: fatturato oltre i 30 milioni

Menzioni:

Confcooperative Brescia, per il Mondo della cooperazione e del Terzo Settore
Confagricoltura Brescia, per il Mondo dell’agricoltura
Apindustria Confapi Brescia, per il Mondo delle PMI
Con

ndustria Brescia Giovani Imprenditori, per l’Imprenditoria giovanile

Criteri

Aver realizzato, avviato, o anche solo approvato ed autorizzato, interventi di diminuzione dei ri
uso e

ciente dei materiali di scarto massimizzando quindi l’impiego dei prodotti a

uti e di

ne vita (negli anni

2021-2022).

Lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici e privati per l’uso e
processi e tecnologie) unito all’uso e

ciente delle risorse (materiali, energia,

ciente delle risorse (materiali, energia, processi e tecnologie)

costituiranno aspetti importanti in fase di valutazione.

Il Premio è organizzato in collaborazione con Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del
Sacro
Con

Cuore

ndustria

e

Circularity,

Brescia

con

Giovani

il

sostegno

Imprenditori,

di

Apindustria

Confapi

Confcooperative

Brescia,

Brescia

e

BTL

Confagricoltura
–

Banca

del

Brescia,

Territorio

Lombardo.

Patrocini di

Kyoto Club,

Fondazione Cariplo,

ASviS –

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile,

Regione Lombardia, Sostenibilità in Lombardia, ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform,
Agende 21

locali, Alleanza per il Clima Italia, Anci Lombardia, Fondazione Futurae, Alleanza per la

Generatività Sociale, Borghi Autentici d’Italia, Associazione dei Comuni Virtuosi, Associazione Comuni
Bresciani, Cogeme SpA e Acque Bresciane Srl.

Media partner: QualEnergia, La Svolta, Materia Rinnovabile, Radio Popolare e Radio Bruno.

Il termine per la presentazione delle candidature è

ssato per giovedì 3 novembre 2022 (compreso)

con possibilità di proroga.

La cerimonia si terrà indicativamente tra dicembre 2022 e febbraio 2023.

ALLEGATI:

Bando_Premio_eccellenza_nazionale_economia_circolare_2022

Download

– Scheda di partecipazione 2022 disponibile al seguente link: https://forms.gle/4ipDiLSAEFXNv7vV8)

– Box partnership

Per ulteriori informazioni sul Premio visitare il sito www.versounaeconomiacircolare.it nella sezione
“Premio di eccellenza” oppure scrivere a info@versounaeconomiacircolare.it

Info media:

Michele Scalvenzi mob.: 342/9944933

mail: michele.scalvenzi@cogeme.net

LEGGI ANCHE

Torna il premio “Verso un’economia circolare”

Il sole di Alfedena

La nostra squadra ideale

Bergamo e Parma tra le cento

Un regolamento per le colonnine elettriche
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Un altro anno insieme

Verso un’economia circolare

Mulini a vento

Semaforo azzurro

L’energia pubblica ti ricarica
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